
 

 
INFORMATIVA 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE TUTOR/ESPERTI INTERNI 

 

INFORMAZIONI PRELIMINARI: 

 I candidati devono essere docenti di ruolo in possesso di specifica abilitazione 

all’insegnamento nella scuola primaria o secondaria I grado e delle competenze professionali 

necessarie per lo specifico percorso formativo, con esperienza nel settore specifico del 

modulo. 

 L’ESPERTO deve possedere: (requisiti essenziali che costituiscono criteri di ammissibilità)  

1. Titolo di studio (diploma o laurea) attinente agli obiettivi del modulo.  

2. Esperienza nel lavoro con alunni del primo ciclo.  

3. Creatività e capacità di coinvolgimento degli alunni.  

4. Conoscenza e pratica della metodologia didattica adottata nel progetto. 

5. Conoscenza del PTOF di Istituto: finalità e obiettivi, metodologie, piano di miglioramento.  

6. Conoscenza del PON, finalità e obiettivi, del piano del progetto in cui si colloca il modulo. 

7. Compatibilità di orari per la realizzazione dell’attività in considerazione dei vincoli 

organizzativi. 

IL TUTOR deve possedere: (requisiti essenziali che costituiscono criteri di ammissibilità): 

1. Titolo di studio per l’insegnamento nella scuola del primo ciclo. 

2. Esperienza nel lavoro con alunni della scuola primaria o secondaria attinenti la tematica 

relativa a modulo.  

3. Familiarità con gli spazi, gli strumenti e le attrezzature presenti nell’Istituto con cui si 

condurrà il lavoro progettato.  

4. Conoscenza e pratica della metodologia didattica adottata nel progetto. 

5. Conoscenza del PTOF di Istituto: finalità e obiettivi, metodologie, piano di miglioramento. 

6. Uso base TIC (word, excel e Power Point o applicativi analoghi).  

7. Conoscenza del PON e della relativa piattaforma web GPU- finalità e obiettivi, del piano del 

progetto in cui si colloca il modulo.  

8. Compatibilità di orari per la realizzazione dell’attività in considerazione dei vincoli 

organizzativi.  

 

 

 

 



 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ALL'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEL 

PERSONALE DOCENTE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI/TUTOR PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

CUP:H63D21000940001  

CIP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-133  “insieme per crescere e conoscere” 

 

Elenco moduli 

● BiblioLiBri 

● Le stagioni nei piatti eolian 

● In corso d''OPERA 

● “Architettura e territorio: urbanizzazione nell’isola di Lipari” 

● Beni culturali e territorio 

● La salvaguardia ambientale dell’arcipelago delle Eolie” 

 

 

 

Il sottoscritto……………………………. nato a…………………., 

il,................................residente…………………………….C.F………………………………….. 

recapito telefonico………………………………..indirzzo 

email……………………………………………………………………………………...  

valendosi delle disposizioni di cui all'art.46 del DPR28/12/2000 n.445,consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni  dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia  

DICHIARA  

 

sotto la personale responsabilità di:  

● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea;  

● godere dei diritti civili e politici;  

● non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

● essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

● essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 



 

 
● aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

● di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;  

● di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi 

scelti. 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità  

● di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni 

e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 

2014/2020, in particolare di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale 

rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione 

del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura 

delle graduatorie dei candidati.  

Come previsto dall’Avviso, allega: 

●  - copia di un documento di identità valido;  

●  Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui alla 

griglia compilata 

● Tabella di autovalutazione.  

Dichiara, inoltre:  

● di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria 

- GPU” ed eventualemnte di prendere visione dei manuali informativi presenti sul sito 

https://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html  

 di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:  

● Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro 

per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla 

●  definizione dei test di valutazione della stessa; 

●  Concorrere alla scelta del materiale didattico 

●  predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica; 

● Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla 

piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

● Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

● Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro 

svolto.  

●  

https://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html


 

 
 Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 

per il trattamento dei dati personali dei dipendenti 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

 L’Istituto I.C. Lipari Santa Lucia al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 

Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 

esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 

dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 

conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, 

richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi).  

 

 

Data        Firma ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Selezionare il modulo e la figura per cui si partecipa alla selezione 

Il sottoscritto……………………………. nato a…………………., 

il,................................residente…………………………….C.F………………………………….. 

recapito telefonico………………………………..indirzzo 

email……………………………………………………………………………………...  

DICHIARA  

di voler partecipare alla selezione per i seguenti moduli e figure 

Tipologia modulo Titolo Tutor Espert
o 
interno 

moduli 10.2.2A Competenze di base 

Competenza alfabetica/funzionale BiblioLiBri   

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Le stagioni nei piatti eoliani   

Competenza in materia 
diconsapevolezza edespressione 
culturale 

In corso d''OPERA   

Competenza personale,sociale e 
capacità diimparare a imparare 

“Architettura e territorio: 
urbanizzazione nell’isola di 
Lipari” 

  

Competenza personale,sociale e 
capacità diimparare a imparare 

Beni culturali e territorio   

Competenza personale,sociale e 
capacità diimparare a imparare 

La salvaguardia ambientale 
dell’arcipelago delle Eolie” 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

COMPILARE 1 o ENTRAMBE LE GRIGLIE  

● N.1 Griglia di valutazione per docente ESPERTO dei  Moduli 

● N.2 Griglia di valutazione per docente Tutor dei Moduli 

 

 

N 1 Griglia  TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI “ DOCENTE ESPERTO INTERNO”  MAX 

60 punti 

Autodichiarazione Punteggio Punti 
determina
ti dal 
candidato 

area 
riservat
a alla 
scuola 

Diploma o Laurea coerenti con 
area di intervento (criterio di 
ammissibilità) 

5 punti Diploma 10 punti Laurea 
(NON CUMULABILI) 

  

Altri diplomi/Lauree/Dottorati 
ricerca 

1 punto per ogni titolo 
aggiuntivo fino ad un massimo 
di 2 punti  

  

Master, Specializzazione e 
perfezionamento, coerenti con il 
progetto  

2 punti per ciascun titolo (fino ad 
un massimo di 6 punti 

  

Esperienza di docenza in scuole 
statali destinate alla fascia di età  

2 punti per ciascun anno (fino 
ad un massimo di 10 punti) 

  

Esperienza di docenza di 
Educazione motoria in scuole 
statali 

2 punti per ciascun anno (fino 
ad un massimo di 10 punti)) 

  

Esperienza di Docente nei 
progetti finanziati PON FSE – 
FESR 

2 punti per ciascun progetto 
(fino ad un massimo di 12 punti) 

  

Partecipazione a corsi di 
formazione/aggiornamento 

2 punti per ciascun corso (fino 
ad un massimo di 8 punti) 

  



 

 

attinenti la tematica relativa al 
modulo  

 

Si dichiara di aver allegato alla presente dichiarazione: 

● Elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri  

●  Fotocopia del documento di identità in corso di validità  

● Curriculum Vitae 

 

Data        Firma  

 

 

 

 

N.2 Griglia TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI “ DOCENTE TUTOR”  MAX 60 punti 

 

Autodichiarazione Punteggio Punti 
determina
ti dal 
candidato 

area 
riservat
a alla 
scuola 

Docenza effettiva nella scuola del 
1° ciclo 

2 punti per anno fino ad un 
massimo di 12 punti 

  

Esperienza di progettazione 
BANDI PON 

4 punti per esperienza fino ad 
un massimo di 12 punti 

  

Conoscenze piattaforme web 
PON inserimento dati 

5 punti   

Conoscenza e pratica di strumenti 
di classe digitale 

4 punti   

Collaboratore del Dirigente 
Scolastico, Esperienza di F.S 

3 punti per ciascun anno (fino 
ad un massimo di 9 punti)  

  

Partecipazione a corsi di 
formazione/aggiornamento 
attinenti la tematica relativa a 

2 punti per ciascun corso (fino 
ad un massimo di 4 punti)  

  



 

 

modulo 

Possesso di Certificazioni 
informatiche 

3 punti per ciascun titolo (fino 
ad un massimo di 9 punti) 

  

Esperienza di tutoraggio nei vari 
ruoli nei progetti PON FSE-FSER 
coerenti con la figura richiesta  

1 punto per ciascun corso (fino 
ad un massimo di 5 punti) 

  

 

Si dichiara di aver allegato alla presente dichiarazione: 

● Elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri  

●  Fotocopia del documento di identità in corso di validità  

● Curriculum Vitae 

 

 

 

Data        Firma  

 


