
 

Allegato B1 - PON 4936 Domanda TUTOR 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO      

IIS “F. MAUROLICO” 
MESSINA 

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DEI TUTOR 

ll/la   sottoscritt__    ………………………………………………nato/a a ……………………………. 
(…………………) il ………………….. residente   a ………………………………………….(………….)   
in via/piazza ………………………………………….. n .…………….…. CAP ……………….…………. 
Telefono ……………..……… Cell.……..…………………… e-mail……………………………………… 
Codice Fiscale ………………………………………… Titolo di studio: ………………………………….. 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di tutor per l’insegna-
mento nel modulo (indicare un solo modulo per domanda pena l’inammissibilità della domanda): 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove richie-
sto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

_l_ sottoscritt_ dichiara di avere competenze specifiche nella progettazione didattica per competenze attraverso le Unità 
di Apprendimento. 

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31.12.1996 n° 675. 

Allega alla presente:  Fotocopia documento di identità;  Curriculum Vitae sottoscritto;  Scheda sintetica com-
pilata e sottoscritta. 

In fede 

…….……………………… 

Sotto-
azione

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autoriz-
zato

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
SI-2019-226

Per lo sviluppo del-
le competenze di 

base

€ 44.905,50

CIG: // CUP:            F48H18000320007 

□ A. Hablamos Español

□ B. Studying for First

□ C. FIRST of all



 

Allegato B2 -DOMANDA TUTOR Scheda autodichiarazione titoli Cognome e nome    

Modulo  □ A       □ B               □ C                  Titolo    

Tutor/Docente interno: criteri di selezione
Titoli valuta-

bili
Condizioni 

e Punteggi 
Titolo

Punteg-
gio 
massi-
mo

Auto 
Di-
chiar.

Uffi-
cio

Titol
i 

cultu
rali

Diploma/Laurea coerente con area di intervento 2 punti Max 2 pt.

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 1 pt. Max 2 pt.

Master I Livello, Specializzazione e 
perfezionamento annuale

1 punto Max 2 pt.

Master II Livello, Specializzazione e per-
fezionamento pluriennale: a) coerenti con 
progetto o ricadenti in area didattica; b) 
non 
Pertinent

a) 2 punti 

b)   1 punto

a) Max 6 pt. 

b) Max 3 
pt.

Aggiornamento e formazione in servizio in ore 
effettivamente frequentate – coerenti 
con progetto

0,5 per ogni corso 
di 30 h

Max 3 pt.

Cer-
tifi-
ca-
zioni 
com
pe-
tenze

CEFR livelli lingua inglese 
A2, B1, B2, C1

Livello A2 = 
1 Livello B1 
= 2 Livello 
B2 = 4 
Livello C1 = 5

Max 5 pt.

ECDL (o simili) 
ECDL Livello specialistico (o simili)

1 
2

Max 2 pt.

Certificazione LIM 4 Max 4 pt.

Certificazione CLIL 5 Max 5 pt.

Altre certificazioni pertinenti 4 Max 4 pt.



 

In fede 

…….………………………

Titol
i 

prof
essio
nali

Docenza effettiva per 1 anno su classe di 
concorso coerente con Progetto (preferenza 
a parità di punteggio), 
In subordine 
Docenza effettiva per 1 anno su classe di 
concorso coerente con area in cui ricade il 
progetto (Umanistico-espressiva, matemati-
co- scientifica, tecnologico-informatica, 
area 
d’indirizzo)

Condizione di 
preferenza a 
parità di pun-
teggio

Attività di docenza in istituti di istruzione in 
discipline coerenti

Per anno scolasti-
co (al 10 giugno) 
punti 
0,10

Max 4 p

Attività di progettazione di piani, Coordi-
namento di gruppi di lavoro, collabora-
zione con DS, Attività speciali

Per anno solare 
(a prescindere 
dal numero di 
attività) 
punti 1

Max 8 p

Attività di tutoring  in Progetti PON-POR FSE 
con una durata di almeno 30 ore

2 punti per ogni 
percorso max 20 
pt. Max 20 

punti

Attività di tutoring  in Progetti di insegnamento 
e non (esclusi PON-POR FSE) con una durata 
di almeno 30 ore

1 punto per ogni 
percorso max 10 
pt. Max 10 pt.

Com
pete
nze 
auto
certi
ficat
e

Uso sistemi gestione digitale progetti 
Uso base TIC (word, excel e Power Point) Condizioni di 

ammissibilità

P a r t
ec ip
a 
zion
e al 
P. d .
M

Partecipazione certificata (con risultati posi-
tivi) ad attività speciali o di sperimentazione 
didattico-metodologica o rientranti nel P.d.M Per attività punti 4 Max 8

Punteggio minimo di ammissibilità per i docenti, con possibilità di dero-
ga solo se nessun candidato supera il punteggio

20 punti


	CHIEDE

