Istituto Comprenssvoo Vott a stoo s

viale Marconi, 18/A – 46049 Volta Mantovana
Tel. 0376 83 115
C.F. 90011540201 C.M. MNIC804007 Codice univoco UFT7LJ
Email segreteria@icvoltamantovana.gov.it
PEC mnic804007@pec.istruzione.it
www.icvoltamantovana.gov.it

BANDO DI SELEZIONE PER TUTOR
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE:
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" (Prot. 14505 del
17 novembre 2016)
Titolo progetto: “Scuola attiva: lo studente per la competenza” 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-67

Allegato A - Domanda di partecipazione Tutor al Progetto
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Volta Mantovana (MN)
CANDIDATURA PER TUTOR AL MODULO

Il sottoscritto
Codice Fiscale
Docente presso l’I.C. di Volta Mantovana della
materia/disciplina
Comune
Nascita

Provincia
Data (gg-mm-aaaa)
CAP | Comune
Provincia

Residenza

Via/Piazza
Telefono cellulare
Email

CHIEDE

Di partecipare al bando per tutor nel Progetto “Scuola attiva: lo studente per la competenza”
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-67 "di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche"
per il seguente modulo:


ITALIANO: concentrazione e metodo di studio



Laboratorio per manipolazione e soluzioni di problemi



Tamburello



Partire dalle regole per la libertà



Parlo inglese in un clima inglese



Orienteering

A tal fine

DICHIARA
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in
regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
di non avere procedimenti penali in corso;
di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di
lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del
presente incarico;
di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di
lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
di essere in possesso di competenze informatiche di base;
di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata alla
presente, per un totale di punti …………. (in lettere: ……………………………………);

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:

˗
˗
˗
˗
˗

di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà il
31/12/2018;
di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di
propria competenza;
di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.

Allega alla presente:
˗
˗
˗

curriculum vitae su modello europeo;
tabella dei titoli di valutazione;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Volta Mantovana, data ………

Firma …………

Istituto Comprenssvoo Vott a stoo s

viale Marconi, 18/A – 46049 Volta Mantovana
Tel. 0376 83 115
C.F. 90011540201 C.M. MNIC804007 Codice univoco UFT7LJ
Email segreteria@icvoltamantovana.gov.it
PEC mnic804007@pec.istruzione.it
www.icvoltamantovana.gov.it

BANDO DI SELEZIONE PER TUTOR
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE:
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" (Prot. 14505 del
17 novembre 2016)
Titolo progetto: “Scuola attiva: lo studente per la competenza” 10.1.1A-FSEPON-LO-201767
Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli;
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER CANDIDATI TUTOR
Titoli di studio

Laurea vecchio ordinamento o Laurea
specialistica nuovo ordinamento (max 10)
(in alternativa al punteggio di cui al punto
successivo)

Valutazione

∙ Punti 10 per voto 110
∙ Punti 7 per voto da 109 a 100
∙ Punti 5 per voto fino a 99

Diploma Universitario triennale vecchio
ordinamento o Laurea triennale nuovo
ordinamento (in alternativa al punteggio
di cui al punto precedente)

Punti 3

Diploma scuola Secondaria di secondo
grado

Punti 3

Titoli professionali

Valutazione

Incarichi nell’ambito dell’argomento del
modulo per cui si candida (max 10)

Punti 2 per ogni incarico sino ad
un massimo di 10

Certificazione informatica (ECDL, ecc.)
(max 5)

Punti 1 per ogni esperienza

Partecipazione ad attività di formazione
Punti 1 per ogni esperienza
attinenti le tematiche del modulo per cui si
candida (max 5)
Partecipazione ad attività di
sperimentazione didattica attinenti al
modulo per cui ci si candida (max 5)

Valutazi Valutazione
one
Commission
docente
e

Punti 1 per ogni esperienza

Valutazi Valutazione
one
Commission
docente
e

Titoli di servizio

Valutazione

Anzianità di servizio svolto nel
profilo/ruolo di attuale appartenenza

Punti 2 per ogni anno (o
frazione di anno pari a 180 gg.)

Esperienza didattica ad alunni con
disabilità

Punti 2 per ogni anno

Valutaz Valutazione
ione Commissio
docente
ne

Volta Mantovana, data ………
Firma …………

