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AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE  
IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE  3° CIRCOLO DI ANGRI 

PER N. 2 INCARICHI DI TUTOR D’AULA  

per i Moduli n. 2 e n.3 dal titolo: “FRIENDSHIP IN THE CLIL WORLD” di cui al  

Progetto Codice Identificatico : 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-416  

“DIDATTICA MULTIMODALE” 

 
Avviso Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE).  

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto  dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

 
CUP: C47I17000650007    

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Del Barone 

 

VISTO   il D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della  Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;   

VISTI il Regolamento UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche. (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016; 

VISTO  Programma Operativo Nazionale CCI: 2014IT05M2OP001- Decisione C-2014-9952                              
del 17/12/2014  - “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - III CIRCOLO-ANGRI    

Prot. 0004757 del 09/10/2019   

14 (Uscita)  
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VISTO  l’Allegato – XII “Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi” del Reg. (CE) 

1303/2013; 

VISTO  l'Avviso pubblico del M.l.U.R. rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, Prot. n.AOODGEFID\1953 

del 21/02/2017. Competenze di base. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.).  

VISTE  le delibere degli 00.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA  la candidatura n. 44784-1953  del 21/02/2017- FSE Competenze Base predisposta  dal Gruppo 

progettazione PON  di questa direzione e inoltrata sulla piattaforma GPU il 23/05/2017; 

PRESO ATTO della nota MIUR Prot.n. AOODGEFID\38445 del 29.12.2017  relativa all’autorizzazione dei 

progetti anche  per la regione Campania;  

VISTA    la lettera di autorizzazione del  M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse  umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale - Uff. IV,Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 -  del Progetto avente Codice 
Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-416 dal titolo: “DIDATTICA MULTIMODALE”  per un 

importo di € 40.656,00– Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.) SottAzione 10.2.2A Competenze di base    

VISTE la Delibera del Verbale del Collegio dei Docenti  e la Delibera del Consiglio di Circolo di 

aggiornamento del  Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 VISTO il Programma Annuale  E.F. 2018 con cui è stato assunto a bilancio il  finanziamento suddetto; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo di approvazione del Programma Annuale E. F. 2019 in cui il 
progetto de quo è stato riprogrammato alla voce P02/02; 

VISTE      le note del M.l.U.R. - Uff. IV -  integrative e chiarificatrici per la realizzazione dei progetti               
PON-FSE; 

POSTO CHE per ciascuna tipologia di intervento di cui al progetto sopra citato sono previste figure 
professionali che si configurano come obbligatorie, tra cui viene annoverato  il Tutor d’aula; 

RILEVATA la necessità di reperire n.1 Tutor d’aula, per ciascuno dei 2 moduli in Lingua Inglese  rientranti 
nel Progetto de quo, a cui affidare il relativo incarico;  
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PRESO ATTO che la figura richiesta è da reperire tra il personale docente in  base alla disponibilità e, 

prioritariamente, all’ esistenza  delle professionalità corrispondenti allo specifico percorso 
formativo da realizzare, accertabile mediante la  valutazione dei titoli, delle esperienze e delle 

conoscenze specifiche necessarie dichiarati nei curricula; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo del  07/09/2017  di approvazione dei requisiti di 

partecipazione e  dei criteri relativi ai titoli culturali e professionali e alla loro valutazione,  per 
l’individuazione della figura del Tutor d’aula, da  incaricare per lo svolgimento dello specifico 

percorso formativo di ciascun modulo rientrante nel progetto avente Codice Identificativo: 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-416; 

VISTA il Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento Avv.to Giovanni Bove, già 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di questa Direzione Didattica, per la 

realizzazione del progetto de quo 

INDICE 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE  
IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE  3° CIRCOLO DI ANGRI 

PER N. 2 INCARICHI DI TUTOR D’AULA  

per i Moduli n. 2 e n.3 dal titolo: “FRIENDSHIP IN THE CLIL WORLD” di cui al 

Progetto Codice Identificatico : 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-416  

 “DIDATTICA MULTIMODALE” 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

Alla selezione può partecipare  il personale docente interno alla scuola  in possesso dei  diplomi di laurea 
di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM) o Laurea Triennale e/o in 
possesso del Diploma di Scuola Media Superiore; 

Requisiti richiesti: 

 
 possesso di comprovate e documentate esperienze professionali strettamente attinenti alla 

tipologia e ai contenuti del  Modulo per il quale si concorre; 

 possesso di competenze professionali in grado di promuovere interventi coerenti con gli specifici 

bisogni degli alunni, recuperarne l'interesse verso lo studio, sia perseguendo una frequenza 
regolare, che migliorando il risultato degli apprendimenti  

 possesso di adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione della Piattaforma 
informatica G.P.U. 2014/2020. 
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OBBLIGHI DEL TUTOR D’AULA 

Il Tutor d’aula, nell’ambito delle azioni progettuali PON-FSE, è la figura di supporto agli studenti e 
all’esperto e di collegamento con il curriculo, 

 
 consegna ai genitori dei corsisti la Scheda Anagrafica Corsista Studente, fornita dall’Ufficio di 

Segreteria 

 controlla che la Scheda Anagrafica Corsista Studente sia compilata, sottoscritta da entrambi i 

genitori o di che ne fa le veci. e siano allegati i  rispettivi documenti di riconoscimento  

 registra le anagrafiche dei corsisti e inserisce la  Scheda Anagrafica Corsista Studente una volta 

scannerizzata (supportato da un assistente amministrativo);  

 compila le Schede di osservazione ex-ante ed ex-post, le Votazioni curricolari, gli Indicatori di 

progetto per ogni corsista (supportato da un assistente amministrativo); 

 provvede alla gestione della classe, curando: 

 la raccolta delle firme in ingresso ed in uscita dalla lezione sul foglio firme giornaliero 

 la registrazione delle assenze dei corsisti; 

 la documentazione ritiri, da comunicare immediatamente al Dirigente e/o al Direttore   

 l’attuazione  delle verifiche e la loro archiviazione anche dal punto di vista informatico; 

 l’emissione  degli attestati di partecipazione(supportato da un assistente amministrativo); 

 a contribuire all'azione di valutazione della ricaduta formativa, in linea con quanto previsto 

dall'Avviso MIUR Prot. 1953 del 21/02/2017; 

 a coordinare  e supportare l'attività, gestendo le interazioni dei corsisti; 

 a promuovere  azioni di integrazione dei corsisti; 

 a supportare  i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura disciplinare, didattico, 

culturale; 

 a curare il monitoraggio del percorso formativo, invitando i corsisti ad una partecipazione attiva e 

propositiva; 

 a svolgere compiti di collegamento con la disciplina istituzionale specifica del progetto e generale 

dal punto di vista della ricaduta didattica, confrontandosi con il consiglio di classe, con il Referente 
per la Valutazione, con il Dirigente Scolastico; 

 a collaborare con l’Esperto Formatore alla rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e 
finali; 

 



 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO di ANGRI 

Via D.Alighieri (ora in sede provvisoria in Via Lazio) - 84012 ANGRI (SA) - Tel. 081.5138806 - 
Cod.Min.: SAEE18300P  - Cod.Fisc.: 94008830658 – Cod.IPA: dd3angri - Cod.Univoco: UFTIIK 

PEO: saee18300p@istruzione.it   PEC: saee18300p@pec.istruzione.it Sito web: www.terzocircoloangri.gov.it 
Investiamo nel vostro futuro 

 a redigere una relazione finale contenente il profilo didattico sulle competenze acquisite da ogni 

allievo ed i risultati ottenuti sul piano motivazionale; 

 a predisporre unitamente all’Esperto Formatore su supporto informatico tutto il materiale utilizzato 

durante il percorso, quello somministrato agli alunni, i test di verifica, le valutazioni; 

 ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico e/o il Direttore S.G.A. del progressivo 

decremento delle presenze al fine di prendere i provvedimenti necessari per evitare la 
sospensione definitiva del corso 

 a partecipare agli incontri propedeutici di organizzazione e periodici di condivisione dei percorsi 
formativi; 

 a partecipare alle riunioni del Gruppo Operativo Progetto., quando è richiesto il suo apporto; 

 a compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del 

Percorso, compresi eventuali questionari proposti dal M.l.U.R. 

 

Il Tutor d’aula si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal 
Gruppo Operativo Progetto; la mancata accettazione, o l'inosservanza del calendario comporteranno 

l'immediata decadenza dell'incarico eventualmente già conferito. 
 

 

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, in base 
ai titoli e alle competenze possedute e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e 

dei punteggi deliberati dal Consiglio di Istituto e di seguito riportati 
 

 
LETTERA 

da indicare 
nel c.v. 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

A 

 Diplomi di laurea di vecchio ord. (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM) --> 
 Diploma di laurea triennale-------------------------------------------------------------------------> 
Viene valutata un solo titolo nella disciplina attinente al percorso formativo del Modulo per cui 
si concorre 

6 

3 

 

B 

Per ogni Master Universitari di I e II Livello di durata non inferiore ad un anno e strettamente 
attinenti al percorso formativo del Modulo per cui si concorre,  attivati dalle università statali o  
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di  educazione 
fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione 
Per ogni Master---------------------------------------------------------------------------------------------> 
Vengono valutati  al massimo 2 certificati 

 
 
 

5 

C 
Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli 
Viene  valutato  n.1 concorso 

3 
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D 
Conseguimento abilitazione all’insegnamento della disciplina attinente al percorso formativo 
del Modulo per cui si concorre (lingua inglese,  matematica e scienze, lettere Scienze motorie e 
sportive Italiano, storia, geografia) 

 
 

4 

E 

Corsi di formazione e/o aggiornamento di durata  annuale, a titolarità M.I.U.R. e/o U.S.R. e/o 

Scuole e/o Enti di formazione accreditati al M.I.U.R.  

Per ogni Corso: -------------------------------------------------------------------------------------> 

Vengono valutati  al massimo 3 certificati 

 
4 

F 

Per ogni attività e/o formazione certificata nell’ambito dei PON e/o promosse e/o autorizzate 

dal MIUR  e/o dagli Uffici Scolastici Regionali nella disciplina attinente al percorso formativo del 

Modulo per cui si concorre  

Vengono valutati  al massimo  3 certificati 

2 

G 

Per ogni corso di perfezionamento, formazione e/o aggiornamento previsto dagli  statuti 
ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal  decreto n. 
509/99, attivati dalle università statali con esame finale 
di durata non inferiore ad un anno---------------------------------------------------------------------> 
di durata biennale  ----------------------------------------------------------------------------------------> 
E’ valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici. 
Vengono valutati  al massimo 2 certificati 

 

2 

4 

 

H 
Competenze informatiche certificate.  
Per ogni titolo:  
Vengono valutati massimo 2 titoli 

1 

TITOLI PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

L 

Per ogni incarico in corsi gestiti con fondi europei, ministeriali e/o regionali, nell'ambito dei 
pon/por/scuole aperte nella disciplina attinente al percorso formativo del Modulo per cui si 
concorre  in qualità di 
Esperto Esterno Formatore  in Moduli di:  
30 ore ---------------------------------------------------------------------------------------------------------> 
50 ore ---------------------------------------------------------------------------------------------------------> 
Vengono valutati al  massimo  4  esperienze 

 
 

2 

4 

M 

Per ogni incarico in corsi gestiti con fondi europei, ministeriali e/o regionali, nell'ambito dei 
pon/por/scuole aperte nella disciplina attinente al percorso formativo del Modulo per cui si 
concorre  in qualità di 
Tutor in Moduli di:  
30 ore ---------------------------------------------------------------------------------------------------------> 
50 ore ---------------------------------------------------------------------------------------------------------> 
Vengono valutati al  massimo  2  esperienze 

 
 

1 

2 

N 
Attività di docenza in progetti ex  art.9 CCNL2006/2009 nella disciplina attinente al percorso 
formativo del Modulo per cui si concorre 
Vengono valutati al  massimo  2  esperienze 

2 

O 

Per ogni attività e/o formazione certificata  promosse e/o autorizzate dal MIUR  e/o dagli Uffici 
Scolastici Regionali nella disciplina attinente al percorso formativo del Modulo per cui si 
concorre in qualità di docente e/o tutor 
Vengono valutati  al massimo  3 certificati 

3 

P 
Esperienza pregressa sulle piattaforme on-line per progetti  PON-FSE 
Vengono valutati  al massimo  5 esperienze 

1 
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A parità di punteggio, prevarrà il candidato con la minore età anagrafica.  

L’incarico sarà assegnato per n.1 (uno) Modulo dei due per cui si concorre 

In caso di insufficiente numero di candidature e/o di inammissibilità delle stesse,il Dirigente Scolastico 
si riserva la facoltà di assegnare al candidato selezionato anche l’altro modulo formativo di cui al 

presente avviso.  

I risultati della selezione saranno pubblicati all'Albo della scuola e sul sito web istituzionale.  

Il Dirigente Scolastico provvede alla formazione della graduatoria di merito provvisoria, che avrà valore 
di notifica agli interessati, i quali potranno inoltrare eventuale reclamo, entro 3 giorni dalla data di 

pubblicazione della stessa all'Albo della scuola e sul sito web istituzionale; decorso il suddetto termine e 
in mancanza di reclami, la graduatoria di merito provvisoria diviene definitiva. L'esito definitivo della 

selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, cui verrà affidato l'incarico mediante 
provvedimento del Dirigente. 

Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida.  

 

COMPENSO 

Il compenso per l’incarico di  Tutor d’aula è stabilito in € 30,00 per ora, onnicomprensivi degli oneri a 

carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, e sarà commisurato alle ore di attività 
effettivamente svolta, che devono essere prestate oltre il regolare orario di servizio. 

L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate. 

I compensi saranno erogati a condizione che tutta la documentazione richiesta sia stata consegnata nei 
termini previsti all’Istituzione Scolastica e la Piattaforma della Gestione PON di propria competenza 
risulti correttamente completata.  

Il Progetto Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-416   è finanziato con i Fondi Strutturali 
Europei, la liquidazione del compenso per l’incarico espletato dipende, quindi,  dall’accredito effettivo 

dei fondi suddetti. Pertanto, l’istituzione scolastica beneficiaria del finanziamento europeo è 
esonerata da qualsiasi responsabilità relativamente ad eventuali ritardi nell’adempimento della 

controprestazione. 

Salvo quanto sopra dedotto, il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine delle attività, 
previa verifica dell’apposito registro delle presenze. 

In caso di accredito in tranches sarà data priorità alla liquidazione dei crediti verso gli esperti formatori 
esterni e successivamente al personale interno coinvolto nel presente progetto. 



 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO di ANGRI 

Via D.Alighieri (ora in sede provvisoria in Via Lazio) - 84012 ANGRI (SA) - Tel. 081.5138806 - 
Cod.Min.: SAEE18300P  - Cod.Fisc.: 94008830658 – Cod.IPA: dd3angri - Cod.Univoco: UFTIIK 

PEO: saee18300p@istruzione.it   PEC: saee18300p@pec.istruzione.it Sito web: www.terzocircoloangri.gov.it 
Investiamo nel vostro futuro 

La Direzione Didattica si impegna a versare i contributi a carico dell’amministrazione e le ritenute 
previdenziali, assistenziali  ed erariali a carico del Tutor  nei termini previsti dalla normativa vigente e ad 
effettuare la comunicazione al sistema NoiPA dei compensi liquidati al dipendente direttamente 

dall'amministrazione ai fini del conguaglio fiscale e contributivo e della corretta certificazione sulla 
certificazione unica. 

Il Tutor sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni 
altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto. 

Nella eventualità di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili alla Direzione 
Didattica  (sciopero dei mezzi pubblici, astensione di tutti i corsisti, ecc.) sarà corrisposto il solo rimborso 

delle spese effettivamente sostenute.  

 

DURATA 

L’incarico per i  Moduli n.1e n.2 ha decorrenza dal 23/10/2019 al 18/12/2019 per n. 60 ore, da svolgersi 
in orario non curricolare secondo una calendarizzazione che sarà stabilità in seguito, secondo le esigenze 

organizzative del 3° Circolo di Angri. Il  termine massimo di chiusura non potrà andare oltre il 
20/12/2019, data ultima per la chiusura  delle attività formative, salvo proroghe del  M.I.U.R. e/o 

richieste dalla scuola al fine di attuare una attività didattica/formativa  più efficace. 
CANDIDATURA 

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza, debitamente firmata, entro le ore 13:00 del giorno 
16/10/2019, brevi manu, presso l'Ufficio Protocollo di questa Istituzione scolastica 

L'istanza di partecipazione, presentata secondo il modello dell'Allegato A, dovrà essere corredata da:  

1. Curriculum vitae in formato europeo con indicazione, possibilmente,  ai punti :  

  “ESPERIENZA LAVORATIVA”          alla voce   “Tipo di impiego” 

  “ISTRUZIONE E FORMAZIONE”   alla voce   “Qualifica conseguita” 

delle LETTERE di cui alla TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE per i  titoli professionali e culturali posseduti.                                              

2. Allegato B  “TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE” ; 

3. Fotocopia documento di identità; 

La busta contenete i documenti suddetti, dovrà riportare oltre che il nome e cognome del candidato, 

anche la dicitura "Candidatura Tutor d’aula Progetto Cod. Id.: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-416  per i 

Moduli n. 2 e n.3 - FRIENDSHIP IN THE CLIL WORLD” 
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CAUSE  DI ESCLUSIONE:  

 istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

 presentazione curriculum vitae in formato NON EUROPEO; 
 
 curriculum vitae non contenente le dichiarazione relative agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

e l’osservanza delle modalità di cui all’art.38 del citato D.P.R. nonché l'autorizzazione al 

trattamento dei dati personali; 

 omissione anche di una sola firma sugli allegati e sul curriculum vitae; 

 documento di identità scaduto e/o illeggibile; 

 mancanza della fotocopia del  documento di identità 

 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi della normativa vigente si informa che:  
 i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal  GDPR 2016/679   in relazione alle 

esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa Direzione, anche con l'ausilio di 
mezzi elettronici o automatizzati; 

 il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 
senso che il candidato, se intende partecipare all’avviso, deve rendere i dati richiesti; 

 la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l'esclusione dall’avviso; 
 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

 il personale interno della Direzione incaricato del procedimento; 

 i candidati che partecipano all’avviso; 

 ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 

Il titolare del trattamento dei dati è il  Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Del Barone 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Servizi Generali ed Amministrativi                         
Avv. Prof. Giovanni Bove 
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PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo della scuola  e pubblicazione sul 

sito web istituzionale www.terzocircoloangri.gov.it 
 

 
RUP 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi  dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della 
legge 241/1990,  è  l’ Avv.to Giovanni Bove già Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.terzocircoloangri.gov.it/
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Allegato A  - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - 

Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Del Barone  

della Direzione Didattica 3° Circolo di Angri  

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione e reclutamento per n. 1 incarico di Tutor d’aula per 

i Moduli n.2 e n.3 dal titolo “FRIENDSHIP IN THE CLIL WORLD”  
     rientranti nel Progetto Codice Identificatico : 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-416  

             

__sottoscritt__  ___________________________________________ nat_ a ______________________________ 

il ____/____/______ Codice  Fiscale________________________________________ 

e residente a ______________________ in via ____________________________ n.____ cap. ________ 

Prov._____ 

in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di insegnate   

tel. fisso ____________ tel. cellulare ______________ e-mail___________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione  di n.1 (uno) incarico di Tutor d’aula  per i Moduli n.2 e n.3 dal 
titolo “FRIENDSHIP IN THE CLIL WORLD” rientranti nel Progetto Cod. Id. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-416 

  
a tal fine,  
__sottoscritt__  consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art.76 del D.P.R. n.445/2000,   
 

DICHIARA 
 

 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità, che tutte le dichiarazioni 
relative ai titoli culturali e professionali, agli attestati e qualifiche conseguiti, alle esperienze professionali e 
didattiche dichiarate nel presente Curriculum Vitae sono veritiere. 

 

 di candidarsi per i Moduli n.2 e n.3 dal titolo “FRIENDSHIP IN THE CLIL WORLD” rientranti nel 
Progetto Cod. Id. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-416, in quanto in possesso dei titoli, delle competenze e 

delle esperienze maturate, dichiarati nel curriculum vitae, corrispondenti allo specifico percorso formativo 

del modulo per cui fa istanza di partecipazione 
 
Allega alla presente: 

1. Allegato B  “TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE” ; 

2. Fotocopia documento di identità; 
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_l_sottoscritt_si impegna a svolgere l’incarico osservando il cronoprogramma senza riserve. 

 _________________________, li ____/____/_____                                  Firma ______________________________ 

 

_l_sottoscritt_autorizza codesta istituzione scolastica , per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 

___________________________, li ____/____/___                                         Firma ______________________________ 
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Allegato B                   TABELLA Dl AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

    DEL CANDIDATO______________________________________________ 
                                     Nome e Cognome 

per la partecipazione alla selezione e reclutamento per n. 1 incarico di Tutor d’aula  

per i Moduli n.2 e n.3 dal titolo “FRIENDSHIP IN THE CLIL WORLD” 

                   rientranti nel Progetto Codice Identificatico : 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-416 
 

 
LETTERA 
da indicare 

nel c.v. 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

Da compilare 
a cura del 

candidato 

 

Valutazione 
D.S. 

A 

 Diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e 

lauree magistrali (LM) ---------------------------------------------------------------------> 

 Diploma di laurea triennale------------------------------------------------ ---------------> 

 
Viene valutata un solo titolo nella disciplina attinente al percorso formativo del 
Modulo per cui si concorre 

 

6 

3 

 
 

  

B 

Per ogni Master Universitari di I e II Livello di durata non inferiore ad un anno e 
strettamente attinenti al percorso formativo del Modulo per cui si concorre,  
attivati dalle università statali o  libere ovvero da istituti universitari statali o 
pareggiati, ivi compresi gli istituti di  educazione fisica statali o pareggiati 
nell'ambito delle scienze dell'educazione 

Per ogni Master-----------------------------------------------------------------------------------> 
 
Vengono valutati  al massimo 2 certificati 

 
 
 
5 

  

C 
Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli 
Viene  valutato  n.1 concorso 

3 
  

D 

Conseguimento abilitazione all’insegnamento della disciplina attinente al 
percorso formativo del Modulo per cui si concorre (lingua inglese,  matematica e 

scienze, lettere Scienze motorie e sportive Italiano, storia, geografia) 

 
 
4 

  

E 

Corsi di formazione e/o aggiornamento di durata  annuale, a titolarità M.I.U.R. 
e/o U.S.R. e/o Scuole e/o Enti di formazione accreditati al M.I.U.R.  

Per ogni Corso: -----------------------------------------------------------------------------------> 

 
Vengono valutati  al massimo 3 certificati 

 
4 

  

F 

Per ogni attività e/o formazione certificata nell’ambito dei PON e/o promosse e/o 

autorizzate dal MIUR  e/o dagli Uffici Scolastici Regionali nella disciplina 

attinente al percorso formativo del Modulo per cui si concorre  

Vengono valutati  al massimo  3 certificati 

2 

  

G 

Per ogni corso di perfezionamento, formazione e/o aggiornamento previsto dagli  
statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) 
ovvero dal  decreto n. 509/99, attivati dalle università statali con esame finale 

di durata non inferiore ad un anno-----------------------------------------------------------> 

di durata biennale  -------------------------------------------------------------------------------> 

E’ valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici. 
Vengono valutati  al massimo 2 certificati 

 
2 

4 

  

H 
Competenze informatiche certificate.  
Per ogni titolo:  
Vengono valutati massimo 2 titoli 

1 
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TITOLI PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

Da compilare 

a cura del 
candidato 

 

Valutazione 
D.S. 

L 

Per ogni incarico in corsi gestiti con fondi europei, ministeriali e/o regionali, 
nell'ambito dei pon/por/scuole aperte nella disciplina attinente al percorso 
formativo del Modulo per cui si concorre  in qualità di 
Esperto Esterno Formatore  in Moduli di:  

30 ore -----------------------------------------------------------------------------------------------> 

50 ore ------------------------------------------------------------------------------------------------> 

 
Vengono valutati al  massimo  4  esperienze 

 
 

2 

4 

  

M 

Per ogni incarico in corsi gestiti con fondi europei, ministeriali e/o regionali, 
nell'ambito dei pon/por/scuole aperte nella disciplina attinente al percorso 
formativo del Modulo per cui si concorre  in qualità di 
Tutor in Moduli di:  

30 ore ------------------------------------------------------------------------------------------------> 

50 ore ------------------------------------------------------------------------------------------------> 

 
Vengono valutati al  massimo  2  esperienze 

 
 
1 

2 

  

N 

Attività di docenza in progetti ex  art.9 CCNL2006/2009 nella disciplina attinente 
al percorso formativo del Modulo per cui si concorre 
 
Vengono valutati al  massimo  2  esperienze 

2 

  

O 

Per ogni attività e/o formazione certificata  promosse e/o autorizzate dal MIUR  
e/o dagli Uffici Scolastici Regionali nella disciplina attinente al percorso formativo 
del Modulo per cui si concorre in qualità di docente e/o tutor 
 
Vengono valutati  al massimo  3 certificati 

3 

  

P 
Esperienza pregressa sulle piattaforme on-line per progetti  PON-FSE 
 
Vengono valutati  al massimo  5 esperienze 

1 
  

 

 

_________________________, li ____/____/_____                                  Firma ______________________________ 

 
 
A parità di punteggio, prevarrà il candidato con la minore età anagrafica.  

                                                                                      

 

 

 

 

 


