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ALLEGATO 1 bando selezione tutor 
 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE –FSE- CITTADINANZA GLOBALE- CUP E47I17001560007 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione per procedura selezione per il reclutamento di personale interno 
tutor da impiegare nelle attività del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5: azioni volte alle sviluppo delle 
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali 
 

Il/La sottoscritto/a  

Codice fiscale  

Nato/a  

il  

Prov.  

Residente a  

Via  

Cap  

Tel/Cell  

Posta elettronica  

 
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali, con la presente intende partecipare alla procedura selettiva per la funzione di tutor per i moduli: 
 
(apporre la crocetta per i moduli ai quali si intende partecipare) 
 

 Cibo e salute-operatività, alimentazione e ricerca 

 Sport events 

 Sport e legalità – arbitro scolastico 

 Legal-mente 
 
 
A tal fine, dichiara: 
 
 

mailto:segreteria@iisbachelet.it
mailto:MIIS003003@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.iisbachelet.it/


SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
(barrare o segnare la descrizione e indicare il punteggio, inserire i vari titoli) 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR INTERNO 
 

Titoli culturali 
 

Punteggio 
 

A cura 
dell’interessato 

A Diploma di Laurea (Quadriennale o specialistica/magistrale) o ex 
diplomi universitari 

 Votazione 
inferiore a 100  
=15 punti 
 Votazione da 100 
a 110 =20 punti 
 Votazione 110 e 
lode = 25 punti  

 

B 
Laurea triennale  
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa 
classe di laurea) 

 Votazione 
inferiore a 100  =5 
punti 
 Votazione da 100 
a 110 =10 punti 
 Votazione 110 e 
lode = 15 punti  

 

C 
Diploma di istruzione secondaria di II grado  
(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti 
A e B) 

 5 punti 

 

D 
Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico 
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 CFU, 
Corso di perfezionamento 60 CFU) 

 5 punti 
 

E Certificazioni  I.C.T riconosciute dal MIUR      Max 2 cert. 
 
linguistiche 

 5 punti cad.  

F Certificazioni linguistiche Livello C1  5 punti  

G Certificazioni linguistiche Livello B2 ( in alternativa a C1)  3 punti  

H Certificazioni linguistiche Livello B1 ( in alternativa a B2 e C1)  2 punti  

I Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto (max 3) 
 2 punti (prime 
due) 1 punto ( 
terza)   

 

 
Esperienze professionali 

 
Punteggio 

 

 

A Esperienze di tutor d’aula nei progetti finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo e/o in altri progetti scolastici  5 punti   

B 
Esperienze di progettazione e gestione “attività didattiche di 
gruppo e/o attività laboratoriali e/o ambienti di apprendimento 
in supporto alla didattica”  

 3 punti  
 

C 
Esperienze in qualità di esperto in corsi di 
formazione/aggiornamento per docenti/ATA/alunni sulle 
tematiche/settori inerenti il modulo formativo (max 3) 

 5 punti cad. 
 

D 
Esperienze in qualità di tutor in corsi di 
formazione/aggiornamento per docenti/ATA/alunni sulle 
tematiche/settori inerenti il modulo formativo (max 3) 

 3 punti cad. 
 

E Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico 
(max 5)  1 punto cad 

 

F Corsi di formazione/aggiornamento coerente con l’incarico 
richiesto (della durata di almeno 10 ore)  (max 3)  1 punto cad. 

 

H  Coordinamento in progetti didattici-educativi (max 5)  2 punti cad. 
 



A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 
 

1. Si sceglie il candidato che ha già svolto esperienze di realizzazione progetti PON in riferimento al 
numero delle esperienze; 

       2.    Si sceglie il candidato ad estrazione 

 
 
Alla presente allega CV in formato europeo 

 
 
 

TRATTAMENTO DATI 
Il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 
 

di essere consapevole che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’instaurazione del rapporto di 
lavoro di cui all’avviso e che il trattamento dei dati sarà curato secondo la normativa vigente 
esclusivamente per le finalità di cui all’avviso predetto 
 
 
Abbiategrasso,……………………     firma……………………………………………….. 


