
  

  

  
  

                  

 
 

 

Al personale docente  

Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II”  

All’Albo on line  

  

  

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo  

sociale europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici  10.1 

 “Riduzione  della  dispersione  scolastica  e  formativa”  e  10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - Azioni 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 

studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali” 

e 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo” – Avviso pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)   

  

  

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI  docenti TUTOR  

  

progetto “A SCUOLA DI LIFE SKILLS PER LA COSTRUZIONE DI COMUNITA’”  -  Codice 

progetto:  10.1.1A-FSEPON-AB -2021-85  - CUP: C43D21002140006 

 

 





Il Dirigente Scolastico  

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";   

VISTO   

  

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";   

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni  

Scolastiche;  

 

VISTO   l’Avviso  pubblico  MIUR  AOODGEFID\Prot.n.  0009707  del  27/04/2021  

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid - 19 – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR   

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1;  

VISTA   la nota MIUR – 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 –Ufficio IV Prot. n. AOODGEFID-17644 del 07/06/2021- 

“Autorizzazione progetti”;  

VISTE  
le delibere del Collegio docenti del 16/05/2021 e del Consiglio d’Istituto del 

19/05/2021 di approvazione per la partecipazione al progetto;  

 

VISTA   la Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto riunitosi in data 15/02/2021 concernente 

l’approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021;   

 

VISTO        il provvedimento prot. n. 4644 del 29 giugno 2021, relativo all’iscrizione in bilancio 

delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto;  

VISTA  la Delibera n. 6 del Collegio dei docenti riunitosi in data 14/10/2021, concernente i  

criteri di selezione per l’individuazione degli esperti previsti per la realizzazione del 

progetto di cui trattasi;  

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale docente interno più figure per l’attuazione 

del progetto “A SCUOLA DI LIFE SKILLS PER LA COSTRUZIONE DI 

COMUNITA’”;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso;  



COMUNICA  

che è aperta la procedura di selezione per l'individuazione di:  

  

  

FIGURA RICHIESTA  MODULO  FINALITA’  

n°1 TUTOR modulo n.1  Docenza per l’attuazione del modulo di 30 ore 

denominato “Mens sana in corpore sano: socializzazione e 

inclusione”  

n°1 TUTOR modulo n.2  Docenza per l’attuazione del modulo di 30 ore 

denominato “A Teatro d’inglese: costruiamo insieme una 

scuola inclusiva”  

n°1 TUTOR   modulo n.3  Docenza per l’attuazione del modulo di 30 ore 

denominato “A teatro: verso un nuovo approccio 

inclusivo”  

  

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  

Il progetto intende ampliare e sostenere la proposta formativa di questo istituto attraverso azioni 

specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 

l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, nel rispetto delle norme 

sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione 

dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti finalizzati allo sviluppo della persona, delle 

relazioni interpersonali, dell’inclusione sociale, per il potenziamento delle competenze e il 

rafforzamento del successo formativo.  

I percorsi di formazione sono volti a sostenere la motivazione allo studio, a promuovere il benessere 

dello studente e a favorire i processi di apprendimento anche grazie all’utilizzo di metodologie 

innovative.  

In particolare il modulo “Mens sana in corpore sano: socializzazione e inclusione”, intende 

favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione per 

rafforzare l'inclusione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, 

favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne 

le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si 

considerano gli effetti positivi, in termini di recupero e rafforzamento della socializzazione e 

dell'inclusione, che l’attività sportiva svolge su tutti gli alunni, in particolare studenti con particolari 

fragilità e bisogni educativi speciali. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con 

l’ambiente naturale.  

 

 

Il modulo “A Teatro d'Inglese: costruiamo insieme una scuola inclusiva” si fonda sulla 

convinzione che la pratica didattica della lingua straniera sia più efficace quando si basa su un 

approccio “comunicativo”, partecipativo e inclusivo, a partire da una situazione, da un contenuto, 

con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio 

individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il 

contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nel teatro, in spazi aperti, nelle 

biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di 

interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la 



flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze 

linguistiche degli studenti. 

 

Il modulo “A teatro: verso un nuovo approccio inclusivo” mira a stimolare la creatività come 

percorso personale di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale, 

favorendo l'inclusione e la partecipazione attiva anche di ragazzi con particolare fragilità tra cui 

studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta 

dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno 

spettacolo. Si potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione 

anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. 

 

Di seguito l’indicazione dei destinatari e dell’articolazione oraria dei diversi moduli del progetto:  

  

MODULO DURATA 
PERIODO DI 

REALIZZAZIONE 
ARTICOLAZIONE 

ORARIA DESTINATARI SEDE 

Mens sana in 

corpore sano: 

socializzazione 

e inclusione 30 h  

novembre 

2021/agosto 2022  

Interventi della 

durata di una o due 

ore, in orario 

extracurricolare, 

con periodicità da 

definire 

Tutti gli alunni 

dell’istituto 

La definizione della 

sede (Liceo Classico 

o Artistico) avverrà 

in considerazione 

della provenienza 

del maggior numero 

di alunni coinvolti 

A Teatro 

d'Inglese: 

costruiamo 

insieme una 

scuola inclusiva 30 h  

novembre 

2021/agosto 2022 

Interventi della 

durata di una o due 

ore, in orario 

extracurricolare, 

con periodicità da 

definire 

Tutti gli alunni 

dell’istituto 

La definizione della 

sede (Liceo Classico 

o Artistico) avverrà 

in considerazione 

della provenienza 

del maggior numero 

di alunni coinvolti 

A teatro: verso 

un nuovo 

approccio 

inclusivo 30h  

novembre 

2021/agosto 2022 

Interventi della 

durata di una o due 

ore, in orario 

extracurricolare, con 

periodicità da 

definire 

Tutti gli alunni 

dell’istituto 

  

La definizione della 

sede (Liceo Classico 

o Artistico) avverrà 

in considerazione 

della provenienza 

del maggior numero 

di alunni coinvolti”  

 

DESTINATARI dell’Avviso  

Il presente Avviso di selezione è riservato al personale docente interno all’Istituto di Istruzione 

Superiore “Vittorio Emanuele II”. 

  

VALUTAZIONE   

I  docenti TUTOR saranno individuati sulla base dei criteri di seguito indicati:  

  



CRITERIO  PUNTI 

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE (vecchio 

ordinamento o magistrale) 

110 e lode 25 

100-110 20 

< 100 15 

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE (triennale) 110 e lode 15 

100-110 10 

< 100 5 

A3. DOTTORATO DI RICERCA ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE 

(si valuta un solo titolo) 

 10 

A4. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO 

ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

(si valuta un solo titolo) 

 5 

A5. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE 

(si valuta un solo titolo) 

 3 

A6. CORSI DI PERFEZIONAMENTO   O DI 

SPECIALIZZAZIONE ATTINENTI ALLA SELEZIONE 

Max 3 

corsi 

p. 1 per ogni 

annualità del 

corso 

B1. COMPETENZE  I.C.T. CERTIFICATE RICONOSCIUTE 

DAL MIUR 

Max 3 cert. p. 1 per cert. 

B2. COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 

LIVELLO C1 IN INGLESE  

Max 1 cert. p. 2 

B3. COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 

LIVELLO B2 IN INGLESE  

Max 1 cert. p. 1 

C1. INSEGNAMENTO  A CONTRATTO O CULTORE 

DELLA MATERIA PRESSO L’UNIVERSITA’ SE 

ATTINENTI ALLA SELEZIONE 

Max 5 anni p. 2 per anno 

accademico 

C2. ESPERIENZE DI DOCENZA O RICERCA  (min. 20 ore) 

NEI PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE 

EUROPEO (PON – POR) SE ATTINENTI ALLA SELEZIONE 

Max 5 

esperienze 

p. 1 per 

esperienza 

C3. ESPERIENZE DI DOCENZA O COLLABORAZIONE con 

ENTI o ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  (min. 20 ore) SE 

ATTINENTI ALLA SELEZIONE 

Max 3 

esperienze 

p. 1 per 

esperienza 

C4. ESPERIENZE DI TUTOR D’AULA/ DIDATTICO  (min. 20 

ore) NEI PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE 

EUROPEO (PON – POR)  

Max  5 

esperienze 

p. 1 per 

esperienza 

C5. ESPERIENZE DI FACILITATORE / VALUTATORE 

(min. 20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI DAL FESR (PON 

– POR) - FSE 

Max  5 

esperienze 

p. 1 per 

esperienza 

C6. ESPERIENZE DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO / 

GESTIONE (min. 20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI DAL 

FESR (PON – POR) - FSE 

Max  5 

esperienze 

p. 1 per 

esperienza 

C7. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL’ARGOMENTO 

(documentate attraverso esperienze lavorative professionali e/o 

pubblicazioni) 

Max 20 

titoli 

p. 1 per 

esperienza o 

pubblicazion

e 

  



Per ciascun modulo del progetto sarà formulata una graduatoria di merito sulla base dei titoli/delle 

competenze valutabili.   

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza ai candidati di minore età.  

 

FUNZIONI DEL TUTOR 

Il tutor affianca l’esperto e svolge importanti compiti di raccordo organizzativo quali: 

 

 supporto all’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività;  

 controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 

 costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto 

delle soglie minime di presenza degli alunni iscritti; 

 inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza e controllo 

che tale operazione sia effettuata anche dagli esperti; 

 trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto o al personale di segreteria dei contenuti 

e delle informative da pubblicare o da inviare ai corsisti, inerenti alle attività progettuali;    

 cura dei contatti con i docenti delle classi di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento; 

 restituzione dei risultati delle verifiche; 

 cura della documentazione didattica (materiale e contenuti) in forma cartacea, multimediale  e  

in piattaforma;  

 collaborazione con l’esperto per le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione 

di materiali di esercitazione, di test di valutazione in entrata, in itinere e finali, di materiale 

documentario; 

 collaborazione con il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove 

prevista. 

 

  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, utilizzando l’allegato MODULO CANDIDATURA  

“TUTOR”,  via p.e.c. all’indirizzo chis00900a@pec.istruzione.it o tramite Raccomandata, o 

mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo entro le ore 12.00 del 25 ottobre 2021. Non 

saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine.  

Al MODULO CANDIDATURA, debitamente datato e sottoscritto, vanno allegati  il progetto 

formativo proposto, copia di un documento d’identità valido, curriculum vitae in formato europeo,  

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ compilata 

utilizzando l’apposito modulo allegato. I documenti, se presentati tramite raccomandata o consegna 



a mano, devono essere inseriti in una busta chiusa, recante indicazione del mittente e la dicitura 

“SELEZIONE TUTOR PON  - “A SCUOLA DI LIFE SKILLS PER LA COSTRUZIONE DI 

COMUNITA”.  

Costituisce motivo di esclusione la presentazione di una candidatura priva di sottoscrizione 

autografa o, se inoltrata tramite PEC, di firma digitale.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione 

appositamente nominata in base ai titoli e alle competenze maturate come da tabella valutazione 

titoli.  

L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito della scuola. La pubblicazione sul sito della scuola  

(sezione “Pubblicità legale”) ha valore di notifica a tutti gli interessati, i quali hanno facoltà di 

produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 

10 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati 

reclami, si potrà procedere al conferimento degli incarichi al personale utilmente collocato nella 

procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di 

incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere.  

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata 

realizzazione del progetto.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva inoltre di procedere al conferimento dell'incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida o di non conferire incarichi, qualora le 

candidature pervenute non siano ritenute congrue.  

  

COMPENSI   

Il compenso orario per la figura del TUTOR è quello stabilito nel Piano Finanziario del Progetto, pari 

ad un massimo di euro 30,00. 

Nulla è dovuto al tutor per l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione 

scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. I 

compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere. La retribuzione concordata è dovuta 

soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore 

riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della 

retribuzione spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che 

la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione.  

I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate 

a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 



dell'aspirante. Gli interessati godono dei diritti di cui ai citati D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 

2016/679.  

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito web dell’Istituto.   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Patrizia D’Ambrosio  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

  
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo  

sociale europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Asse I – Istruzione - Obiettivi  

Specifici  10.1  “Riduzione  della  dispersione  scolastica  e  formativa”  e  10.2  

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - Azioni 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 

studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali” 

e 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo” – Avviso pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)   

  

  

progetto “A SCUOLA DI LIFE SKILLS PER LA COSTRUZIONE DI COMUNITA’”  -  Codice 

progetto:  10.1.1A-FSEPON-AB -2021-85  - CUP: C43D21002140006 

  

MODULO DI CANDIDATURA  “TUTOR”  

  

Il sottoscritto:  

  

Nome    

Cognome    

Luogo di Nascita    

Data di Nascita    

Comune di residenza    

Provincia di residenza    

Indirizzo di residenza    

Cittadinanza    

Codice Fiscale    

Recapito telefonico    

Indirizzo di PEO o PEC prescelto per le 

comunicazioni  

  

   

  

DICHIARA  

  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole della responsabilità penale 

prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  



  

□ di essere cittadino _________________________________________  

□ di godere dei diritti politici  

□ di non avere riportato condanne penali  

□ di avere riportato le seguenti condanne penali:________________  

□ di non avere procedimenti penali pendenti  

□ di avere in corso i seguenti procedimenti penali:____________________  

  

di esprimere la propria candidatura quale TUTOR per il/i seguente/i modulo/i:  

  

Mens sana in corpore sano: socializzazione e inclusione   

  

A Teatro d'Inglese: costruiamo insieme una scuola inclusiva  

  

  

A teatro: verso un nuovo approccio inclusivo 
 

  

  

di essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze valutabili:  

  

  

CRITERIO  PUNTI N. di 

riferiment

o del 

curriculum 

Da 

compilar

e a cura 

del 

candidato 

Da 

compilare a 

cura della 

commission

e 

A.  ISTRUZIONE E FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE PER CUI SI CONCORRE 

A1. LAUREA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE (vecchio 

ordinamento o magistrale) 

110 e lode 25    

100-110 20    

< 100 15    

A2. LAUREA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE (per 

Esperto) (triennale) 

110 e lode 15    

100-110 10    

< 100 5    

A3. DOTTORATO DI 

RICERCA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE 

(si valuta un solo titolo) 

 10    

A4. MASTER 

UNIVERSITARIO DI II 

LIVELLO ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE 

(si valuta un solo titolo) 

 5    

A5. MASTER 

UNIVERSITARIO DI I 

LIVELLO ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE 

(si valuta un solo titolo) 

 3    

A6. CORSI DI Max 3 p. 1 per ogni    

  

  

  



PERFEZIONAMENTO   O 

DI SPECIALIZZAZIONE 

ATTINENTI ALLA 

SELEZIONE 

corsi annualità del 

corso 

B. CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE PER CUI SI CONCORRE 

B1. COMPETENZE  I.C.T. 

CERTIFICATE 

RICONOSCIUTE DAL 

MIUR 

Max 3 

cert. 

p. 1 per cert.    

B2. COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

CERTIFICATE LIVELLO 

C1 IN INGLESE  

Max 1 

cert. 

p. 2    

B3. COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

CERTIFICATE LIVELLO 

B2 IN INGLESE  

Max 1 

cert. 

p. 1    

C. ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE PER CUI SI CONCORRE 

C1. INSEGNAMENTO  A 

CONTRATTO O CULTORE 

DELLA MATERIA PRESSO 

L’UNIVERSITA’ SE 

ATTINENTI ALLA 

SELEZIONE 

Max 5 

anni 

p. 2 per anno 

accademico 

   

C2. ESPERIENZE DI 

DOCENZA O RICERCA  

(min. 20 ore) NEI PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (PON 

– POR) SE ATTINENTI 

ALLA SELEZIONE 

Max 5 

esperienz

e 

p. 1 per 

esperienza 

   

C3. ESPERIENZE DI 

DOCENZA O 

COLLABORAZIONE con 

ENTI ASSOCIAZIONI 

PROFESSIONALI  (min. 20 

ore) SE ATTINENTI ALLA 

SELEZIONE 

Max 3 

esperienz

e 

p. 1 per 

esperienza 

   

C4. ESPERIENZE DI 

TUTOR D’AULA/ 

DIDATTICO  (min. 20 ore) 

NEI PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (PON 

– POR)  

Max  5 

esperienze 

p. 1 per 

esperienza 

   

C5. ESPERIENZE DI 

FACILITATORE / 

VALUTATORE (min. 20 ore) 

NEI PROGETTI 

FINANZIATI DAL FESR 

(PON – POR) - FSE 

Max  5 

esperienze 

p. 1 per 

esperienza 

   

C6. ESPERIENZE DI Max  5 p. 1 per    



SUPPORTO AL 

COORDINAMENTO / 

GESTIONE (min. 20 ore) NEI 

PROGETTI FINANZIATI 

DAL FESR (PON – POR) - 

FSE 

esperienze esperienza 

C7. CONOSCENZE 

SPECIFICHE 

DELL’ARGOMENTO 

(documentate attraverso 

esperienze lavorative 

professionali e/o 

pubblicazioni) 
 

Max 20 

titoli 

p. 1 per 

esperienza o 

pubblicazion

e 

   

TOTALE   

 

  

Dichiarazione finale  

  

  Il sottoscritto dichiara di accettare integralmente le condizioni contenute nell’avviso interno 

per la selezione di TUTOR emanato dall’I.I.S..  “Vittorio Emanuele II” (progetto “A SCUOLA DI 

LIFE SKILLS PER LA COSTRUZIONE DI COMUNITA” -  Codice progetto:  10.1.1A-FSEPON-

AB -2021-85  - CUP: C43D21002140006), nonché il calendario delle attività proposto 

dall’Istituzione Scolastica.  

  

Si allegano:  

a) copia di un documento d’identità in corso di validità;  

b) curriculum vitae in formato europeo;  

c) Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità.  

 

Data ________________  

                       Firma  

_____________________  
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