
 

Allegato A –  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TUTOR PER IL 

MODULO DIDATTICO: “EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 

PAESAGGISTICO” (Codice Progetto: 10.2.5 │_A_│ oppure │_B_│)  

 
 
 
Al Dirigente Scolastico 

 
____________________________________ 

 
____________________________________ 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
Cognome _______________________________ Nome __________________________________ 
 
nato/a__________________________________________il _______________________________ 
 
e residente a ________________________ in Via _______________________________________ 
 
n. ________ CAP ____________ prov. _______________________________________________ 
 
docente a tempo determinato/indeterminato presso codesto Istituto dal 
______________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale │__│__ │__ │__ │__ │__ │__ │__ │__ │__ │__ │__ │__ │__ │__ │__ │  
 
tel. ________________________________  cellulare_______________________  
 
e-mail ____________________________________________ 
 

CHIEDE 

 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Tutor per il seguente Modulo Didattico 

previsto dal Progetto “EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 

PAESAGGISTICO” (Codice Progetto: 10.2.5 │_A_│ oppure │_B_│)  

 
 

10.2 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI 
 

 
 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 

dicembre 2000, di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini dell'attribuzione 

dell’incarico, che riporta, con il relativo punteggio, nella tabella seguente: 

Questo modulo è stato elaborato dall’ASSODOLAB ed inserito 

nell’articolo pubblicato sul sito dell’Ente accreditato dal MIUR. Ogni 

Scuola, ogni Istituzione scolastica può predisporre un modulo con le 

richieste specifiche riconducibili al corso PON da attivarsi e 

soprattutto, inserire le informazioni specifiche richieste ai TUTOR ed 

agli ESPERTI che dovranno competere sul mercato della formazione. 

Anche l’assegnazione del punteggio potrà essere modificato in 

30/60/100. 



 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 
(compilare una tabella per ogni modulo richiesto) 

 
 
Modulo __________________________________________________________________________  
(Indicare uno dei sette moduli che la Scuola dovrà attivare) 
 
 
A 

 
TITOLO DI STUDIO (max. 5 punti) 

Punti 
assegnati dal 
candidato 

Punti 
assegnati 
dalla scuola 

 Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Diploma o Laurea) 

Punti 5  

Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto  
Punti 3 

  

B TITOLI DI SERVIZIO (max. 10 punti)   
 Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati  

Punti 0,20 per ogni anno (max. 30)
 

 

Docenza nelle discipline attinenti il modulo  

Punti 0,20 per ogni anno (max. 20) 

  

C FORMAZIONE (max. 10 punti)   
 Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la 

tipologia del modulo  

Punti 1,0  per corso (max. 4) 

TITOLI ACQUISIBILI PRESSO 
ASSODOLAB: Corso Basic, 
Intermediate, Advanced 

 Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la 
riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce  

Punti 1,0 per corso (max. 4) 

TITOLI ACQUISIBILI PRESSO 
ASSODOLAB: Corso Basic, 
Intermediate, Advanced sui 
DSA, BES, BULLISMO 

 Formazione avanzata nell’ambito delle tecnologie informatiche 
(certificata o documentata)  

Punti 0,20 per corso (max. 10) 

TITOLI ACQUISIBILI PRESSO 
ASSODOLAB: Corso Basic, 
Intermediate, Advanced LIM, 
TABLET 

D PROFESSIONALITA’ ED ESPERIENZA (max. 5 punti)   
 Pubblicazione di articoli inerenti la tipologia del modulo 

Punti 1,00 per articolo  

TITOLI ACQUISIBILI PRESSO 
ASSODOLAB: Pubblicazione 
articoli 

 Esperienza come Tutor nei progetti PON  

Punti 0,50 per esperienza 

  

 Esperienza nei progetti PON per altri ruoli (docenza, referente, 
progettista, collaudatore, ecc)  
Punti 0,50 per esperienza 

  

Totale punteggio 
 

  

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 
dalla Scuola.  
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.  
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 
 
 

Firma__________________________________ 
 
Data__________________________ 
 
 
Documentazione da allegare: 
- il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti. 


