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Prot. n.1398/IV.5  
Casalnuovo Monterotaro, lì 14/03/2022        
 

                                                                                                                                                                 Albo Pretorio on line 
Alla sezione PON fascicolo progetto  

del sito web istituzionale www.comprensivomandes.edu.it 
Agli Atti  

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR INTERNO 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/U n. 9707 del 27/04/2021 per la 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 

Sottoazione 10.2.2A – Competenze di Base 
 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto CUP 

10.2.2A  
Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-247 B53D21001130006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO  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, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/U n. 9707 del 27/04/2021 per la 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;  

VISTA  la Candidatura n. 1051407 di questo Istituto inoltrata sulla piattaforma telematica in data 21/05/2021; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/00017355 del 01/06/2021 con la quale l’Autorità di Gestione PON ha 

pubblicato le graduatorie definitive sul sito web del MIUR – pagina dedicata al “PON Per la Scuola” 2014-2020 
e comunicataci con nota AOODRPU/0014757 del 03/06/2021; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID -17665 del 07 giugno 2021 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto  Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-247 per 
un importo di € 44.697,00 
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VISTA la delibera n. 43 del 14/06/2021 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio del finanziamento 
autorizzato adottata con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2413 del 17/06/2021 

VISTE le note del USR per la Puglia  Prot.A00DRPU826 del  3 febbraio 2016, prot. n. 2488 del 03-02-2020 avente ad 
oggetto “Incarichi aggiuntivi conferibili al personale appartenente all’Area V – Dirigenza. Ricognizione 
normativa, legislativa e contrattuale. Indicazioni operative – Modulistica”; 

VISTA la nota dell’USR per la Puglia  prot. n. 30914 del 23-10-2020 avente ad oggetto: Incarichi aggiuntivi conferibili 
ai dirigenti scolastici a.s. 2020-2021. Precisazioni in ordine alle modalità di presentazione delle richieste di 
autorizzazione su piattaforma on line. 

VISTA la nota dell’USR per la Puglia prot. n. 32493 del 12/10/2021 di autorizzazione massiva dei dirigenti scolastici, 
che abbiano presentato istanza o intendano presentarla all’USR per la Puglia, all’espletamento degli incarichi 
aggiuntivi relativi agli avvisi citati in premessa per attività di direzione e coordinamento, organizzazione-gestione 
e/o progettazione da esperirsi nell’anno scolastico2021/2022 (ovvero fino al 31 agosto 2022) 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 14/06/2021 che individua il Dirigente Scolastico Prof. Riccardo 
Tibelli quale destinatario dell’incarico di Direzione e Coordinamento;  

VISTO l’atto dirigenziale di individuazione prot. n. 5745/VIII.1 del 20 dicembre 2021; 
VISTA la formalizzazione dell’incarico con nomina prot. n. 5747/VIII.1 del 20 dicembre 2021; 
VISTA la nomina in qualità di RUP prot. n. 1395/IV.5 del 14/03/2022 
 ACCERTATA la necessità di procedere alla individuazione ed alla selezione di personale prioritariamente interno in 

possesso di particolari competenze professionali, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
progetto presentato da questa Istituzione scolastica;  

CONSIDERATO  che l’esigenza di conferire incarichi per lo svolgimento di attività di formazione finanziate dal 
FSE nell’ambito del PON induce questa istituzione ad espletare procedure di individuazione e/o reclutamento 
del personale conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  

 
INDICE AVVISO PUBBLICO 

  
per il reclutamento, per soli titoli ed esperienze professionali, di personale interno “TUTOR INTERNO”, per la 
realizzazione del progetto autorizzato costituito dai seguenti moduli formativi: 
  

TABELLA RIEPILOGO MODULI - 10.2.2A Competenze di base  

Tipologia modulo 
Titolo  

Descrizione  

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale 

RITORNO A 
MONTECORVINO, 

verso le radici per 
riannodare i fili della 

memoria 

Il Progetto “Ritorno a Montecorvino”, trova la sua motivazione nella necessità che 
ogni comunità avverte di recuperare la propria identità, attraverso lo studio e la 
conoscenza delle proprie radici e tradizioni. L’ obiettivo che ci si propone è quello di 
conservare e, là dove è necessario, recuperare l’identità culturale nella e della nostra 
comunità. La conoscenza delle realtà naturalistiche, archeologiche, artistiche, 
religiose e socio – culturali, è un momento importante per la comunità in quanto si 
“riappropria” delle sue tracce, attraverso la ricostruzione storica dei momenti che ne 
hanno segnato il divenire nel tempo. Tale proposta rappresenta il momento 
conclusivo di un percorso-studio intrapreso negli anni precedenti e quindi 
consolidamento e coronamento di tutte le attività precedentemente svolte: formazione 
della coscienza storica e acquisizione del metodo della ricerca storica saranno alla 
base di tutta la progettualità. 

18 studenti 

Primaria 

  - 30 h 
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Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale 

RITORNO A 
MONTECORVINO 2, 

verso le radici per 
riannodare i fili della 

memoria 

Il Progetto “Ritorno a Montecorvino”, trova la sua motivazione nella necessità che 
ogni comunità avverte di recuperare la propria identità, attraverso lo studio e la 
conoscenza delle proprie radici e tradizioni. L’ obiettivo che ci si propone è quello di 
conservare e, là dove è necessario, recuperare l’identità culturale nella e della nostra 
comunità. La conoscenza delle realtà naturalistiche, archeologiche, artistiche, 
religiose e socio – culturali, è un momento importante per la comunità in quanto si 
“riappropria” delle sue tracce, attraverso la ricostruzione storica dei momenti che ne 
hanno segnato il divenire nel tempo. Tale proposta rappresenta il momento 
conclusivo di un percorso-studio intrapreso negli anni precedenti e quindi 
consolidamento e coronamento di tutte le attività precedentemente svolte: formazione 
della coscienza storica e acquisizione del metodo della ricerca storica saranno alla 
base di tutta la progettualità. 

18 studenti 

Primaria 

  - 30 h 

 
Art. 1 Criteri di selezione del personale  
La selezione del personale “tutor” sarà realizzata per soli titoli professionali, sulla base dei seguenti criteri individuati dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 41 del 28/05/2021:  
1. possesso di competenze e titoli coerenti con gli obiettivi formativi e con le azioni programmate;  
2. possesso di competenze informatiche, attestate da specifici titoli o auto dichiarate e comunque adeguate allo 
svolgimento dei relativi compiti sulla piattaforma telematica ministeriale.  
La valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali avverrà sulla base della seguente tabella di valutazione:  

Sezione A Titoli culturali (max 5 punti) 

A1. Punteggio relativo al voto di laurea che abbia stretta pertinenza con la tematica   dell'intervento 
formativo relativa alla candidatura. In caso di mancata indicazione del voto di laurea verrà 
attribuito il punteggio minimo. 

Titolo Laurea Valutazione Punteggio 

110 e lode  5 

110    4 

da 105 a 109   3 

da 100 a 104   2 

Fino a 99   1 

Sezione B Altri titoli culturali (max 25 punti) 

Certificazioni e/o titoli di studio, che abbiano stretta pertinenza con la tematica dell'intervento  formativo 
relativa alla candidatura, rilasciati da enti riconosciuti dalla legge (università, enti di formazione 
professionale ecc.) e che documentino percorsi formativi non inferiori al monte-ore  indicato in tabella. 

Titoli valutabili 
N.massimo 

di titoli 
valutabili 

Valutazione 
punteggio 
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B1. Dottorato di ricerca 1 2 (max 2) 

B2. Master di I e II livello attivati dalle università statali o libere ovvero da 
istituti universitari statali o pareggiati ) della durata non inferiore a 1.500 ore 
(è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) attinenti 
alla tematica di candidatura 

2 2 (max 4) 

B3. Corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, 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 e successive modifiche ed integrazioni (è 
valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) attinenti alla 
tematica di candidatura 

3 1 (max 3) 

B4. Diploma di specializzazione, conseguito in corsi post-laurea previsti 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 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle 
università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, 
ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli 
siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (è 
valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) 
attinente alla tematica di candidatura 

2 1 (max 2) 

B5. Corsi di aggiornamento durata minima 25 ore attinente alla tematica 

di candidatura 

3 1 (max 3) 

B6. Corsi di formazione professionale ≥ a 600 h attinenti alla tematica di 

candidatura 

1 2 (max 2) 

B7. Certificazione delle competenze informatiche (ECDL, Patente 

CISCO, Certificazione Microsoft, EIPASS) 

3 2 (max 6) 

B8. Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali 

attinenti alla tematica di candidatura 

3 1 (max 3) 

 
Sezione C Titoli professionali (max 20 punti) 

 

Esperienze inerenti i percorsi formativi e possesso di competenze direttamente spendibili all’interno del 
percorso formativo richiesto, nonché prestazioni che testimoniano la padronanza dell’esecutività pratica 

delle specifiche aree di progetto: 

Esperienze lavorative valutabili 
N. massimo di 

esperienze 
valutabili 

Valutazione 
punteggio 
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C1. Docenza in qualità di formatore in corsi strettamente attinenti alla 
tematica di candidatura rivolti al personale docente della Scuola, organizzati 
da Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 
Accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della 
scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 durata 
minima 20 ore 

5 1 (max 5) 

C2. Attività documentate attinenti alla tematica della candidatura e svolte 
nelle scuole: partecipazione a progetti, attività di referente ecc.. 

5 1 (max 5) 

C3. Esperienza come TUTOR in precedenti progetti PON 5 1 (max 5) 

C4. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza 5 1 (max 5) 
 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.  
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di una Commissione 
appositamente costituita, formata da 3 persone, di cui il Dirigente Scolastico è componente di diritto. 
La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura secondo la tabella di valutazione sopra riportata, tenendo conto 
unicamente di quanto auto-dichiarato e auto-valutato nel modello di candidatura (All.1). Saranno valutati esclusivamente 
i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza del presente Avviso, sempre che siano 
auto-dichiarati nell’All.1. Il modulo si svolgerà in orario pomeridiano, secondo il calendario che sarà concordato tra gli 
Esperti e i docenti Tutor, salvo proroghe. 
 
Art. 2 Modalità di presentazione delle domande 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria candidatura indirizzata al Dirigente Scolastico, pena l’inammissibilità, entro 
e non oltre le ore 12.00 del 22 marzo 2022 in uno dei seguenti modi:  
- a mano all’Ufficio Protocollo della sede centrale dell’I.C. “G. Mandes”; 
-  con raccomandata A/R all’indirizzo Via Diaz, 76 – 71033 Casalnuovo Monterotaro (FG);  
- a mezzo PEO all’indirizzo fgic82300r@istruzione.it  
- a mezzo PEC all’indirizzo fgic82300r@pec.istruzione.it  
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna.  
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione: 
1. Domanda in qualità di Tutor (utilizzando l’Allegato 1 al presente bando) 
2. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; 
3. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
Non saranno prese in esame le istanze: 

a) pervenute oltre il termine sopra indicato; 
b) incomplete; 
c) presentate in maniera difforme da quanto sopra indicato. 
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Il mancato arrivo e/o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potranno essere imputati alla scuola e causerà 
l’esclusione dalla selezione. 
A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età. Questa 
Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida 
o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicizzazione sul sito web 
della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 15 gg. dalla pubblicazione; trascorso il 
termine, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti 
individuati previa pubblicazione della graduatoria all’albo e sul sito web dell’istituto. 
 
Art. 3 Compensi  
Il costo orario per la figura del Tutor, come stabilito nella Scheda Finanziaria del Progetto è di € 30,00 onnicomprensive. 
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. 
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. 
I docenti in servizio presso altri Istituti scolastici, qualora individuati come destinatari dell’incarico, dovranno presentare 
apposita autorizzazione allo svolgimento di attività professionale, prodotta dal Dirigente Scolastico della scuola di 
appartenenza, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinaria di servizio. 
 
Art. 4 – Compiti 
Ai Tutor selezionati saranno attribuiti i compiti di:  
  collaborazione nella selezione e iscrizione dei corsisti; 
  raccolta dati anagrafici e autorizzazioni delle famiglie; 
  relazione periodica sullo svolgimento delle attività; 
  raccolta della documentazione dei Moduli formativi ai fini della disseminazione attraverso i canali comunicativi 

della scuola (Sito, Albo ecc.); 
 vigilanza dei corsisti. 

 
Inoltre saranno attribuiti ai Tutor i compiti di cura della piattaforma telematica (GPU PON):  

A) Compilazione della struttura con la definizione:  
 delle competenze specifiche che il percorso formativo intende sviluppare;  
 dell’articolazione di tale percorso in attività con la specifica delle strategie, dei materiali, dei luoghi interessati 

dall’azione di formazione; 
 delle eventuali certificazioni esterne (ente certificatore e tipo di certificazione). 

 
B) Inserimento dei dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare: 
 registrazione delle anagrafiche (alunni/genitori/partecipanti); 
 inserimento della programmazione giornaliera delle attività; 
 definizione del calendario e degli orari concordati con gli esperti; 
 gestione della classe: 

- documentazione ritiri 
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- registrazione assenze 
- attuazione verifiche 
- emissione attestati 

 descrizione e documentazione dei prodotti dell’intervento; 
 inserimento di un resoconto (in termini di ore e importo) delle azioni di accompagnamento. 

        
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Riccardo Tibelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa) 
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Allegato 1 - Tutor 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO   
 Istituto Comprensivo “G. Mandes” 

di Casalnuovo Monterotaro (Fg) 
 
 

Oggetto: Candidatura TUTOR per 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.  

 Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base. 
 Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-247 

CUP: B53D21001130006  

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________ nato/a  

a_______________________________ 

il __________________________ Codice 

fiscale______________________________________________________  

cittadinanza____________________ residente a ___________________________________ prov____________ in 

via/piazza__________________________________________________ n.______ 

c.a.p.______________________  

numero telefonico fisso_______________________________ 

cell________________________________________  

indirizzo e-

mail_________________________________________________________________________________ 

docente di    Infanzia               Primaria                   Secondaria (Classe di 

concorso______________)    

 plesso ______________________________________ 

 
CHIEDE 
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di essere inserito nelle graduatorie dei Tutor per lo svolgimento delle attività previste nel progetto in oggetto per il 
seguente modulo formativo:  
 

MODULO - 10.2.2A 
Competenze di Base 

(selezionare il modulo prescelto) 
 
 

❏ RITORNO A MONTECORVINO, verso le radici per riannodare i fili della memoria – 30 h 
 

❏ RITORNO A MONTECORVINO 2, verso le radici per riannodare i fili della memoria – 30 h 
 

 
 

 
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del citato 
Decreto,  
 

DICHIARA 
 

➢ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea 
_________________ (indicare Stato);  

➢ godere dei diritti civili e politici;  
➢ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale;  

➢ non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
➢ essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta;  
➢ aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
➢ di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta 

elettronica e di conoscere i principali strumenti di office.  
 

DICHIARA ALTRESÌ 
 

di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dall’Avviso (indicare il punteggio 
attribuito in autovalutazione in accordo all’Avviso): 
 

 
Titoli culturali e scientifici 

 
Punti 
 

Riservata 
alla 

Commissione 
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A1. Laurea conseguita nell’anno accademico________,  
 
presso_______________________________  
 
con votazione ___________________  
 

  

 
B1. Dottorato di ricerca in 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

B2. Master di I e II livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari 
statali o pareggiati) della durata non inferiore a 1.500 ore (è valutabile un solo corso, per lo 
stesso o gli stessi anni accademici) attinenti alla tematica di candidatura 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

B3. Corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, 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 
e successive modifiche ed integrazioni (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi 
anni accademici) attinenti alla tematica di candidatura 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2.______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
3._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

B4. Diploma di specializzazione, conseguito in corsi post-laurea previsti 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 
e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da 
istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti 
pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari 
(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) attinente 
alla tematica di candidatura 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
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B5. Corsi di aggiornamento durata minima 25 ore attinente alla tematica di candidatura  
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
3._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

B6. Corsi di formazione professionale ≥ a 600 h attinenti alla tematica di candidatura 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

B7. Certificazione delle competenze informatiche (ECDL, Patente CISCO, Certificazione 
Microsoft, EIPASS) 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
3._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

B8. Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali attinenti alla tematica 
di candidatura  
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
3._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

 
Titoli professionali 
 

  

C1. Docenza in qualità di formatore in corsi strettamente attinenti alla tematica di 
candidatura rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche 
o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la 
formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 
170/2016 durata minima 20 ore per ciascun corso 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
3._______________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________ pag. CV______ 
4._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
5._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 
C2. Attività documentate attinenti alla tematica della candidatura e svolta nelle scuole:  
partecipazione a progetti, attività di referente ecc.. 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
3._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
4._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
5._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

C3. Esperienza come esperto o tutor in precedenti progetti PON 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
3._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
4._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
5._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

C4. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
3._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
4._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
5._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
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Luogo e data _______________________      Il richiedente  
             (Firma autografa)  

                   _____________________________ 
  
Consenso trattamento dati personali  
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizione in materia di 
protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:  
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti 
previsti dalla vigente normativa;  
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da 
norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;  
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;  
- il titolare dei dati trattati è l’I.C. “G. Mandes” di Casalnuovo Monterotaro (Fg) 
 
Il sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, l’I.C. “G. Mandes” di Casalnuovo 
Monterotaro (Fg) al trattamento dei propri dati personali nell’ambito della procedura di reclutamento sopra indicata.  
        
       Firma _____________________________________  
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