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ALL. 1 

 

Al DS dell’IS “Striano-Terzigno” 

Striano (NA) 

 

 

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

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER INCARICO DI TUTOR 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-53 

 

Il/la sottoscritto/a     …………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………………………………………………………(………….) il ………………………………… 

residente a ……………………………………………………………………………………………………………………………….(……….) 
in via/piazza …………………………………………………………………………………………….. n. …………… CAP ………………. 
Telefono …………………………. Cell. ………………………… e-mail …………………………………………………………………… 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Visto il Bando di selezione per tutor prot. n. 1035 del 18/02/2021 relativo al progetto PON 

“Apprendere per competenze” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-53 nell’ambito del PON-FSE “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Avviso prot. 4396 del 09/03/2018 - 

CUP J28H20000010007 

 

DICHIARA 

La propria disponibilità ad assolvere le funzioni di TUTOR in qualità di docente interno  

 

 

TITOLO DEL MODULO 

 

TIPOLOGIA 

DEL MODULO 

 

SEDE  
Numero 

di ore 

 

TITOLO DI STUDIO ATTINENTE 

 

 

NON SOLO N UMERI Matematica Striano 30 Laurea in: Matematica; Ingegneria; Discipline Scientifiche.  

 

Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, di: 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell ’Unione europea 

 Non avere condanne penali, ovvero le seguenti condanne penali 

___________________________ 

 Non aver procedimenti penali in corso, ovvero i seguenti procedimenti penali in corso 

_________________________________________  

 non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni  

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 
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Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettare il contenuto integralmente. 

Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei 

titoli. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di possedere le opportune competenze informatiche necessarie all ’uso e 

alla gestione del Sistema informatico relativo ai PON. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere disponibile a svolgere l ’incarico senza riserva e secondo il 

calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 

Il/la sottoscritto/a autorizza codesto istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della 

legge 30.06.2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

Si allega: 

Fotocopia di un valido documento di identità debitamente firmato; 

Curriculum vitae (in formato europeo) sottoscritto; 

Scheda di dichiarazione dei titoli posseduti debitamente sottoscritta ai sensi della normativa vigente . 

 

 

 

 

 

Data           Firma 
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ALL.2  

 

Al DS dell’IS “Striano-Terzigno” 
Striano (NA) 

 

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

DICHIARAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI PER INCARICO DI TUTOR 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-53 

 

SCHEDA DI DICHIARAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

 

Il/la sottoscritto/a     …………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………………………………………………………(………….) il ………………………………… 

residente a ……………………………………………………………………………………………………………………………….(……….) 
in via/piazza …………………………………………………………………………………………….. n. …………… CAP ………………. 
Telefono …………………………. Cell. ………………………… e-mail …………………………………………………………………… 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Visto il Bando di selezione per tutor prot. n. 1035 del 18/02/2021 relativo al progetto PON 

“Apprendere per competenze” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-53 nell’ambito del PON-FSE “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Avviso prot. 4396 del 09/03/2018 - 

CUP  

J28H20000010007 

DICHIARA 

 

ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:  

di possedere i seguenti titoli di studio, professionali e culturali e va ad indicare, in corrispondenza di 

ciascuna voce sottoelencata, il numero di titoli posseduti ad eccezione del titolo di ammissione che 

invece prevede la sola indicazione del voto finale. 

Il sottoscritto/a si impegna altresì, a pena di esclusione: 

 a produrre apposito Curriculum in formato europeo (liberamente scaricabile on line) 

all’interno del quale evidenzierà in maniera opportuna i titoli oggetto di valutazione secondo 

la seguente griglia; tanto al fine di facilitare la loro individuazione da parte di questa 

amministrazione;  

 estrapolare i titoli valutabili dal Curriculum ed elencarli dettagliatamente in questo stesso 

documento nella seguente griglia dei punteggi. 
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MODULO NON SOLO NUMERI 

(indicare il titolo del modulo prescelto) 
Titoli di Studio  

Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito 

dalla 

commissione 

Punteggio assegnato al ti tolo di studio: 

Laurea vecchio ordinamento /nuovo ordinamento quinquennale: 

voto < 100 ………………………………2 punti 
voto 100-105…………………………..4 punti 
voto 106-110 ………………………….6 punti  

voto 110 e lode …….………………..8 punti 
Dottorato di ricerca ………………..2 punti  

 

 

Corso di  perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente alla disciplina del profilo per cui  si candida 

1 punto cad. 
 

 

Corso di  perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente alla disciplina del profilo per cui si candida 2 

punti  cad.) 
 

 

Punteggio ti toli di s tudio   

Titoli Culturali Specifici  

Cors i  di formazione attinenti la disciplina/argomenti richiesti di almeno 20 ore  

(2 punti  per ciascun corso) 
 

 

Certi ficazioni Informatiche (EIPASS, ECDL ecc.) 2 punti cad.   

Incarico funzione strumentale /collaborazione Dirigenza (2 punti per anno)    

Incarico di Animatore Digitale   

Incarico di componente Team per l ’innovazione    

Punteggio ti toli culturali specifici   

Titoli professionali  

Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)    

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno)   

Esperienza come Tutor in progetti formativi  di Ambito e/o Indire e/o USP/USR (2 punti per anno)   

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON (2 punti per anno)   

Punteggio tutoli professionali   

Punteggio totale   

 

Data             Firma  
 

 

 

 

 

 

 


