
 

 

ALLEGATO A – DOMANDA PARTECIPAZIONE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S.S. “FAZZINI – GIULIANI” 

fgis00400g@istruzione.it 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione personale interno per incarico referente per la       
valutazione / tutor scolastico - accompagnatore per la realizzazione del Progetto 10.2.2 
Sottoazione 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-76 “La cultura è capitale”. 
Avviso pubblico prot. 3504/2017 “Potenziamento della Cittadinanza Europea” 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il ________________________   

a _________________________ e residente a ________________________________________________  

in Via _______________________________________________ n. _____ cap ____________ prov. _____ 

Status professionale _____________________________________________________________________  

titoli di studio __________________________________________________________________________   

Codice fiscale _______________________________ tel. __________________ cell __________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________________________________________ 

avendo preso visione dell’avviso di selezione di personale interno pubblicato in data ___________ 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di  REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE / TUTOR SCOLASTICO -ACCOMPAGNATORE del modulo                                                                                             
                                                                                                                    (selezionare la figura scelta) 

 

_____________________________________________________________________________  
 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 
il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;

 godere dei diritti politici;

 non aver riportato condanne penali e non avere provvedimenti penali o disciplinari pendenti;

 di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione per lo svolgimento dell’incarico richiesto;

 di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico.

A tal fine allega alla presente istanza: 

 Curriculum vitae in formato europeo;
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità 
e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa emanate con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

 

_____________________     ______________________________ 

DATA         FIRMA 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituzione scolastica, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e per la gestione amministrativa del bando di selezione e per la gestione giuridica 

ed economica del contratto di prestazione d’opera. 

 

 

____________________________     ______________________________ 

DATA         FIRMA 

 

mailto:fgrh010002@istruzione.it


 

 

ALLEGATO B  – SCHEDA AUTOVALUTAZIONE 

 
SCHEDA AUTOVALUTAZIONE TITOLI CANDIDATURA TUTOR SCOLASTICO - 

ACCOMPAGNATORE del Progetto 10.2.2 Sottoazione 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-76 “La cultura è 
capitale”. Avviso pubblico prot. 3504/2017 “Potenziamento della Cittadinanza Europea” 
 

 

TUTOR SCOLASTICO/ACCOMPAGNATORE 

Titoli Punti Specifiche del 

punteggio 

attribuito 

Punti auto 

attribuiti 

Punti 

attribuiti 

dalla 

commissione 

Titolo di Studio Laurea: 

Voto fino a 100 punti 6 

Voto da 101 a 105 punti 8 

Voto da 106 a 110 punti 10 

Voto 110 e lode punti 12 

Max 12   

Dottorato di ricerca, 

seconda laurea, master 

universitari di primo 

e/o secondo livello 

nelle tematiche inerenti 

l’incarico 

2 punti per titolo  Max 8   

Attestati di 

partecipazione ad 

attività formative 

erogate da enti 

accreditati presso 

MIUR e inerenti 

l’incarico 

0,5 punti per titolo se inferiore 

a 10 h   

 

1 punto per titolo se superiore 

a 10 h 

Max 8   

Competenze 

linguistiche in lingua 

inglese 

Abilitazione insegnamento 

lingua inglese: 30 punti 

Laurea in lingua 

inglese: 20 punti 

Certificazione linguistica 

livello C1: 10 punti 

Certificazione linguistica di 

livello B2: 5 punti 

Max 30   

Competenze 

informatiche certificate 

1 punto per ogni certificazione Max 4   

Pregresse esperienze di 

attività in progetti 

coerenti con la 

tipologia di intervento 

(PON all’estero, 

Erasmus+, Comenius, 

etc) 

Da 1 a 3 Max 3   

  Max 65 punti   

 

 

_____________________     ____________________________________ 
DATA         FIRMA  
 

 

 

 



 

 

ALLEGATO C – SCHEDA AUTOVALUTAZIONE 

 
SCHEDA AUTOVALUTAZIONE TITOLI CANDIDATURA REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE del Progetto 10.2.2 Sottoazioni 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-76 “La cultura è 
capitale”. Avviso pubblico prot. 3504/2017 “Potenziamento della Cittadinanza Europea”. 
 
 

Il/La sottoscritto/a prof. ____________________________________________ in servizio presso questa 

istituzione scolastica dichiara di possedere il seguente punteggio così come specificato: 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Titoli Punti Specifiche del 

punteggio 

attribuito 

Punti auto 

attribuiti 

Punti 

attribuiti 

dalla 

commissione 

Titolo di Studio Laurea: 

Voto fino a 100 punti 6 

Voto da 101 a 105 

punti 8 

Voto da 106 a 110 

punti 10 

Voto 110 e lode punti 

12 

Max 12   

Dottorato di ricerca, 

seconda laurea, master 

universitari di primo 

e/o secondo livello 

nelle tematiche inerenti 

l’incarico 

2 punti per titolo  Max 8   

Attestati di 

partecipazione ad 

attività formative 

erogate da enti 

accreditati presso 

MIUR e inerenti 

l’incarico 

0,5 punti per titolo se 

inferiore a 10 h   

 

1 punto per titolo se 

superiore a 10 h 

Max 5   

Anni di servizio 1 punto per ogni anno Max 15   

Esperienze pregresse 

nei PON  

1 punto per ogni 

esperienza 

Max 10   

Competenze 

informatiche certificate 

1 punto per ogni 

certificazione 

Max 5   

Master di I e II livello 

(inerente la tipologia di 

cui trattasi) 

 1 punto per ogni 

master 

Max 5   

  Max 60 punti   

 

 

_____________________      ______________________________ 

DATA         FIRMA 


