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Prot. N.  5784/A3                                                                                                                     Pisa, 06/11/2017 
      

        Al Sito WEB – Sezione PON FSE  

Albo pretorio  
Alla RSU di Istituto  

Al personale docente 

 
CODICE IDENTIFICATIVO:  10.1.1A-FSEPON-TO-2017-110 

CUP: D51H17000100006 
   

     
 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Selezione TUTOR e FIGURA AGGIUNTIVA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”  
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28619 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad avviare 
le attività previste in detto Piano  
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE  
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato  il 14/11/2016;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tutor d’aula e di figure aggiuntive, da reclutare tra i 
docenti interni, che affianchino gli esperti;  
 

INDICE 
 

il seguente avviso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali per il reclutamento di  DOCENTI 
TUTOR  D’AULA e DOCENTI FIGURA AGGIUNTIVA in organico dell’Istituzione scolastica al  fine di acquisire 
le disponibilità dei docenti interni e valutarne i curricula per i seguenti moduli formativi come da progetto 
approvato: 

 

Contenuti  

 

PROFESSIONALITA’ 

COMPENSO E ORE  

Crescere insieme nello sport 1 

(Educazione Motoria: sport, gioco didattico) 

1 DOCENTE TUTOR 

30 ORE  
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Contenuti  

 

PROFESSIONALITA’ 

COMPENSO E ORE  

Il modulo formativo si rivolge a 20 alunni di età compresa tra 6 - 9 anni. La pratica 

sportiva sarà caratterizzata da atteggiamenti che si possono riassumere secondo 

le seguenti parole-chiave: 

 - valorizzazione, - rispetto delle diversità, - socializzazione, - costruzione, - 

responsabilità, - cooperazione, - non  direttività. 

Obiettivi: - sorprendere i bambini con proposte stimolanti, favorendo la 

partecipazione ad attività sportive anche per  coloro che trovano difficoltà 

nell’avvicinarsi al mondo dello sport; - favorire l’inclusione e l’integrazione; - 

promuovere una cultura basata sul rifiuto della violenza; - un approccio allo sport 

basato sui valori del rispetto e della solidarietà. 

COMPENSO ORARIO € 

30,00 (lordo stato) 

 

1 DOCENTE FIGURA 

AGGIUNTIVA 

20 ORE  

COMPENSO ORARIO € 

30,00   

(lordo stato)  

Crescere insieme nello sport 2 

(Educazione Motoria: sport, gioco didattico) 

Il modulo formativo si rivolge a 20 alunni di età compresa tra 9- 11 anni anni. La 

pratica sportiva sarà caratterizzata da atteggiamenti che si possono riassumere 

secondo le seguenti parole-chiave: - valorizzazione, - rispetto delle diversità, - 

socializzazione, - costruzione, - responsabilità, - cooperazione, - non direttività. 

Obiettivi: - sorprendere i bambini con proposte stimolanti, favorendo la 

partecipazione ad attività sportive anche per  coloro che trovano difficoltà 

nell’avvicinarsi al mondo dello sport; - favorire l’inclusione e l’integrazione; - 

promuovere una cultura 

basata sul rifiuto della violenza; - un approccio allo sport basato sui valori del 

rispetto e della solidarietà. 

1 DOCENTE TUTOR 

30 ORE  

COMPENSO ORARIO € 

30,00 (lordo stato) 

 

1 DOCENTE FIGURA 

AGGIUNTIVA 

20 ORE  

COMPENSO ORARIO € 

30,00   

(lordo stato)  

Musicantando 

(Musica strumentale; canto corale) 

Il modulo formativo si rivolge a 20 alunni  delle  classi III, IV e V della scuola 

primaria.  Le finalità del modulo sono le seguenti: 

cantare in coro, acquisire le nozioni tecniche di base per una corretta 

impostazione vocale; partecipare all'allestimento di una rappresentazione 

scolastica. 

Il lavoro viene svolto collettivamente attraverso lezioni durante le quali  

l'insegnante farà ascoltare brani e accompagnerà i coristi con la tastiera nella fase 

di studio. Le attività si svolgeranno  secondo la seguente procedura: esercizi di 

respirazione, esercitazioni tecniche (vocalizzi, arpeggi, scale), studio dei brani. 

1 DOCENTE TUTOR 

30 ORE  

COMPENSO ORARIO € 

30,00 (lordo stato)  

Teatrin per gioco 

(Arte; scrittura creativa; teatro) 

Il modulo formativo si rivolge a 20 alunni della Scuola Secondaria “V. Galilei”, e 

mira ad avvicinare gli alunni al linguaggio teatrale per facilitare la comunicazione, 

l’inclusione tra gruppi omogenei per età ed eterogenei per profili socio-cognitivi. 

1 DOCENTE TUTOR 

30 ORE  

COMPENSO ORARIO € 

30,00 (lordo stato) 
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Contenuti  

 

PROFESSIONALITA’ 

COMPENSO E ORE  

Il Laboratorio si propone di portare a termine un progetto creativo che avrà come 

risultato finale uno spettacolo teatrale. Tale  risultato verrà raggiunto dopo dieci 

ore di attività ludica comprendenti giochi mimico-gestuali, socializzanti, di fiducia 

e di improvvisazione e venti ore di costruzione collettiva di un testo da 

rappresentare, oggetti scenici e scenografie eventuali. 

1 DOCENTE FIGURA 

AGGIUNTIVA 

20 ORE  

COMPENSO ORARIO € 

30,00  (lordo stato)  

Teach english in fun @ school with music 

(Potenziamento della Lingua straniera) 

Modulo rivolto a 20 alunni della scuola secondaria di primo grado per il recupero 

di lessico e strutture base in lingua inglese 

tramite l’utilizzo di testi musicali e sfruttando il canale ludico-tecnologico per 

incentivare l’apprendimento. Al fine di motivare gli alunni in difficoltà 

all’apprendimento della L2 si prevede di  utilizzare una metodologia didattica 

rivolta all’uso delle nuove tecnologie e che sfrutti tutte le potenzialità della LIM e 

le 22  postazioni del laboratorio linguistico nonché la connessione internet 

dell’Istituto. 

1 DOCENTE TUTOR 

30 ORE  

COMPENSO ORARIO € 

30,00 (lordo stato) 

 

1 DOCENTE FIGURA 

AGGIUNTIVA 

20 ORE  

COMPENSO ORARIO € 

30,00  (lordo stato)  

Robot...ti...amo 

(Innovazione didattica e digitale) 

Le attività, svolte da esperti, avranno un carattere ludico e laboratoriale. Il modulo 

è rivolto 20 alunni della scuola primaria in orario extrascolastico. La valenza 

educativa dei robot Lego in dotazione nel nostro istituto grazie ai PON/FESR, 

permetterà, a 

vari livelli, il potenziamento delle abilità cognitive trasversali utili sia ad alunni con 

buone valutazioni scolastiche ma  atteggiamenti negativi che per alunni che hanno 

bisogno di migliorare i risultati scolastici. 

1 DOCENTE TUTOR 

30 ORE  

COMPENSO ORARIO € 

30,00 (lordo stato) 

 

1 FIGURA AGGIUNTIVA 

20 ORE  

COMPENSO ORARIO € 

30,00  (lordo stato) 

Italiano per conoscersi 

(Potenziamento delle competenze di base) 

Il modulo si rivolge a 20 alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo 

grado con il seguente obiettivo: l'interlingua 

sempre più ampia e soprattutto più sicura per la riduzione dello svantaggio 

linguistico come presupposto di una integrazione basata sulla stima di se' e sulla 

motivazione. Il corso si articolerà nel modo seguente: 

- attività iniziale di ascolto e conversazione di tipo diagnostico su tematiche 

inerenti esperienze personali e vicine agli interessi ed al vissuto degli alunni; 

- a seguire lettura di testi facilitati da parte dell'insegnante con molta attenzione 

alla dizione e caratterizzati da strutture sintattiche semplici e lineari con lessico 

base, per proseguire poi gradualmente alla lettura silenziosa di ogni alunno; si 

passera' alla lettura ad alta voce degli alunni solo in modo facoltativo e spontaneo. 

1 DOCENTE TUTOR 

30 ORE  

COMPENSO ORARIO € 

30,00 (lordo stato) 

 

1 DOCENTE FIGURA 

AGGIUNTIVA 

20 ORE  

COMPENSO ORARIO € 

30,00  (lordo stato)  

Italiano per conoscere 

(Potenziamento delle competenze di base) 

1 DOCENTE TUTOR 

30 ORE  
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Contenuti  

 

PROFESSIONALITA’ 

COMPENSO E ORE  

Il modulo si rivolge a 20 alunni della scuola primaria delle classi IV e V al fine di 

rafforzare la competenza linguistica di Italiano in vista dell'inserimento nella 

scuola secondaria di primo grado. In particolare gli obiettivi del modulo sono: 

sviluppare la capacità di ascoltare, comprendere e comunicare; individuare la 

successione logico – temporale di un racconto; riferire esperienze vissute; leggere 

parole, frasi e testi di diverso genere; associare digrammi e trigrammi con i 

corrispondenti valori fonematici; scoprire le prime regole ortografiche. 

COMPENSO ORARIO € 

30,00 (lordo stato) 

 

1 DOCENTE FIGURA 

AGGIUNTIVA 

20 ORE  

COMPENSO ORARIO € 

30,00  (lordo stato)  

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Tutti i moduli formativi hanno una durata di 30 ore e si svolgeranno, in orario extracurriculare, durante l'anno 

scolastico 2017/2018, dovranno comunque terminare non oltre il 31 luglio 2018. I moduli formativi si 

realizzeranno presso i plessi dell'Istituto Comprensivo V. Galilei. 

 
La domanda di disponibilità deve essere prodotta utilizzando i modelli Allegati. 
 
Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere presentata distinta 
richiesta per ciascun modulo.  
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta pervenuta. 
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “ V. Galilei” Via Padule, dovrà essere 
consegnata a mano presso la segreteria della scuola oppure inviata via mail entro il  17/11/2017.        
 
Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, (Euro 30,00 per 
ora di lezione) sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
 

MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO : 
 
Funzioni e compiti del TUTOR  
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per il personale individuato l’obbligo dello 
svolgimento dei seguenti compiti:  

- supporto collaborativo con l’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,valorizzando e invitando alla frequenza e partecipazione; 

- inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza e controllo 
dell’effettuazione di tale operazione anche da parte degli esperti e dei corsisti; 

- trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle informative da pubblicare, 
inerenti alle attività progettuali; 

- contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento 
sul curricolare; 

- cura della restituzione dei risultati delle verifiche; 
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- cura della documentazione didattica (materiale e contenuti) in forma cartacea, multimediale e in 
piattaforma; 

- collaborazione con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e 
tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale 
documentario; 

- collaborazione con il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 
rilevazione delle competenze. 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e di collaborare 
con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione. In tutti i casi è indispensabile una specifica 
competenza relativa ai contenuti del modulo. 
All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che 
partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa con gli esperti 
alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 
  
Compiti della FIGURA AGGIUNTIVA  
Figura con competenze specifiche in campo psico-pedagogico e relazionale e/o in ambito tecnico 
professionale in riferimento al modulo formativo richiesto, con esperienza pregressa nel settore specifico. In 
stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, svolge funzioni di ulteriore supporto agli allievi, in ragione 
della sua specifica professionalità, in relazione alle caratteristiche del modulo formativo ed in rapporto ai 
fabbisogni degli alunni destinatari degli interventi, con il compito di favorire il processo di inclusione, 
instaurando altresì attività di interlocuzione con le famiglie, finalizzata ad ottimizzare la prevenzione della 
dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce, incrementando nei partecipanti la motivazione allo 
studio e all’apprendimento.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA DEL DOCENTE TUTOR 
Nel caso in cui perverranno più domande per ogni modulo, si procederà ad una valutazione comparativa della 
documentazione prodotta, utilizzando i seguenti criteri: 
1. titoli ed esperienze specifiche coerenti con le attività previste nel modulo formativo 
2. esperienze pregresse in attività formative (PON-POR-MIUR) 
3. esperienze professionali specifiche coerenti con le attività previste 
4. conoscenze informatiche necessarie alla gestione della piattaforma “Gestione progetti PON Scuola” 
5. disponibilità ad adattarsi al calendario didattico. 
 

TABELLA VALUTAZIONE  
Punteggio attribuito max 50 punti 

CRITERI PUNTEGGIO  

Titoli ed esperienze specifiche coerenti con le attività previste nel modulo formativo 
− LAUREA  specialistica e/o vecchio ordinamento (5 punti) 
− DIPLOMA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ( 3 punti) 
− MASTER 1° E 2° LIVELLO ATTINENTE ALLA FUNZIONE ,DOTTORATO DI 

RICERCA, CORSI SPECIFICI DI PERFEZIONAMENTO e CORSI DI 
SPECIALIZZAZIONE vecchio e nuovo ordinamento universitario (1 punto per ogni 
corso – max 7 punti) 

 
MAX 15 
 PUNTI 

Corsi specifici di formazione/aggiornamento (da discente) Per ogni corso di almeno 8 ore 
organizzato da Università, INDIRE, ex IRRE, Istituzioni Scolastiche, associazioni 
accreditate dal MIUR/Regioni ( 1 punto per ogni corso – max 5 punti) 

 
 

MAX 5 PUNTI 

Esperienze pregresse in attività formative (PON-POR-MIUR) ( 1 punto per ogni esperienza 
– max 5 punti) 

MAX 5 PUNTI 

Esperienze professionali specifiche coerenti con le attività previste ( 1 punto per a.s. ) MAX 10 PUNTI 

mailto:piic832003@istruzione.it
mailto:piic832003@pec.istruzione.it


 

Istituto Comprensivo “Vincenzo Galilei”  -  Via di Padule 35 - 56124 Pisa    -   Tel.+39 050575533   

-    Fax.+39 0503138132 – 
C.F: 93047370502 Codice Meccanografico: PIIC832003   - email piic832003@istruzione.it  - 

 PEC: piic832003@pec.istruzione.it 
 

6 
 

Esperienze documentate di uso di piattaforme informatiche utili alla gestione della 
piattaforma “Gestione progetti PON Scuola”- ( 2 punti per ogni piattaforma) 

MAX 10 PUNTI 

Disponibilità ad adattarsi al calendario didattico           MAX 5 PUNTI 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA DEL DOCENTE FIGURA AGGIUNTIVA 
 
Nel caso in cui perverranno più domande per ogni modulo, si procederà ad una valutazione comparativa della 
documentazione prodotta, utilizzando i seguenti criteri: 
1. titoli ed esperienze specifiche coerenti con le attività previste nel modulo formativo 
2. esperienze pregresse in attività formative (PON-POR-MIUR) 
3. esperienze professionali specifiche coerenti con le mansioni previste 
4. disponibilità ad adattarsi al calendario didattico. 
 

TABELLA VALUTAZIONE  
Punteggio attribuito max 50 punti 

CRITERI PUNTEGGIO  

Titoli ed esperienze specifiche coerenti con le attività previste nel modulo formativo 
− LAUREA(5 punti) 
− LAUREA in discipline psicopedagogiche (2 punti) 
− DIPLOMA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ( 3 punti) 
− MASTER 1° E 2° LIVELLO attinente alla funzione, DOTTORATO DI RICERCA , 

CORSI SPECIFICI DI PERFEZIONAMENTO e CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
vecchio e nuovo ordinamento universitario (1 punto per ogni corso – max 5 punti) 

 
MAX 15 PUNTI 

Corsi specifici di formazione/aggiornamento (da discente) Per ogni corso di almeno 8 ore 
organizzato da Università, INDIRE, ex IRRE, Istituzioni Scolastiche, associazioni 
accreditate dal MIUR/Regioni ( 1 punto per ogni corso – max 10 punti) 

 
MAX 10 PUNTI 

Esperienze pregresse in attività formative (PON-POR-MIUR) MAX 5 PUNTI 

Esperienze professionali specifiche coerenti con le attività previste (1 punto per a.s.) MAX 10 PUNTI 
Responsabile di progetto relativamente all’area del disagio (1 punto per  ogni esperienza ) MAX 5 PUNTI 
Disponibilità ad adattarsi al calendario didattico MAX 5 PUNTI 

 

 
 
 

 
 
                 La dirigente scolastica 

              Prof.ssa Cristina Duranti 
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ALLEGATO B   BANDO DI SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA    
Progetti PON - FSE  progetto “A scuola per crescere insieme” 

 
TABELLA  DI  VALUTAZIONE  DEI  TITOLI 

 
CRITERI Punteggio Parte per 

candidato 
Tot. punti 

Parte per 
Commission

e 
Tot.punti 

Titoli ed esperienze specifiche coerenti con le attività previste nel 

modulo formativo 

LAUREA (5 punti) 
LAUREA in discipline psicopedagogiche (2 punti) 
DIPLOMA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ( 3 punti) 
MASTER 1° E 2° LIVELLO attinente alla funzione, DOTTORATO 
DI RICERCA , CORSI SPECIFICI DI PERFEZIONAMENTO e 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE vecchio e nuovo ordinamento 
universitario (1 punto per ogni corso – max 5 punti) 

 
MAX 15 
PUNTI 

  

  Corsi specifici di formazione/aggiornamento (da discente) Per 
ogni corso di almeno 8 ore organizzato da Università, INDIRE, ex 
IRRE, Istituzioni Scolastiche, associazioni accreditate dal 
MIUR/Regioni ( 1 punto per ogni corso – max 10 punti) 

 
 

MAX 10 
PUNTI 

  

Esperienze pregresse in attività formative (PON-POR-MIUR) 
 

MAX 5 PUNTI   

Esperienze professionali specifiche coerenti con le attività previste 
(1 punto per a.s.) 

MAX 10 
PUNTI 

  

Responsabile di progetto relativamente all’area del disagio (1 punto 

per  ogni esperienza ) 

MAX 5 PUNTI   

Disponibilità ad adattarsi al calendario didattico MAX 5 PUNTI   

 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                      
data _____________________  Firma del candidato ______________________________________                                                       
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI DOCENTI  FIGURA AGGIUNTIVA 

 per il Programma Operativo Nazionale 2014/2020  “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
 
 

                                                                                                          Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto comprensivo “V. Galilei” 

Via Padule, 35 
56124 PISA (PI) 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a _______________       
 
prov. di____ il _____________, CF__________________________ residente a ___________  
 
prov di __   via ______________________ n. ____   c.a.p. ________  tel. ________________ 
 
indirizzo e-mail_____________________________ 
 
avendo preso visione dell’avviso per la selezione dei docenti tutor per  il Progetto PON “A scuola per crescere 
insieme” 
 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  tutor per il seguente modulo: 

 

MODULO X  

Crescere insieme nello sport 1 

(Educazione Motoria: sport, gioco didattico) 
 

Crescere insieme nello sport 2 

(Educazione Motoria: sport, gioco didattico) 
 

Teatrin per gioco 

(Arte; scrittura creativa; teatro) 
 

Teach english in fun @ school with music 

(Potenziamento della Lingua straniera) 
 

Robot...ti...amo 

(Innovazione didattica e digitale) 
 

Italiano per conoscersi 

(Potenziamento delle competenze di base) 
 

Italiano per conoscere 

(Potenziamento delle competenze di base) 
 

 
Segnare con una X il modulo per cui si vuole partecipare 
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Il/la sottoscritto/a dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando, e si 
assume fin dall’assegnazione dell’incarico le responsabilità inerenti lo svolgimento delle attività ivi previste. 
Il/La sottoscritto/a, preso atto del Regolamento del Bando di Selezione e delle condizioni in esso contenute, 
dichiara che quanto riportato nella presente istanza e nel CV risulta veritiero e di essere consapevole delle 
sanzioni civili e penali cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare 
quanto dichiarato. 
 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
1. curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato; 
2. Tabella valutazione  titoli figura aggiuntiva (Allegato B), compilata nella colonna di pertinenza. 
 
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003, n. 
196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07/12/2006, n. 305, per le esigenze di cui al presente 
bando.  
  

Il/la  sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

 

Pertanto, il/la sottoscritta dichiara che le informazioni riportate sono esatte e veritiere e che i titoli, le 
competenze e i servizi dichiarati saranno documentati in caso di richiesta da parte dell’Istituzione 
Scolastica. 
 
DATA __________________________________ 
                                                                                                                          FIRMA del candidato 
                                                                                                   

                                                                                                      
_____________________________ 
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ALLEGATO B   BANDO DI SELEZIONE TUTOR    

Progetti PON - FSE  progetto “A scuola per crescere insieme” 
 

TABELLA  DI  VALUTAZIONE  DEI  TITOLI 
 

 
CRITERI Punte

ggio 
Parte per 
candidato 
Tot. punti 

Parte per 
Commission

e 
Tot.punti 

Titoli ed esperienze specifiche coerenti con le attività previste nel modulo 
formativo 
LAUREA  specialistica e/o vecchio ordinamento (5 punti) 
DIPLOMA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ( 3 punti) 
MASTER 1° E 2° LIVELLO ATTINENTE ALLA FUNZIONE ,DOTTORATO 
DI RICERCA, CORSI SPECIFICI DI PERFEZIONAMENTO e CORSI DI 
SPECIALIZZAZIONE vecchio e nuovo ordinamento universitario (1 punto 
per ogni corso – max 7 punti) 

 
MAX 
15 

PUNT
I 

  

Corsi specifici di formazione/aggiornamento (da discente) Per ogni corso 
di almeno 8 ore organizzato da Università, INDIRE, ex IRRE, Istituzioni 
Scolastiche, associazioni accreditate dal MIUR/Regioni ( 1 punto per ogni 
corso – max 5 punti) 

 
 

MAX 
5 

PUNT
I 

  

Esperienze pregresse in attività formative (PON-POR-MIUR) ( 1 punto per 
ogni esperienza – max 5 punti) 

MAX 
5 

PUNT
I 

  

Esperienze professionali specifiche coerenti con le attività previste ( 1 
punto per a.s. ) 

MAX 
10 

PUNT
I 

  

Esperienze documentate di uso di piattaforme informatiche utili alla 
gestione della piattaforma “Gestione progetti PON Scuola”- ( 2 punti per 
ogni piattaforma)” 

MAX 
10 

PUNT
I 

  

Disponibilità ad adattarsi al calendario didattico MAX 
5 

PUNT
I 

  

 
 
                                                                                                                                                                                                      
data _____________________  Firma del candidato ______________________________________                                                       
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI DOCENTI TUTOR 

 per il Programma Operativo Nazionale 2014/2020  “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
 
 

                                                                                                          Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto comprensivo “V. Galilei” 

Via Padule, 35 
56124 PISA (PI) 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a _______________       
 
prov. di____ il _____________, CF__________________________ residente a ___________  
 
prov di __   via ______________________ n. ____   c.a.p. ________  tel. ________________ 
 
indirizzo e-mail_____________________________ 
 
avendo preso visione dell’avviso per la selezione dei docenti tutor per  il Progetto PON “A scuola per crescere 
insieme” 
 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  tutor per il seguente modulo: 

 

MODULO X  

Crescere insieme nello sport 1 

(Educazione Motoria: sport, gioco didattico) 
 

Crescere insieme nello sport 2 

(Educazione Motoria: sport, gioco didattico) 
 

Musicantando 

(Musica strumentale; canto corale) 
 

Teatrin per gioco 

(Arte; scrittura creativa; teatro) 
 

Teach english in fun @ school with music 

(Potenziamento della Lingua straniera) 
 

Robot...ti...amo 

(Innovazione didattica e digitale) 
 

Italiano per conoscersi 

(Potenziamento delle competenze di base) 
 

Italiano per conoscere 

(Potenziamento delle competenze di base) 
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Segnare con una X il modulo per cui si vuole partecipare 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando, e si 
assume fin dall’assegnazione dell’incarico le responsabilità inerenti lo svolgimento delle attività ivi previste. 
Il/La sottoscritto/a, preso atto del Regolamento del Bando di Selezione e delle condizioni in esso contenute, 
dichiara che quanto riportato nella presente istanza e nel CV risulta veritiero e di essere consapevole delle 
sanzioni civili e penali cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare 
quanto dichiarato. 
 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
1. curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato; 
2. Tabella valutazione titoli tutor” (Allegato B), compilata nella colonna di pertinenza. 
 
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003, n. 
196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07/12/2006, n. 305, per le esigenze di cui al presente 
bando.  
  

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

 

Pertanto, il/la sottoscritta dichiara che le informazioni riportate sono esatte e veritiere e che i titoli, le 
competenze e i servizi dichiarati saranno documentati in caso di richiesta da parte dell’Istituzione 
Scolastica. 
 
DATA __________________________________ 
                                                                                          
 
 

FIRMA del candidato 
                                                                                                   

                                                                                                           
______________________________ 
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