
 
 

Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. “F. Giorgio” 

Via Dante n. 14 

92027 Licata (AG) 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione dei “Tutor”.  
Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione”. 

CUP G61F18000260007     

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

per l’apprendimento” 2014-2020. 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, 

tra cui anche persone con disabilità. 

 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-262 
Titolo progetto “SCUOLA D'INSIEME - APPRENDIMENTO FUORI ORARIO - II EDIZIONE” 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………. 

Nato a ……………………………………………….. Il…………………………………………………………. 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………. 

Residente in ……………………………………………. Via ………………………………………………………. 

n. tel……………………………………………………... n. cell……………………………………………………. 

 

Chiede di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità d Tutor. 

 

Contrassegnare con una X il Percorso formativo per cui si intende concorrere: 

 Titolo modulo Durata in ore Destinatari 

 

Giovani Madonnari 30 

Alunni 
della Scuola primaria e secondaria 

 

Impariamo rappando 30 

Alunni 
della Scuola primaria e secondaria 

 
 

More English, more opportunities 30 

Alunni 
della Scuola primaria e secondaria 

 

Moi, je parle français 

 
 

30 

Alunni 
della Scuola primaria e secondaria 

 

DidatTICattiva 

60 Alunni 
della Scuola primaria e secondaria 

 

Un click per imparare 

30 Alunni 
della Scuola primaria e secondaria 

N.B.: Utilizzare, a pena di esclusione, un modulo per ogni candidatura 



Dichiara di accettare ed assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal Gruppo 

Operativo di Progetto, di aver preso visione del bando, accettandone integralmente il contenuto e di essere a 

conoscenza che la dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae è 

soggetta al testo unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 N.445. 

 

Si allega: 

1. Curriculum vitae in formato europeo; 

2. Estratto del curriculum vitae riportante esclusivamente i titoli aggiuntivi valutabili nel “Modulo di 
autovalutazione titoli”.  

3. Modulo di autovalutazione titoli: Allegato 2 

4. Copia di documento d’identità in corso di validità 

 

 

 
Data,                                       Firma del richiedente______________________________ 
 
 

 

Il sottoscritto, ricevuta l’inf.va di cui all’articolo 13 del D.Lgs.196/2003, esprime il proprio consenso affinchè i 

dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003 per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 
Data,                                                               Firma del richiedente_________________________________ 



 
 
 
 
Allegato 2 

 
Modulo di autovalutazione titoli da utilizzare esclusivamente per la partecipazione alla selezione dei tutor 

 

Tabella di valutazione dei titoli culturali e professionali  
Candidato: Data nascita: 

Percorso Formativo per cui si concorre:  

 

 

 
Griglia di valutazione dei titoli aggiuntivi 

 

Val. 

A cura 

dell’interessato 
Ptg 

Max 

A cura della 

Commissione 

Nr. Ptg.  
Titoli attinenti l’ambito del modulo formativo da attuare 

 
2   6 

 

Esperienza documentata in attività di tutoring  

 
2   12 

 

Atri titoli professionali: Partecipazione a Corsi di  formazione regionali (durata 

minima 150 ore), Master, Dottorati, Abilitazioni, Specializzazioni, Pubblicazioni. 
2   6  

Esperienza come componente di gruppi operativi di progetto nell’attuazione di 
percorsi formativi  

1   3  

Attestato di partecipazione al percorso di formazione (organizzato dal MIUR) in 

modalità online “Progettazione e gestione degli interventi finanziati con il PON per 
la Scuola 2014 2020”. 

1   1  

Competenze informatiche documentate 

(Frequenza di percorsi formativi della durata minima di 30 ore, ECDL, IC3, Ecc.) 
1   2  

Totale         /30  

 
 

N.B.: Utilizzare, a pena di esclusione, un modulo per ogni candidatura 

Legenda: val= punteggio unitario spettante; nr. = Numero; P.tg= Punteggio totale. 
 

 

 
                                                                                   Il Candidato 

 

  ______________________________________                                                                   
                                                                                    


