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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – 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. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità).

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-48

CODICE CUP:C89J21013980005

AVVISO DI EVIDENZA PUBBLICA

Selezione di TUTOR interni per attività di formazione per i moduli del Progetto PON “Giocando si
impara”.

Identificativo del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-48

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; i

Protocollo 0008088/2021 del 10/06/2021



Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del

27/04/2021 – Apprendimento e socialità.

VISTE le delibere n. 43 del 24/05/2021 del Collegio docenti e n. 124/2016 del 25/05/2021 del

Consiglio d’Istituto con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della

scuola relativa al progetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola –

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico

prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità.

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17513 del 04/062021 che rappresenta la

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-17659 del 07/06/2021

VISTO il Programma Annuale e.f. 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 114

del 28/01/2021 ;

VISTA l’iscrizione in bilancio del finanziamento di € € 15.246,00  prot.8069 del 10.06.2021
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 26.05.2020 con la quale sono stati approvati di

criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti, tutor e figura aggiuntiva interni/esterni;

RILEVATA la necessità di dover acquisire candidature al fine di incaricare personale in qualità di
Tutor Interni per la realizzazione delle attività nell’ambito del progetto PON di cui all’oggetto per i
Moduli formativi parte del Progetto.

DETERMINA

Art. 1 ll'indizione di un Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, di Tutor Interni,
da individuare e successivamente incaricare per la realizzazione delle attività di formazione
previste nel Fondi Strutturali Europei – 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. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità) di una figura
professionale per complessive 30 ore per :

1. il Modulo “Insieme in movimento” rivolto a 20 studentesse/studenti di scuola primaria.
2. il Modulo “Tiro con l’arco” rivolto a 20 studentesse/studenti di scuola secondaria di primo

grado.
3. il Modulo “Il TEATRO nel Villaggio”rivolto a 20 studentesse/studenti di scuola secondaria di

primo grado.

Il progetto è consultabile al sito dell’IC, nella sezione dedicata al PON in oggetto:
www.icvillaggioprenestino.edu.it



SCHEDA RIASSUNTIVA DEI MODULI

DETTAGLIO MODULI

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DESCRIZIONE
Educazione motoria;
sport; gioco didattico

Insieme in movimento L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è
ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se
si considerano gli effetti positivi, in termini di
riabilitazione e recupero della socializzazione,
che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili
e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto
possibile, le attività saranno a contatto con
l’ambiente naturale.
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle
norme anti-Covid vigenti, intende favorire
attraverso le pratiche motorie e sportive il
miglioramento del livello di socializzazione, la
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il
movimento corporeo, favorire la percezione
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli
avversari, a comprenderne le intenzioni
e a regolarsi di conseguenza.

Destinatari: 20 allievi Scuola primaria Numero
ore: 30.
Periodo di attuazione Giugno 2021- Dicembre
2021

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

Tiro con l’arco L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è
ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se
si considerano gli effetti positivi, in termini di
riabilitazione e recupero della socializzazione,
che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili
e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto
possibile, le attività saranno a contatto con
l’ambiente naturale.
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle
norme anti-Covid vigenti, intende favorire
attraverso le pratiche motorie e sportive il
miglioramento del livello di socializzazione, la
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il
movimento corporeo, favorire la percezione
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli
avversari, a comprenderne le intenzioni
e a regolarsi di conseguenza. Le attività sportive
saranno dedicate all’avvio della pratica sportiva
specifica di tiro con l’arco.

Destinatari: 20 allievi Scuola secondaria di
primo grado. Numero ore: 30.



Periodo di attuazione Ottobre 2021- Marzo
2022

Arte; scrittura
creativa; Teatro

Il TEATRO nel villaggio Le attività del laboratorio mirano a stimolare la
creatività come percorso personale di
ciascuno, come scambio di idee, di
apprendimento e di integrazione sociale. I
partecipanti
saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale
unione di teatro, musica e danza
attraverso la preparazione e realizzazione di uno
spettacolo. Professionisti specializzati
nelle diverse discipline artistiche potranno
arricchire le basi culturali dei partecipanti
attraverso attività di recitazione, uniti a momenti
di scrittura creativa, per scrivere un
copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e
nuove forme di espressione.
Destinatari: 20 allievi Scuola secondaria di
primo grado. Numero ore: 30.

Periodo di attuazione Ottobre 2021- Marzo
2022

Art. 2 Criteri di ammissione

1) Titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici (Master universitari di I e II livello) se
inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta;
2) titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento;
3) adeguate conoscenze informatiche, dimestichezza nell’utilizzo delle piattaforme on-line e saper
utilizzare gli strumenti per la realizzazione di prodotti multimediali,
4) competenze linguistiche certificate (ove funzionali);
5) iscrizioni in albi professionali se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura
richiesta;
6) comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore;
7) esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o altro
se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta;
8) esperienza elaborazione di progetti a livello nazionale ed europeo.

Art. 3. Durata dell’incarico
La durata della prestazione avrà luogo in un periodo compreso tra giugno 2021 e maggio 2022, in
orario extracurricolare fuori servizio per il docente ordinario come indicato nella descrizione dei
moduli e proseguirà nei mesi a seguire, fino a agosto 2022, per lo svolgimento di attività di
rendicontazione. Il calendario di svolgimento delle attività sarà concordato con il Dirigente
Scolastico secondo le esigenze organizzative dell’Istituzione Scolastica.

Art.4.Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o raccomandata A/R la
relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del



17/06/2021 (farà fede la data e l’ora di ricezione) all’indirizzo del Dirigente scolastico presso
l’ufficio di protocollo dell’Istituto Comprensivo VILLAGGIO PRENESTINO, in Via Fosso dell’Osa 507,
00132 ROMA con oggetto:
“Candidatura Tutor interno, Progetto PON “Giocando si impara”- Modulo ________(indicare nome
del modulo per il quale si partecipa). In alternativa le domande potranno essere inviate con posta
elettronica al seguente indirizzo PEC: rmic8cq00a@pec.istruzione.it (in tal caso si prega di
accertarsi dell’avvenuta ricezione dell’istanza entro i termini del presente bando).

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna.

All’istanza di partecipazione (All.1) dovranno essere allegati, pena l'esclusione:

1. Curriculum vitae in formato europeo e debitamente sottoscritto;
2. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, nr 196) (All.2);
3. Modello autodichiarazione(All.3)
4. Tabella di autovalutazione (All.4).

Il mancato arrivo e/o la mancata consegna entro il suddetto termine non potranno essere imputati
alla scuola e causeranno l’esclusione dalla selezione.

A parità di punteggio, costituirà precedenza la più giovane età del candidato. 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.

Art.5: Valutazione dei titoli e formulazione graduatoria
Le candidature saranno valutate dalla Commissione di valutazione appositamente nominata dal
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli
di cui alla tabella sottostante.

Principali compiti dei Tutor:

Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione

delle attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza

relativa ai contenuti del modulo. Il Tutor, in particolare:

- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del

progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze

da acquisire;

- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle

lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei

partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto;

- accerta l’avvenuta compilazione dell’anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di

avvio in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente

l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il

trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli

allievi;

- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti

soprattutto i n relazione al numero previsto;



- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;

- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la

ricaduta dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in

GPU;

- 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. L a

partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo

incarico;

- partecipa agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;

- sistema il consenso al trattamento dati di ogni studente;

- gestisce la rilevazione presenze ai corsi;

- inserisce online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste (es: votazioni

curricolari; verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione

dei destinatari, ecc.).

- relaziona circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali;

- distribuisce e raccoglie eventuali questionari di gradimento;

- segnala in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il

minimo o lo standard previsto.

Rientrano nella figura del tutor le figure di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula;

pertanto, a seconda della tipologia d’intervento, la figura del tutor può essere riferita:

- all’aula (in caso di attività corsuale “frontale”);

- al supporto alla disciplina/docenza;

- all’organizzazione efficace e alla valutazione dell’efficacia.

Il tutor è tenuto a consultare la normativa, i manuali e le indicazioni operative riguardanti i suoi

compiti e la gestione anche informatica delle sue mansioni reperibili al sito MIUR

http://www.istruzione.it/pon/.

TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI TUTOR INTERNO Progetto PON “Giocando si impara”

Il tutor viene selezionato, sulla base delle sue competenze finalizzate all’azione/modulo all’interno

dell’intervento, secondo le modalità di seguito indicate:

Condizioni di ammissibilità: possedere adeguate conoscenze informatiche, dimestichezza

nell’utilizzo delle piattaforme on-line e saper utilizzare gli strumenti per la realizzazione di prodotti

multimediali.

http://www.istruzione.it/pon/


CRITERI DI VALUTAZIONE TUTOR PER MODULI Progetto PON “Giocando si impara”

TITOLI DI STUDIO NUMERO
TITOLI

PUNTI

Laurea specialistica o vecchio
ordinamento

Con voto 110/110 e Lode Punti 10
Con voto 110/110 Punti 8
Con voto inferiore a
110/110 Punti 5

Laurea triennale, se non si possiede la specialistica Punti 3
Dottorato di ricerca Punti 3
Seconda laurea specialistica o vecchio ordinamento Punti 2
Seconda laurea triennale Punti 1
Diploma di secondo grado superiore in alternativa ai
precedenti

Punti 1

Master specialistico pertinente al modulo Punti 2 max 6 pt
Altri master Punti 1 max 3 pt
Corsi di specializzazione pertinenti al modulo Punti 1 max 3 pt
ECDL/EIPASS Punti 2
Altri titoli valutabili1

TOTALE PUNTI

ATTIVITÀ PROFESSIONALI INERENTI AL MODULO NUMERO TITOLI PUNTI
Esperienze di docenza nel settore di pertinenza Punti 2 per ogni

corso
Esperienze di docenza diversi dal settore di pertinenza Punti 1 per ogni

corso
Conoscenza specifica documentata da attestati di partecipazione Punti 1 per ogni

corso
Pubblicazioni Punti 1 per ogni

pubb. max 3 pt
Esperienza pregressa con l’Istituto per attività similari Punti 10
Esperienze didattiche innovative riguardanti il tipo di percorso Punti 1 max 3 pt
Docente a tempo indeterminato Punti 5
Docente a tempo determinato Punti 2

TOTALE PUNTI

Art.6. Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui
all’art. 5.

Art.7. Compensi
Per lo svolgimento dell’incarico il compenso per ogni ora di attività è pari ad € 30,00 (trenta/00). Le
attività si svolgeranno per complessive 30 ore per ciascun Modulo. Il suddetto importo è

1 La commissione si riserva di assegnare il punteggio da 1 a 3 in base al criterio di pertinenza al
modulo.



onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali previsti dal CCNL Scuola e di tutte le
eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio). Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di
prestazione d’opera e il pagamento dei corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente
prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano
finanziario del modulo in oggetto. La documentazione del lavoro svolto dovrà corrispondere al
requisito del servizio prestato in orario aggiuntivo al servizio ordinario.
Le erogazioni dei compensi avverranno secondo il processo di erogazione delle quote di contributo
prevede il pagamento al beneficiario previsto dalla normativa MIUR (normativa di riferimento:
Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020 - sez. Erogazione delle quote di contributo al beneficiario, prg. 6.4.6 - pag. 63).

Art.8. Tempi di realizzazione dell’intero progetto

Le attività progettuali di formazione dovranno essere concluse entro e non oltre il 30.05.2022.
mentre la rendicontazione amministrativo finanziaria di dovrà concludere entro 31 Agosto  2022.

Art. 9. Pubblicizzazione

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: all’albo della Scuola.

Art.10. Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del
D.P.R. n.207/10)
Viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Angela Giuseppina Ubrìaco

Il trattamento dei dati personali presenti nelle dichiarazioni, nell’istanza, nei documenti forniti e
nel cv sarà tutelato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale
dell’Istituto.

Art.12. Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali
Ai sensi del d.lgs. 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Ai
sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. In caso di mancanza o
parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le procedure
ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica. Per quanto non
espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione
degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. Per eventuali controversie legali, competente è il
foro di Roma.

Allegati: I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:
Allegato A1 – Istanza di partecipazione
Allegato A2 – Informativa sulla privacy e autorizzazione al trattamento dei dati personali
Allegato A3- Autodichiarazione
Allegati A4 – Tabella di valutazione
È richiesta la trasmissione del Curriculum vitae et studiorum.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Giuseppina Ubrìaco



(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)
ALLEGATO A1

Al Dirigente Scolastico
Dell’IC Villaggio Prenestino

Via Fosso dell’Osa, 00132 Roma

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di TUTOR nell’ambito del Progetto: PON

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-48 “Giocando si impara”.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a

_______________________ (____)

Il ___/___/______ codice fiscale ___________________________ residente a

________________________ (____)

in via ____________________________ n. ____ Recapito telefono fisso

_______________________ recapito telefono cellulare ____________________________ indirizzo

E-Mail _____________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico relativo al progetto PON
10.1.1A-FSEPON-LA-2021-48 “Giocando si impara”. per il modulo:

o Modulo “Insieme in movimento”
o Modulo “Tiro con l’arco”
o Modulo “Il TEATRO nel Villaggio”

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

▪ di aver preso visione del bando;

▪ di essere cittadino _______________________________;

▪ di essere in godimento dei diritti politici;

▪ di non aver subito condanne penali.

Si allega alla presente il curriculum vitae et studiorum.

Data _____/_____/______ Firma
___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) autorizza L’Ente Scolastico
al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e
per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.



Data _____/_____/______ Firma

ALLEGATO A2

Al Dirigente Scolastico
Dell’IC Villaggio Prenestino

Via Fosso dell’Osa 507, 00132 Roma

Informativa privacy

Informiamo che l’Istituto Comprensivo “Villaggio Prenestino” di Roma, in riferimento alle finalità
istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie,
registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il
relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.
L’informativa relativa al trattamento dati è consultabile sul sito dell’Istituto all’indirizzo
www.icvillaggioprenestino.edu.it sezione Privacy.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………..…………. presa
visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i
dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

Data_________________________ FIRMA________________________

http://www.icvillaggioprenestino.edu.it


ALLEGATO A 3
Al Dirigente Scolastico

Dell’IC Villaggio Prenestino
Via Fosso dell’Osa, 00132 Roma

Progetto: PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-48 “Giocando si impara”.

Candidatura TUTOR  Modulo:
.…………………………………………………………………

Dichiarazione del possesso dei criteri di ammissione:
1) Titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici (Master universitari di I e II livello) se
inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta;

2) titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;

3) adeguate conoscenze informatiche, dimestichezza nell’utilizzo delle piattaforme on-line e saper
utilizzare gli strumenti per la realizzazione di prodotti multimediali,

4) competenze linguistiche certificate (ove funzionali);

5) iscrizioni in albi professionali se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura
richiesta;

6) comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore;

7) esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o altro
se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta;

8) esperienza elaborazione di progetti a livello nazionale ed europeo.

Firma: ………………………….



ALLEGATO A 4

Al Dirigente Scolastico
Dell’IC Villaggio Prenestino

Via Fosso dell’Osa, 00132 Roma

Progetto: PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-48 “Giocando si impara”.

Modulo _______________________________
TABELLA CRITERI VALUTAZIONE TUTOR

TITOLI DI STUDIO NUMERO
TITOLI

PUNTI

Laurea specialistica o vecchio
ordinamento

Con voto 110/110 e Lode Punti 10
Con voto 110/110 Punti 8
Con voto inferiore a
110/110 Punti 5

Laurea triennale, se non si possiede la specialistica Punti 3
Dottorato di ricerca Punti 3
Seconda laurea specialistica o vecchio ordinamento Punti 2
Seconda laurea triennale Punti 1
Diploma di secondo grado superiore in alternativa ai
precedenti

Punti 1

Master specialistico pertinente al modulo Punti 2 max 6 pt
Altri master Punti 1 max 3 pt
Corsi di specializzazione pertinenti al modulo Punti 1 max 3 pt
ECDL/EIPASS Punti 2
Altri titoli valutabili2

TOTALE PUNTI

TITOLI PROFESSIONALI NUMERO

TITOLI

PUNTI

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza

(sui temi dell’intercultura e della difesa dei diritti umani)

Punti 2

Esperienze di docenza in settori diversi da quello di
pertinenza

Punti 1

2 La commissione si riserva di assegnare il punteggio da 1 a 3 n base al criterio di pertinenza al

modulo



Conoscenza specifica documentata da attestati di
partecipazione

Punti 1 (max 3
pt)

Pubblicazioni Punti 1 (max 3
pt)

Esperienza pregressa con l’Istituto per attività similari Punti 10

Esperienze didattiche innovative riguardanti il tipo di
percorso

Punti 1 (max 3
pt)

Docente a tempo indeterminato Punti 10
Docente a tempo determinato Punti 5

TOTALE PUNTI

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). autorizza L’Ente
Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data ________________

Firma __________________________________


