
 

 
ALLEGATO A  PON Azione 10.2.2A-185 

Al Dirigente Scolastico dell’IC ROSSANO III 

 

Il/lasottoscritto/a__________________________________________nato/aa_________________________il___________________

_codicefiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|residente a 

___________________________via_____________________________________recapito tel. __________indirizzo E-Mail 

______________________________in servizio presso ______________________________ con la qualifica di 

__________________  

 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di relativamente al progetto per la figura professionale diTUTOR  nei 

seguenti moduli contrassegnati ( contrassegnare nella casella corrispondente al numero di ordine) 

N Modulo 
Titolo modulo Ore previste Data inizio 

prevista 

Data fine 

prevista 

1 Italiano:   Recupero Scuola Primaria “Per non perdere una virgola” 

30 

27/05/2022 31/08/2022 

2 
 
Italiano:Recupero Scuola secondaria di 1^ grado 

“ La valigia dei linguaggi “ 

30 
  

27/05/2022 
31/08/2022 

3 Italiano:Valorizzazione delle eccellenze. Sc. Pri  

 

“Coltiviamo il sapere da 10 e 
lode 

 

30 
27/05/2022 

 

 

31/08/2022 

4 
Italiano: Valorizzazione delle eccellenze. 

Scuola Secondaria di 1^ grado 

“Sentieri di scrittura” 

 

30 27/05/2022 

 
 

31/08/2022 

5 Matematica: Recupero Scuola Primaria “ Il numero da non perdere “ 

30  

27/05/2022 
 

31/08/2022 

6 
Matematica: Recupero Scuola secondaria di 1^ 

grado 
“ Download math “ 

30  

27/05/2022 

 

31/08/2022 

7 
Matematica: Valorizzazione delle eccellenze. 

Scuola Primaria 

 

“ Pgreco math “ 

 

30  

27/05/2022 

 

31/08/2022 

8 
Matematica: Valorizz. delle eccellenze. 

Scuola Secondaria di 1^ grado 
“ Logica-mente matematica “ 

30 27/05/2022 

 
 

31/08/2022 

9 Musica : “ Sinfonia di suoni “ 

30  

27/05/2022 
 

31/08/2022 

10 Musica “ L’ isola della musica “ 

30  

27/05/2022 

 

31/08/2022 

11 Musica “ La voce del silenzio “ 

30  

27/05/2022 

 

31/08/2022 

12 Arte : Scuola Secondaria di 1^ grado “ Immagini e Poesia 

30 27/05/2022 

 
 

31/08/2022 

13 Arte : Scuola primaria . 

 

“Briciole di carta  “ 
 

30 27/05/2022 

 
 

31/08/2022 

14 Arte e Teatro 
“ In viaggio tra le nuvole/ 

Emozioni cuore ed arte “ 

30 27/05/2022 

 
 

31/08/2022 

15 Teatro in lingua straniera 

 

“ I Have a dream “ 

 

30  

27/05/2022 

 

31/08/2022 

16 Lingua Inglese : Scuola Secondaria di 1^ grado “ Speak me in English “ 

30  

27/05/2022 

 

31/08/2022 

17 Lingua Inglese : Scuola Primaria “Go: magic English 

30  

27/05/2022 
 

31/08/2022 

18 Lingua Spagnola 

 

“ Habla Espanol “ 

 

30 27/05/2022 

 

 

31/08/2022 

19 Coding e robotica “ Tracce digitali “ 

30  

27/05/2022 
 

31/08/2022 

20 Sostenibilità 

 

“ Work in progress: la terra da 
ascoltare 

 

30 
27/05/2022 

 
 

31/08/2022 



 

 

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 delle condizioni previste dal bando  di essere in godimento dei diritti politici 

-  di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

__________________________________________________________________  

- di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

- __________________________________________________________________  di impegnarsi a documentare puntualmente tutta 

l’attività svolta  di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 

-  di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente  di avere la competenza 

informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

- Data___________________ firma_____________________________________________  

Si allega alla presente  Documento di identità in fotocopia 

  -Allegato B (griglia di valutazione) 

-Curriculum Vita 

 N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 

 DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE  

 

1. Il/la sottoscritto/a, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA 

RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI 

DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 DICHIARA DI AVERE LA NECESSARIA CONOSCENZA DELLA 

PIATTAFORMA GPU E DI QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER SVOLGERE CON CORRETTEZZA 

TEMPESTIVITA’ ED EFFICACIA I COMPITI INERENTI LA FIGURA PROFESSIONALE PER LA QUALE SI 

PARTECIPA  

 

Data___________________ firma____________________________________________  

 

 

2. Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza e alle successive modifiche e integrazioni GDPR 679/2016, 

autorizza l’istituto______________________ al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione  

 

Data___________________ firma__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato B-istanza partecipazione  ESPERTO PON SOCIALITA’ Azione 10.2.2A-185 

 

titoli punti Punti da attribuire Punti da attribuire a cura 

della commissione 

 

Laurea specifica (votazione espressa su 110) o 

afferente al modulo richiesto  

 Scienze della Formazione 
Continua/Pedagogia/Psicologia VO o 

specialistica. Non valgono le lauree triennali 

o 110-103 punti 10 
o 102-95 punti 8 

o 94-86 punti 6 

o Minore di 86 punti 4 

Max 10   

Diploma specifico 6   

Altri titoli professionali Punti 2 per ciascun titolo 

max 4 

  

master  Punti 2 per ciascun titolo 

max 4 

  

Pubblicazioni su riviste, giornali, libri Punti 2 per ciascun titolo 

max 4 

  

Certificazioni informatiche ECDL Punti 2 per ciascun titolo 

max 4 

  

Certificazioni linguistiche Punti 2 per ciascun titolo 

max 4 

  

Anzianità di servizio nella stessa sede 

Esperienza di insegnamento curriculare come 

Per avere 
diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato un 

anno di lavoro (con almeno 180 gg di 
presenza) di cui si dovrà fornire la specifica.. 

Per ogni titolo 1 punto con 

un max di 20 punti 
  

Aver ricoperto ruoli organizzativi isttuzionali Punto 1 per ogni esperienza 
max 6 

  

    

Paretecipazione ad altri PON come esperto Punti 1 per ciascun titolo 

max 4 

  

Conoscenza della piattaforma GPU per la 

gestione dei PON 

Punti 1 per ciascun titolo 

max 6 

  

Aver sperimentato pratiche e metodologie 

didattiche innovative (con dimostrazione 

documentale)  

 Punti 2 per ogni esperienza 

max 4 
  

Partecipazione a corsi di formazione 

specifica/tecniche specifiche del modulo di chi 

si richiede lapartecipazione 

Punti 2 per ogni esperienza 

max 4 
  

Partecipazione progetti 

 Esperienza di direzione e attuazione di progetti 

curriculari riguardanti i problemi formativi ed 

educativi  
L’incarico deve essere stato svolto con formale 

nomina. Per avere diritto ad un titolo bisognerà 

avere cumulato 80 ore o essere stato inserito 
nella programmazione 3urricular.  

Per ogni titolo 2 punti con 
un max di 20 punti. 

  

Totale punti Max 100   

 


