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Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “VICO EQUENSE 2 - FILIPPO CAULINO”
di Vico Equense
ALLEGATO 1 “ Schema domanda di partecipazione alla selezione comparativa di tutor
Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a a _________________________________
( prov___) il ________ e residente a _______________ in Via _____________________________
C.F: ________________________Titolo di Studio_______________________________________
 NON OCCUPATO
 OCCUPATO come ___________________ tel.___________________ cell.______________
e-mail_______________________________
CHIEDE
di partecipare al bando di selezione di tutor per il/i seguente/i percorso/i formativo/i (barrare con
una x il modulo per cui si richiede selezione:
PROGETTI OBIETTIVO
CODICE
NAZIONALE
PROGETTO

TITOLO
30

1

10.2.1A-FSEPONCA-2019-116

I piccoli della Caulino e .... competenze in chiave
innovativa.I piccoli della Caulino e... i tanti linguaggi
scuola infanzia (linguaggi: sonoro e musica)

I piccoli della Caulino… si mettono in gioco_3

30

1

30

1

30

1

10.2.1A-FSEPONCA-2019-116
10.2.1A-FSEPONCA-2019-116

10.2.1A-FSEPONCA-2019-116

Ore
n.tutor

x

scuola infanzia
(attività ludiche e attività psicomotorie)

I piccoli della Caulino … test@coding_2
- scuola infanzia
(Innovazione didattica e digitale)
I PICCOLI DELLA CAULINO SI ESPRIMONO ...
CREATIVAMENTE
scuola infanzia
(pluri-attività pregrafismo precalcolo)
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA

□
□
□
□
□
□
□

di essere/di non essere cittadino italiano
di essere in godimento dei diritti politici
di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)_________________________
ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti_________________________________________________________________
di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae
di essere in possesso di comprovate competenze nel settore di intervento
di accettare di svolgere tutti i compiti previsti dall’incarico.

A tal fine allega:
1. Curriculum vitae dettagliato e sottoscritto
2. autocertificazione e copia documento d’identità.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni
previste dal bando di selezione.
Data_________________________
Firma
_____________________
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a____________________
il ___________ autorizza l’istituzione scolastica al trattamento dei dati personali nell’ambito della
presente procedura ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003.
Data _____________
Firma
______________________
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Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “VICO EQUENSE 2 - FILIPPO CAULINO”
di Vico Equense
ALLEGATO 2 “AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI”
Dati Anagrafici

Nome

Cognome

_____/_____/________
Data di nascita gg/mm/aaaa
Luogo di nascita
Prov.
Il/la sottoscritto/a ai sensi degli articoli sulle autocertificazioni del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 del T.U. in materia di documentazione
amministrativa, facendosi carico delle responsabilità penali che derivano dal dichiarare il falso, dichiara di possedere i seguenti titoli
ed esperienze professionali qui elencati :
Codic
e

Descrizione del titolo o dell’esperienza professionale

Quantità

Punti
attribuiti*

Riservato
all’ufficio

Totale
Data____/____/________
Firma_______________________
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Griglia valutazione titoli e competenze per la selezione dei tutor
Codice

Titoli di studio e formazione

1
titoli
specifici

Possesso di laurea specifica fino a:
80/110 = p.10
da 81/110 a 90/110 = 12
da 91 a 100/110=15 punti
da 101 a 110 = 19 punti
110/110 con lode = 20 punti

1°
titoli
equipollenti
1b
titoli
generali

1c

Punti
Max
20

Possesso di laurea non specifica ma equipollente

Max
10

Diploma o altro di titoli afferenti la tipologia dell’intervento

Max.
5

Certificazioni attestanti conoscenze e competenze nel settore di riferimento (Attestati di
partecipazione conseguiti al termine di corsi di aggiornamento o formazione effettuati da
Enti Pubblici o autorizzati da un Ministero o da una Regione attinenti il settore di
intervento ) p. 0,50 corsi di durata inferiore all’anno, p.1 corsi annuali, p. 2 corsi
biennali e certificazioni comportanti il superamento di esami presso Enti Certificatori
max. p. 10

Max
10

Certificazioni in lingua inglese B1= p.3 – B2 = p.6 – C1 = p. 10

Max
10

Possesso di competenze certificate sull’uso e la gestione delle nuove tecnologie didattiche
(cd. Information Communication Technologies – ICT), con accertate esperienze in
percorsi didattici innovativi di informatica nella scuola primaria e nell’uso delle LIM . per
ogni certificazione o titolo 5 punti. più di 3 = 10punti
Esperienze lavorative pregresse nel settore di riferimento
Esperienze lavorative nel settore specifico
(1 anno = 2 p.)

Max.
15

3
3a

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza
Esperienze di docenza nel settore specifico
(1 anno = 2 p.)

Max.
20

3b

Esperienza di docenza in progetti Pon afferenti la tipologia dell'intervento
(Per 1 progetto = 3p.)
Altro
Pubblicazioni a stampa /multimediali/web attinenti alle aree richieste: p.1 per
pubblicazione
Partecipazione a progetti di ricerca attinenti alle aree richieste: p. 1 per progetto
Altri lavori originali: p.1 per lavoro

2
2

4
4a
4b

Max
10

Max.
10

Max.
5

4c
Vico Equense, 20.07.2021

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Alberta Maresca

* Da non compilare (Spazio riservato all’ufficio)
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