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All. 1         Al Dirigente scolastico 
I.C. “eSpazia” 

 

Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata all’individuazione di PERSONALE INTERNO Esperto Formatore, Tutor 
d’Aula mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, per l’attuazione delle azioni di formazione  
- Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso  AOODGEFID/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). 
 
 
Titolo progetto “Bambini in gioco”  
CUP C91B21003500006 
 
Titolo progetto “Scuola laboratorio di comunità”  
CUP C91B21000351006 
 
Il/La  sottoscritto/a________________________________________  nato/a  a________________________ 

il __________________________ Codice fiscale_______________________________________________  

cittadinanza____________________  residente a ___________________________________ prov_____ in 
via/piazza__________________________________________________ n.______ c.a.p._______________  

numero telefonico fisso_______________________________ cell_________________________________  

indirizzo e-mail__________________________________________________________________________ 

◻ Docente interno all'istituzione scolastica IC “eSpazia" di Monterotondo, a tempo indeterminato  

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per il seguente progetto:   

 □ “Bambini in gioco” 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A -Interventi per il 

successo scolastico degli studenti (barrare il profilo per il quale si presenta la candidatura): 
 

Modulo Periodo di svolgimento esperto Tutor 
d’aula 

Sport insieme 2 13/21 giugno □ 
 

□ 
 

 

□ “Scuola laboratorio di comunità” Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A - 

Competenze di base per il seguente modulo formativo (indicare il modulo e il profilo per il quale si presenta la candidatura): 
   

Modulo Periodo di svolgimento esperto Tutor 
d’aula 

Let’s speak 1 13/21 giugno / □ 

Navighiamo sicuri 13/21 giugno / □ 

Artigiani digitali 1 22/30 giugno □ □ 
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L’arte della musica 22/30 giugno □ □ 

Laboratorio di arte 22/30 giugno □ □ 

Nous parlons français 13/24 giugno / □ 
 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del citato Decreto,  

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati titoli: 

⬥ Laurea Vecchio Ordinamento in ________________________________________________________  

conseguita nell’anno accademico________, presso_____________________________________________  
con  votazione ___________________  
 

⬥ Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento in ______________________________________________  

conseguita nell’anno accademico_______, presso______________________________________________  
con votazione ____________  
 

⬥ Laurea Specialistica post-triennale in ____________________________________________________ conseguita 

nell’anno accademico_______, presso______________________________________________ con 

votazione____________ 

DICHIARA INOLTRE 
 

⮚ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea _________________ 

(indicare Stato);  

⮚ godere dei diritti civili e politici;  

⮚ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

⮚ non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

⮚ essere in possesso dei requisiti essenziali previsti nell' art.3 dell'Avviso;  

⮚ essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta;  

⮚ aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

⮚ di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica 

e di conoscere i principali strumenti di office automation.  

 

DICHIARA 
altresì, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dall’art. 8 dell’Avviso (indicare il 
punteggio attribuito in autovalutazione): 
 

Altri Titoli valutabili  Punti 
 

Riservata alla 
Commissione. 
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B1. Dottorato di ricerca in ______________________________________________ pag. CV______    

B2. Master di I e II livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali 
o pareggiati ) della durata non inferiore a 1.500 ore (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli 
stessi anni accademici) attinenti alla tematica di candidatura  
1. ___________________________________________________________ pag. CV______ 
2. ___________________________________________________________ pag. CV______    

  

B3   Corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal 
D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e ss. mm. 
ii. (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) attinenti alla tematica di 
candidatura  
1___________________________________________________________ pag. CV______ 
2___________________________________________________________ pag. CV______ 
3___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

B4. Diploma di specializzazione, conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti e ss. mm.iii. 
attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in 
corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti 
dai competenti organismi universitari (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni 
accademici o di corso) attinente alla tematica di candidatura 
1___________________________________________________________ pag. CV______ 
2___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

B5. Corsi di aggiornamento durata minima 25 ore attinente alla tematica di candidatura  
1___________________________________________________________ pag. CV______ 
2___________________________________________________________ pag. CV______ 
3___________________________________________________________ pag. CV______ 

  

B6  Corsi di formazione professionale in qualità di docente, attinenti la disciplina/argomenti 
richiesti o comunque relativi alla didattica nella scuola primaria e/o secondaria 
1. ___________________________________________________________pag. CV______ 
2___________________________________________________________  pag. CV______ 
3___________________________________________________________  pag. CV______  

  

B7. Certificazione delle competenze informatiche (ECDL, Patente CISCO, Certificazione Microsoft, 
EIPASS) 
1___________________________________________________________ pag. CV______ 
2___________________________________________________________ pag. CV______ 
3. __________________________________________________________ pag. CV______  

  

B8. Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali attinenti alla tematica di 
candidatura  
1._ ___________________________________________________________ pag. CV______ 
2___________________________________________________________     pag. CV______ 
3._ ___________________________________________________________ pag. CV______  

  

Esperienze lavorative valutabili    
C1  Docenza in qualità di formatore in corsi strettamente attinenti alla tematica di candidatura 
rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti 
riconosciuti con Decreto Ministeriale ai sensi della Direttiva 170/2016 durata minima 20 ore 
1___________________________________________________________ pag. CV______ 
2. __________________________________________________________ pag. CV______ 
3. __________________________________________________________ pag. CV______ 
4___________________________________________________________ pag. CV______ 
5___________________________________________________________ pag. CV______  

  

C2) Attività documentate attinenti alla tematica della candidatura e svolta nelle scuole: animatore 
digitale, componente team dell’innovazione, funzione strumentale d’area specifica, Referente 
d’area specifica, Tutor TFA, Tutor neoimmessi in ruolo, ecc. 
1._ ___________________________________________________________ pag. CV______ 
2___________________________________________________________     pag. CV______  
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C3) Docenza negli istituti statali/paritari (per ogni anno di docenza) 
1___________________________________________________________ pag. CV______ 
2. __________________________________________________________ pag. CV______ 
3. __________________________________________________________ pag. CV______ 
4. __________________________________________________________ pag. CV______ 
5. __________________________________________________________ pag. CV______ 
6___________________________________________________________ pag. CV______ 
7. __________________________________________________________ pag. CV______ 
8._________________________________________________________    pag. CV______ 
9.________________________________________________________ _   pag. CV______ 
10. _____________________________________________________ ___  pag. CV______ 
 

         

C4) Docenza universitaria nel settore di pertinenza 
1. ___________________________________________________________ pag. CV______ 
2___________________________________________________________   pag. CV______ 
3___________________________________________________________   pag. CV______ 
4___________________________________________________________   pag. CV______ 
5___________________________________________________________   pag. CV______ 
 

  

C5) Esperienza come esperto o tutor  o valutatore in precedenti progetti PON 
1. ___________________________________________________________ pag. CV______ 
2__________________________________________________________     pag. CV______ 
3.__________________________________________________________    pag. CV______ 
4___________________________________________________________   pag. CV______ 

  

 

Il/La sottoscritto/a, come previsto nell’Avviso,  allega alla presente domanda: 
1) Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

2) Curriculum vitae e professionale in formato Europeo con pagine numerate e titoli di cui si chiede la valutazione 

evidenziati; 

3) Scheda progetto   (solo per esperti) 

4) Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. 

 

Luogo e data _______________________       Il richiedente  

   _________________________ 

 

  

     

 

 

 

 
 
 
 
All. 2 
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 Griglia Valutazione titoli 
 

 Sezione A) Titoli culturali di accesso (max 5 punti)  

 

Valutazione punteggio  

A1) Punteggio relativo al voto di laurea.  
 

  

110 e lode  5  
110  4  
da 105 a 109  3  
da 100 a 104  2  
Fino a 99  1  
A2) Punteggio relativo al voto Diploma   
Diploma di istruzione secondaria superiore in aree disciplinari relative 
alle competenze professionali richieste 

5  

   

Sezione B)  Altri titoli culturali (max 25 punti)  Certificazioni e/o titoli di studio, che abbiano stretta pertinenza con la 
tematica dell’intervento formativo relativa alla candidatura, rilasciati da enti riconosciuti dalla legge (università, enti di formazione 
professionale ecc.) e che documentino percorsi formativi non inferiori al monte-ore indicato in tabella.  

TITOLI VALUTABILI N. massimo di titoli 
valutabili  
 

Valutazione 
punteggio  
 

B1  Dottorato di ricerca   1  2   (Max 2) 

B2  Master di I e II livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti 

universitari statali o pareggiati ) della durata non inferiore a 1.500 ore (è valutabile un 
solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) attinenti alla tematica di 
candidatura  

2  2   (Max 4) 

B3  Corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli 
statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero 
dal decreto n. 509/99 e ss. mm. ii. (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi 
anni accademici) attinenti alla tematica di candidatura  

3 1    (max 3) 

B4  Diploma di specializzazione, conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti e 
ss.mm.ii attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o 
pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i 
titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (è valutabile 
un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) attinente alla 
tematica di candidatura 

2 1   (max 2) 

B5  Corsi di aggiornamento durata minima 25 ore attinente alla tematica di 
candidatura 

3 2    (max 6) 

B6  Corsi di formazione professionale in qualità di docente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti o comunque relativi alla didattica nella scuola primaria 
e/o secondaria 

1 2    (max 2) 

B7  Certificazione delle competenze informatiche (ECDL, Patente CISCO, Certificazione 

Microsoft, EIPASS) 
3 1    (max 3) 

B8 Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali attinenti alla 
tematica di candidatura 

3 1    (max 3) 

   

Sezione C (max 30 punti)  Esperienze inerenti i percorsi formativi e possesso di 
competenze direttamente spendibili all’interno del percorso formativo richiesto, 
nonché prestazioni che testimoniano la padronanza dell’esecutività pratica delle 
specifiche aree di progetto:  

  

Esperienze lavorative valutabili N. max esperienze  
valutabili  
 

Valutazione 
punteggio  
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C1) Docenza in qualità di formatore in corsi strettamente attinenti alla tematica di 
candidatura rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 
scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale ai sensi della Direttiva 
170/2016 durata minima 20 ore  

5 1    (max 5) 

C2) Attività documentate attinenti alla tematica della candidatura e svolta nelle 
scuole: animatore digitale, componente team dell’innovazione, funzione strumentale 
d’area specifica, Referente d’area specifica, Tutor TFA, Tutor neoimmessi in ruolo, ecc  

5 1    (max5) 

C3) Docenza negli istituti statali/paritari (per ogni anno di docenza)  10 0,5    (max 5) 

C4) Docenza universitaria nel settore di pertinenza  5 1       (max 5) 

C5) Esperienza come esperto o tutor o valutatore in precedenti progetti PON  5 2       (max 10) 

   

Sezione D (max 40 punti) Solo per esperti    

Progetto esecutivo Valutazione Punteggio 

D1) Coerenza del progetto esecutivo nel suo complesso con le finalità, i contenuti e le 
metodologie previste dall'intervento formativo cui la candidatura si riferisce  

Non coerente 0  

Sufficientemente 
coerente 

6 

Pienamente coerente 10 

D2) Adeguatezza del piano di svolgimento dell'intervento formativo, dei materiali 
didattici e degli strumenti proposti con gli obiettivi del progetto di formazione cui la 
candidatura si riferisce  

Non adeguato 0 

Sufficientemente 
adeguato 

6 

Pienamente adeguato 10 

D3) Adeguatezza della programmazione, struttura, articolazione con gli obiettivi 
dell'intervento formativo cui la candidatura si riferisce  

Non adeguato 0 

Sufficientemente 
adeguato 

6 

Pienamente adeguato 10 

D4) Adeguatezza della programmazione, dell’articolazione e dell’organizzazione della 
fase di restituzione con gli obiettivi dell'intervento formativo cui la candidatura si 
riferisce  
 

Non adeguato 0 
Sufficientemente 
adeguato 

6 

Pienamente adeguato 10 

N.B.: Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili ed utili per l'intervento formativo da 
attivare.  
Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e non ancora concluse e certificate.  
Non saranno valutati i titoli professionali di cui non si indica la durata se necessaria per l’attribuzione del punteggio. Qualunque altra 
informazione contenuta nel curriculum vitae, sebbene affine o preziosa se non opportuna al modulo, non sarà oggetto di valutazione. 

 

 

 

 


