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AVVISO di selezione per l’individuazione di  

docenti di madrelingua di lingua inglese Esperti e Tutor PON FSE 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento “ 2014-2022 - Avviso pubblico prot. AOOGABMI n. 33956 del 18/05/2022 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza – Programma Operativo Complementare (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  

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-182 -CUP: F84C22000800001: 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOOGABMI N. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza – Programma Operativo Complementare (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  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGABMI n. 53714 del 21.06.2022 con 

la quale questa Istituzione scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del progetto con 

identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-182 per un importo complessivo di 

euro 33.9292,00; 

VISTE le linee guida e le istruzioni a disposizioni per la realizzazione degli interventi PON FSE 

2014.2020; 

VISTE Le delibere del Collegio dei Docenti n. 112 del 15/06/2022 e del Consiglio d’Istituto n. 

143 del 17/06/2022; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n 9065 dell’12/09/2022; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAVERIO GATTI
C.F. 92002540794 C.M. CZIC84400Q
A7D2017 - IC S. GATTI UFFICIO SEGRETERIA

Prot. 0013627/U del 17/12/2022 11:00IV.5.1 - PON-POR
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VISTO il Decreto del MIUR n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor; 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e la nota prot. 35926 del 21 settembre 

2017; 

VISTA la necessità da parte di questa Istituzione scolastica di procedere all’acquisizione di servizi 

di formazione da parte di esperti madrelingua inglese e certificazione linguistica; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di appropriate figure professionali: 

 

1. ESPERTI docenti di madrelingua inglese  

2. TUTOR 

 

per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti: 

 

Codice progetto TITOLO MODULO ORE DESTINATARI 

CL-2022-182 Uniti e 

competenti 

Along with the English language 1  
 

30 20 alunni scuola sec. I grado Gatti 

Lamezia Terme- Pianopoli – Feroleto 

A. 

Along with the English language 2  
 

30 20 alunni scuola sec. I grado Gatti 

Lamezia Terme- Pianopoli – Feroleto 

A. 

Along with the English language 3  
 

30 20 alunni scuola sec. I grado Gatti 

Lamezia Terme- Pianopoli – Feroleto 

A. 

 

indice il seguente AVVISO PUBBLICO 

 

- per la selezione di tutor, per il progetto in oggetto, rivolto al personale interno in servizio  presso 

l’I.C. “S. Gatti”; 

- per la selezione di esperti docenti di madrelingua inglese, per il progetto in oggetto, rivolto al 

personale interno. 

 

1. Breve descrizione del progetto  

Le azioni progettate, che si mostrano coerenti con i progetti inseriti nel PTOF, si propongono di: 

• rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli 

di base; 

• sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 

• promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 

dello studente. 

• migliorare le competenze chiave in lingua straniera (secondo quanto previsto dal QCRE). 

 

DESCRIZIONE DEI SINGOLI MODULI 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a 

partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e 

contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della 

scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle 

biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi 

10.2.2A-FSEPOC-
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con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella 

progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 

Obiettivi: 

- Favorire atteggiamenti di curiosità esplorativa nei riguardi di lingue e culture diverse; 

- Sviluppare le quattro capacità linguistiche di base (la lingua parlata, l'ascolto, la lettura, la scrittura); 

- Creare l'opportunità di utilizzare attivamente la lingua; 

- Aiutare gli studenti a sviluppare strategie di studio appropriate al loro stile di apprendimento; 

- Insegnare agli alunni ad apprendere autonomamente, in modo tale da sfruttare tutte le situazioni  

- per migliorare le loro capacità comunicative 

 

3. Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

• soddisfano le condizioni di ammissibilità indicate nella tabella seguente; 

• possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso 

• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

• possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata (condizione assolutamente necessaria), 

• possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 

 

(*) 

previsto nell’allegato II dell’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016: 
Per la docenza ai corsi di lingua straniera, priorità assoluta va data ai docenti "madre lingua" vale a dire cittadini stranieri 

o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali 

da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver: 

a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero 

la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea conseguita in un Paese diverso da quello 

in cui è stato conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b): 

c) La laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER "Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso 

in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al 

raggiungimento della certificazione B2 del QCER l’esperto deve essere in possesso di un certificazione di livello 

C2; per tutti gli altri livelli l’esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello C1. 
 

Gli incarichi ai tutor saranno assegnati al personale interno secondo i criteri fissati dal Consiglio d’Istituto 

nel Regolamento d’Istituto. 

 

3.Modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13,30 del giorno  

23/12/2022 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC 

(czic84400q@pec.istruzione.it) o  PEO   czic84400q@istruzione.ito mediante raccomandata A/R. 

Modulo Titolo di accesso esperto  Titolo di accesso tutor  

Along with the English language 1  

 

Docente di lingua madre 

inglese* 

Docente  

Along with the English language 2  

 

Docente di lingua madre 

inglese* 

Docente  

Along with the English language 3 

 

Docente di lingua madre 

inglese* 

Docente  

mailto:czic84400q@pec.istruzione.it
mailto:czic84400q@istruzione.it
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indirizzata all’Istituto Comprensivo  S. Gatti, Via G. Amendola, 53 Lamezia Terme.   Il plico dovrà 

recare esternamente la dicitura: candidatura ESPERTO/TUTOR  PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-170. 

Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.  

La scuola non si assume nessuna responsabilità per ritardi e disguidi circa la ricezione delle domande. 

 

ESPERTI E TUTOR  

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni 

parte: 

 

1  Selezione docente interno per Tutor e/o Esperto  
a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio); 

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed il 

luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito 

telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione 

ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una per una corretta valutazione; 

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri di 

seguito specificati (come da allegato);  

d. Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico - professionali per:  

• rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; 

• sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 

• stimolanti; 

• promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 

studente. 

• migliorare le competenze chiave in lingua straniera (secondo quanto previsto dal QCRE). 

e.Fotocopia di documento di identità in corso di validità  

f.Proposta progettuale coerente con il modulo di interesse, nella quale emerga:  

• chiarezza e qualità della proposta progettuale;  

• coerenza del percorso progettuale (articolazione e contenuti, linee metodologiche, modalità di 

valutazione) ; 

• originalità della disseminazione/performance per documentare alle famiglie degli alunni partecipanti il 

percorso svolto e la sua valenza formativa.  

 

4.Criteri di selezione  

Il reclutamento degli esperti e dei tutor avverrà secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n°49 del 27/10/2017 
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4.1 Selezione ESPERTI per tutti i moduli 

 
A  Titoli culturali e professionali Valutazione *autovalutazione Punti 

assegnati 
1 Laurea vecchio ordinamento 

(in alternativa al punteggio di cui al punto 2) 

Punti 13 per votazione 110 e lode 

Punti 10 per votazione 110    

Punti 7 per votazione da 109 a 99    

Punti 5 per votazione fino a 98 

(max 13 pp.) 

  

2 Laurea triennale/ DIPLOMA 

(in alternativa al punteggio di cui al punto 1) 

 

 

Punti 3   

 

3 

Incarichi nell’ambito del P.N.S.D. 

 

Punti 2 per ogni incarico sino ad 

un massimo di 10 (max 10 pp.) 

  

 

4 

 

Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, ecc.) 

Punti 1  per ogni  certificazione 

sino ad   un    massimo   di   5   

certificazioni (max 5 pp.) 

  

 

5 

 

Certificazioni Corsi LIM 

Punti 1  per ogni  certificazione 

sino ad   un    massimo   di   5   

certificazioni (max 5 pp.) 

  

6 Certificazioni/Attestati corsi su Metodologie 

didattiche innovative 

Punti 1  per ogni  certificazione 

sino ad   un    massimo   di   5   

certificazioni (max 5) 

  

7 

 

Valutazione    formazione    specifica    attinente    

ai    profili richiesti - max 12 punti 

Corsi  di   formazione  certificati   su   tematiche   

inerenti  ai profili richiesti e frequentati negli ultimi 

3 anni 

Punti 2  per  ogni certificazione  

sino ad   un    massimo   di   6   

certificazioni (max 12 pp.) 

  

B Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione   

 

1 

Esperienze   di   Esperti   in   Progetti   Europei   

nell’ambito dell’ultimo PON 2014-2020 

Punti 1  per ogni esperienza  sino 

ad un   massimo   di  15  

esperienze   (max 15 pp.) 

  

 

2 

 

Esperienze di Tutoraggio  specifico  in Progetti  

Europei nell’ambito dell’ultimo PON 2014-2020 

Punti 1  per ogni esperienza  sino 

ad un   massimo   di  15  

esperienze   (max 15 pp.) 

  

 

3 

Partecipazione    ad    attività    di    formazione    

attinenti  le tematiche del P.N.S.D. 

 

Punti 1  per ogni esperienza  sino 

ad un massimo di 5 esperienze 

(max 5 pp.) 

  

 

4 

Pubblicazioni coerenti con il profilo scelto (fino 

a 155 pp.) 

1 punto per ogni articolo o saggio breve 

5 punti per ogni testo pubblicato 

(max 15 pp.) 

 

  

  Totale B   

(*) da compilare a cura del candidato TOLALE A+B   
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4.2 Selezione TUTOR per tutti i moduli 

 

A Titoli culturali e professionali Valutazione *autovalutazione   Punti 

assegnati 1 Laurea vecchio ordinamento 

(in alternativa al punteggio di cui al punto 2) 

Punti 18 per votazione 110 e lode    

Punti 14 per votazione 110  

 Punti 10 per votazione da 109 a 99 

Punti  7 per votazione fino a 98 

(max 18 pp.) 

  

2 Laurea triennale/ DIPLOMA 

(in alternativa al punteggio di cui al punto 1) 

 

 

Punti 8   

5 Certificazioni Corsi LIM Punti 2  per ogni  certificazione 

sino ad   un    massimo   di   5   

certificazioni(max 10 pp.) 

  

6 Certificazioni/Attestati corsi su Metodologie 

didattiche innovative 

Punti 2  per ogni  certificazione 

sino ad   un    massimo   di   5   

certificazioni (max 10) 

  

7 

 

Valutazione    formazione    specifica    attinente    

ai    profili richiesti - max 12 punti 

Corsi  di   formazione  certificati   su   tematiche   

inerenti  ai profili richiesti e frequentati negli 

ultimi 3 anni 

Punti 2  per  ogni certificazione  

sino ad   un    massimo   di   6   

certificazioni (max 12 pp.) 

  

  totale A   

B Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione   

 

1 

Esperienze   di   Esperti   in   Progetti   Europei   

nell’ambito dell’ultimo PON 2014-2020 

Punti 1  per ogni esperienza  sino 

ad un   massimo   di  15 esperienze   

(max 15 pp.) 

  

 

2 

Esperienze di Tutoraggio  specifico  in Progetti  

Europei nell’ambito dell’ultimo PON 2014-2020 

Punti 1  per ogni esperienza  sino 

ad un   massimo   di  15 esperienze   

(max 15 pp.) 

  

 

3 

Partecipazione    ad    attività    di    formazione    

attinenti   le tematiche del P.N.S.D. 

 

Punti 1  per ogni esperienza  sino 

ad un massimo di 5 esperienze 

(max 5 pp.) 

  

 

4 

Pubblicazioni coerenti con il profilo scelto (fino 

a 15 pp.) 

1 punto per ogni articolo o saggio breve; 

5 punti per ogni testo pubblicato 

(max 15 pp.) 

 

  

  Totale B   

(*) da compilare a cura del candidato TOTALE A+B   

 

5. Modalità di attribuzione degli incarichi  

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 

valutate da un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli 

aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. L’Istituzione provvederà a stilare una 

graduatoria provvisoria degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo on line. Trascorsi gg. 15 senza 

reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. I reclami 

possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati 

nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di 

nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. L’Istituzione 

provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà 

almeno di 5 giorni. L’incarico ( tutor/esperto) verrà attribuito anche in presenza di una sola candidatura se 

coerente con il profilo richiesto. 
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6.Condizioni contrattuali e finanziarie  

L’attribuzione degli incarichi avverrà: 

➢ tramite lettera di incarico per il personale interno o in regime di collaborazione plurima con 

riferimento al CCNL scuola 2007 

➢  tramite contratti di prestazione d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt.2222 e ss. 

del C.C.  

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque l’incarico dovrà essere espletato entro il termine dell’anno scolastico.  

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane nella 

sola disponibilità dell’Istituto beneficiario.  

L’I.C. GATTI prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo 

stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha 

determinato il finanziamento.  

La remunerazione comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 

svolgere. Il suo importo non supererà in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa     

vigente (circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 

16/09/2016 per gli importi massimi dell’area formativa)  

 

ESPERTO: RETRIBUZIONE ORARIA  €.  70,00 AD ORA  

TUTOR: RETRIBUZIONE ORARIA €   30,00 AD ORA 

 

I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale ecc., a totale carico 

dei beneficiari. Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura 

assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di lavoro. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il 

progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una 

retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante 

dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione 

scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  

 

7. Compiti specifici richiesti  

Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte.  

Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico:  

• a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, 

raccordandolo con il curricolo scolastico al fine di raggiungere gli obiettivi didattici declinati in ciascun 

modulo;  

• a produrre il materiale didattico necessario per favorire la disseminazione e la pubblicizzazione del 

percorso attuato;  

• ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste;  

• a monitorare la frequenza degli alunni intervenendo tempestivamente nei casi di 2 assenze consecutive 

o di assenze plurime.  

 

8.Motivi di inammissibilità ed esclusione 

 

➢ motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità:  

• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;  

• assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità  
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• altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.  

 

➢ Motivi di esclusione  

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  

• mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio 

e fotocopia documento  

• mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza  

• non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.  

 

Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc.  

 

 

9. Tutela della Privacy  

I dati dei quali l’Istituto verrà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nelr 

ispetto della L.196/2006 e sue modifiche. 

 

10. Pubblicizzazione dell’Avviso  

Il presente avviso viene pubblicizzato come segue:  

• affissione all’albo on line dell’I.C.S. Gatti;  

• invio a tutte le scuole della Provincia di Catanzaro;  

• invio al Centro per l’impiego di Catanzaro/Lamezia Terme;  

 

11. Allegati  

Allegato A1 - Domanda Tutor  

Allegato A2 - Autodichiarazione punteggio titoli Tutor tutti i moduli  

Allegato A3 - Domanda per Esperti  

Allegato A4 - Autodichiarazione punteggio titoli per Esperti tutti i moduli 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                

prof.ssa Daniela Quattrone 
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Allegato 1- Domanda Tutor/personale interno 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. S. Gatti  Lamezia Terme 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER RECLUTAMENTO DI TUTOR/PERSONALE 

INTERNO 

Sotto- Azione Codice identificativo progetto   Titolo progetto CUP:  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPOC-CL-2022-182  “Uniti e competenti” F84C22000800001 

Il/la sottoscritt ______________________________________________________________________ 

nat_ a ____ (  __________________________________ )   il  ____________________________ 

e residente a  ___________________________________________________ ________ ( ___  ) 

in via/piazza  __________________________________ n.  __ CAP  _____________  

Telefono        ____________ Cell.  _________________ e-mail  _________________  

Codice Fiscale  _______________________ Titolo di   studio: ________ ___________  

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di esperto (barrare un solo 

Modulo per domanda pena l’inammissibilità della stessa) 

 

 

Il/la sottoscritt__ dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

Il/la sottoscritt__ autorizza codesto Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

Allega alla presente: 

• Fotocopia documento di identità 

• Curriculum Vitae sottoscritto 

• Scheda sintetica, descrizione 

• Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione appartenenza   

• Proposta progettuale. 

In fede 

_________________________ 

 

Data________________________ 

 

X 

TITOLO MODULO 

 

ORE Destinatari 

 Along with the English language 1 30 20 alunni scuola secondaria di I grado plessi i 

Lamezia, Feroleto A. e Pianopoli 

 

 

Along with the English language 2  30 20 alunni scuola secondaria di I grado plessi i 

Lamezia, Feroleto A. e Pianopoli 

 

 

Along with the English language 3 30 20 alunni scuola secondaria di I grado plessi i 

Lamezia, Feroleto A. e Pianopoli 
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Allegato 2-   Scheda autodichiarazione titoli e punteggi tutor/personale interno  

Cognome e nome ______________________________ 

 

A Titoli culturali e professionali Valutazione *autovalutazione   Punti 

assegnati 

1 Laurea vecchio ordinamento 

(in alternativa al punteggio di cui al punto 2) 

Punti 18 per votazione 110 e lode   

Punti 14 per votazione 110  

Punti 10 per votazione da 109 a 99 

Punti  7 per votazione fino a 98  

(max 18 pp.) 

  

2 Laurea triennale/ DIPLOMA 

(in alternativa al punteggio di cui al punto 1) 

 

 

Punti 8   

 

3 

 

Certificazioni Corsi LIM 

Punti 2  per ogni  certificazione 

sino ad   un    massimo   di   5   

certificazioni(max 10 pp.) 

  

4 Certificazioni/Attestati corsi su Metodologie 

didattiche innovative 

Punti 2  per ogni  certificazione 

sino ad   un    massimo   di   5   

certificazioni (max 10) 

  

5 Valutazione    formazione    specifica    attinente    

ai    profili richiesti - max 12 punti 

Corsi  di   formazione  certificati   su   

tematiche   inerenti  ai profili richiesti e 

frequentati negli ultimi 3 anni 

Punti 2  per  ogni certificazione  

sino ad   un    massimo   di   6   

certificazioni (max 12 pp.) 

  

  totale A   
B Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione   
 

1 

Esperienze   di   Esperti   in   Progetti   Europei   

nell’ambito dell’ultimo PON 2014-2020 

Punti 1  per ogni esperienza  

sino ad un   massimo   di  15  

esperienze   (max 15 pp.) 

  

 

2 

Esperienze di Tutoraggio  specifico  in Progetti  

Europei nell’ambito dell’ultimo PON 2014-2020 

Punti 1  per ogni esperienza  

sino ad un   massimo   di  15  

esperienze   (max 15 pp.) 

  

 

3 

Partecipazione    ad    attività    di    formazione    

attinenti    le tematiche del P.N.S.D. 

 

Punti 1  per ogni esperienza  sino ad 

un massimo di 5 esperienze (max 5 

pp.) 

  

 

4 

 

 

Pubblicazioni coerenti con il profilo scelto 

(fino 15 pp): 

1 punto per ogni articolo o saggio breve; 

5 punti per ogni testo pubblicato 

(max 15 pp.)   

  Totale B   

(*) da compilare a cura del candidato totale A+B   

IN FEDE________________________________________ 
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Allegato 3- Domanda Esperti/personale interno 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. S. Gatti  Lamezia Terme 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER RECLUTAMENTO DI TUTOR/PERSONALE 

INTERNO 

Sotto- Azione Codice identificativo progetto   Titolo progetto CUP:  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPOC-CL-2022-182  “Uniti e competenti” F84C22000800001 

Il/la sottoscritt __        __________________________________________________  

nat_ a  ________________________________________  ( ___ )   il  ___________  

e residente a  ___________________________________________________  ( ___  ) 

in via/piazza  __________________________________ n.  __ CAP  _____________  

Telefono        ____________ Cell.  _________________ e-mail  _________________  

Codice Fiscale  _______________________ Titolo di   studio:  ___________________  

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di esperto (barrare un solo 

Modulo per domanda pena l’inammissibilità della stessa) 

 

Il/la sottoscritt__ dichiara di esse docente di lingua madre inglese. 

Il/la sottoscritt__ dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto,se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

Il/la sottoscritt__ autorizza codesto Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

Allega alla presente: 

• Fotocopia documento di identità 

• Curriculum Vitae sottoscritto 

• Scheda sintetica, descrizione 

• Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione appartenenza   

• Proposta progettuale. 

In fede 

_________________________ 

 

 

X 

TITOLO MODULO 

 

ORE Destinatari 

 Along with the English language 1 30 20 alunni scuola secondaria di I grado plessi i 

Lamezia, Feroleto A. e Pianopoli 

 

 

Along with the English language 2  30 20 alunni scuola secondaria di I grado plessi i 

Lamezia, Feroleto A. e Pianopoli 

 

 

Along with the English language 3 30 20 alunni scuola secondaria di I grado plessi i 

Lamezia, Feroleto A. e Pianopoli 

ESPERTIESPERTI/PERSONALE
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     Data________________________ 

□   

□   

 
Allegato 4 -   Scheda autodichiarazione titoli e punteggi Esperti/personale interno  

COGNOME E NOME____________________________________ 

 

 

A Titoli culturali e professionali Valutazione *autovalutazione Punti assegnati 

1 Laurea vecchio ordinamento 

(in alternativa al punteggio di cui al punto 2) 

Punti 13 per votazione 110 e lode  

Punti 10 per votazione 110   

Punti 7 per votazione da 109 a 

99 Punti5 per votazione fino a 98 

(max 13 pp.) 

  

2 Laurea triennale/ DIPLOMA 

(in alternativa al punteggio di cui al punto 1) 

 

 

Punti 3   

 

3 

Incarichi nell’ambito del P.N.S.D. 

 

Punti 2 per ogni incarico  

(max 10 pp.) 
  

 

4 

Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, 

ecc.) 

Punti 1  per ogni  certificazione 

sino ad   un    massimo   di   5   

certificazioni (max 5 pp.) 

  

 

5 

Certificazioni Corsi LIM Punti 1  per ogni  certificazione 

sino ad   un    massimo   di   5   

certificazioni (max 5 pp.) 

  

6 Certificazioni/Attestati corsi su Metodologie 

didattiche innovative 

Punti 1  per ogni  certificazione 

sino ad   un    massimo   di   5   

certificazioni (max 5pp.) 

  

7 

 

Valutazione    formazione    specifica    attinente    

ai    profili richiesti - max 12 punti 

Corsi  di   formazione  certificati   su   

tematiche   inerenti  ai profili richiesti e 

frequentati negli ultimi 3 anni 

Punti 2  per  ogni certificazione  

sino ad   un    massimo   di   6   

certificazioni (max 12 pp.) 

  

  totale A   
B Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione   
 

1 

Esperienze   di   Esperti   in   Progetti   

Europei   nell’ambito dell’ultimo PON 2014-

2020 

Punti 1  per ogni esperienza  

sino ad un   massimo   di  15  

esperienze (max 15 pp.) 

  

 

2 

Esperienze di Tutoraggio  specifico  in Progetti  

Europei nell’ambito dell’ultimo PON 2014-2020 

Punti 1  per ogni esperienza  

sino ad un   massimo   di  15  

esperienze  (max 15 pp.) 
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3 Partecipazione    ad    attività    di    formazione    

attinenti    le tematiche del P.N.S.D. 

 

Punti 1  per ogni esperienza  

sino ad un massimo di 5 

esperienze (max 5 pp.) 

  

4 

 

Pubblicazioni coerenti con il profilo scelto 

(fino 15 pt): 

1 punto per ogni articolo o saggio breve; 

5 punti per ogni testo pubblicato 

(max 15 pp.) 

 
  

  totale B   

(*) da compilare a cura del candidato tolale A+B   

 

IN FEDE ____________________________________________ 

 


