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ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEO DELLA CORTE” 

Via Astolelle - POMPEI 
Tel. 0818631747   C.F. 82011670633 

  e-mail : naic8b400d@istruzione.it         

 Sito Web: http://www.matteodellacorte.edu.it 
 
 
Prot. n. 5809/04-05                                                                                                             Pompei, 13/11/2019 

 
Agli Istituti Scolastici della Provincia di Napoli 

 
                                                                                                   Agli atti dell’Istituto 

                                          SEDE 
 

                                                                                                                                                    All’albo on – line dell’Istituto 
                                                                                                                    (www.matteodellacorte.edu.it) 

 

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). Obiettivo Specifico 10.2 Avviso Pubblico  

AOODGEFID 4396  del 09/03/2018  per la realizzazione di progetti di Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. - Sottosezione  10.2.2A Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-33. Codice 

CUP: G68H18000680007. Denominazione: “ GRAMMATICA …IN SCENA ”. Totale autorizzato: € 44.697,00 Sede delle attività: 

Pompei. Bando interno per la selezione del TUTOR INTERNO. 

 
 

BANDO TUTOR  INTERNO  

PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONALITÀ CORRISPONDENTI AGLI SPECIFICI 

PERCORSI FORMATIVI E DISPONIBILITÀ DI PROFESSIONALITÀ IN GRADO DI 
ADEMPIERE ALL’INCARICO PREVISTO DAL BANDO PON IN OGGETTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola -competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea e successive modifiche  del 
18/12/2017 C(2017) N. 856; 

VISTA la delibera n. 4 del  14/03/2019 con la quale è stato approvato il programma annuale 2019; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione - 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019 - 33 ”Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la delibera n. 22 del 22/10/2019 con la quale è stato assunto al bilancio il progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-33; 

VISTA la circolare ministeriale n. MIUR.AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE(U).0034815.02-08-2017 con la quale sono stati chiariti gli 
adempimenti legati alla selezione di personale esperto all’interno dei progetti PON; 

RILEVATA la necessità di verificare la presenza all’interno del personale in servizio presso l’Istituto di figure in possesso dei titoli utili a  

 svolgere l’attività di TUTOR nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019 -33; 
   

Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente avviso, 
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EMANA 
 

IL PRESENTE BANDO PER LA SELEZIONE IN QUALITA’ DI TUTOR INTERNO DI PROFESSIONALITÀ CORRISPONDENTI AGLI SPECIFICI 

PERCORSI FORMATIVI E DISPONIBILITÀ DI PROFESSIONALITÀ IN GRADO DI ADEMPIERE ALL’INCARICO PREVISTO DAL BANDO PON 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-33  Codice CUP: G68H18000680007 . Denominazione: “GRAMMATICA …IN SCENA” 
 

Art.1 - FIGURE RICHIESTE E REQUISITI 

 

Il bando è finalizzato all’individuazione della  figura del TUTOR INTERNO  relativa ai seguenti Obiettivi/azioni e relativi requisiti: 

Obiettivo MODULO 

Codice Progetto 

Nazionale 

4396/ FSE Competenze 

di Base  

Titolo Progetto Ore Destinatari 

Caratteristiche 

della Risorsa 

Professionale 

 

 

ACQUISIRE E SVILUPPARE: ABILITA’ 

LINGUISTICHE; ABILITA’ OPERATIVE E 

STRUMENTALI; ABILITA’ LOGICHE, DI 

RAGIONAMENTO E DI PIANIFICAZIONE; 

COMPETENZE COMUNICATIVE ESPRESSIVE ED 

ARGOMENTATIVE  

 

LINGUA MADRE 
10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-33 
“ VOCE DEL VERBO … AMARE !!!” 30 

ALUNNI SCUOLA 

I GRADO   

  

N. 1 TUTOR 

Interno in possesso di 

Laurea che dà 

accesso alla classe di 

concorso A022 o 

qualsiasi tipo di 

laurea. Le lezioni si 

terranno con 

calendario da 

definire. 

 

 

 

STIMOLARE L’INTERESSE; FAR ACQUISIRE 

SICUREZZA E DISINVOLTURA NELLA 

ESPRESSIONE IN PRESENZA DI ESTRANEI; 

SVILUPPARE LA CREATIVITA’ E L’INVENTIVA; 

MIGLIORARE LE CAPACITA’ MNEMONICHE 

ATTRAVERSO LA MEMORIZZAZIONE DELLE PARTI 

DA RECITARE 

 

LINGUA MADRE 
10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-33 
“ LA VOCE … IN CAMPO !” 30 

ALUNNI SCUOLA 

I GRADO   

 

N. 1 TUTOR 

Interno in possesso di 

Laurea che dà 

accesso alla classe di 

concorso A022 o 

qualsiasi tipo di 

laurea. Le lezioni si 

terranno con 

calendario da 

definire. 

 

EDUCARE I RAGAZZI ALL’ACCETTAZIONE DELLE 

PROPRIE DIFFICOLTA’ E ALLA GESTIONE DELLE 

EMOZIONI; POTENZIARE I LORO PUNTI DI FORZA 

PER RIEQUILIBRARE LA SFERA EMOTIVA E LA 

PERSONALITA’; USARE STRATEGIE 

COMPENSATIVE DI APPRENDIMENTO; ACQUISIRE 

UN METODO DI STUDIO PIU’ APPROPRIATO CON 

IL COINVOLGIMENTO DI ASPETTI METACOGNITIVI 

E MOTIVAZIONALI; USARE STRATEGIE 

SPECIFICHE DI PROBLEM-SOLVING; STIMOLARE 

LA MOTIVAZIONE AD APPRENDERE; EDUCARE AL 

COOPERATIVE LEARNING. 

 

LINGUA MADRE 
10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-33 
TUTTI A SCUOLA !!!! 30 

ALUNNI SCUOLA 

I GRADO   

 

N. 1 TUTOR 

Interno in possesso di 

Laurea che dà 

accesso alla classe di 

concorso A022 o 

qualsiasi tipo di 

laurea. Le lezioni si 

terranno con 

calendario da 

definire. 

 

 

RINFORZARE LA CONOSCENZA DEI NUMERI 

NATURALI; ESEGUIRE LE QUATTRO OPERAZIONI 

CON GLI ALGORITMI  E CON L’USO DELLA CT; 

RISOLVERE SEMPLICI ESPRESSIONI; CALCOLARE 

LE POTENZE; INDIVIDUARE MULTIPLI E DIVISORI 

DI UN NUMERO E SCOMPORLO IN FATTORI 

PRIMI; CONOSCERE GLI ENTI FONDAMENTALI 

DELLA GEOMETRIA. 

MATEMATICA 
10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-33 
GIOCHIAMO CON I NUMERI 30 ALUNNI SCUOLA I GRADO 

  

N. 1 TUTOR 

Interno in possesso di 

Laurea che dà 

accesso alla classe di 

concorso A028 o 

qualsiasi tipo di 

laurea. Le lezioni si 

terranno con 

calendario da 

definire. 
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IMPLEMENTARE LE COMPETENZE LOGICO 

MATEMATICHE ATTRAVERSO UN ALLENAMENTO 

COSTANTE DI RISOLUZIONE DI GIOCHI 

MATEMATICI; SVILUPPARE LE COMPETENZE 

INFORMATICHE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLE 

TIC; POTENZIARE LE COMPETENZE DISCIPLINARI 

PEWR GLI ALUNNI DI LIVELLO MEDIO – ALTI; FAR 

SUPERARE IL CONCETTO CHE 

L’APPRENDIMENTO DELLA MATEMATICA 

AVVENGA SOLTANTO ATTRAVERSO LA 

MEMORIZZAZIONE DI REGOLE E PROCEDIMENTI 

STANDARD; SVILUPPARE LA CREATIVITA’ E LA 

PROGETTAZIONE DI METODI DI RISOLUZIONI 

ALTYERNATIVI; SVILUPPARE UN SANO SPIRITO 

DI COMPETIZIONE E ACCETTAZIONE DEI PROPRI 

LIMITI. 

 

MATEMATICA  
10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-33 
FARE … CON I NUMERI 30 ALUNNI SCUOLA I GRADO 

Interno in possesso di 

Laurea che dà 

accesso alla classe di 

concorso A028 o 

qualsiasi tipo di 

laurea. Le lezioni si 

terranno con 

calendario da 

definire. 

 

 

SVILUPPARE IL SENSO DEL RISPETTO E DELLA 

TUTELA DELL’AMBIENTE INTESO ANCHE COME 

SPAZIO VISSUTO; OSSERVARE, DESCRIVERE E 

RISPETTARE GLI AMBIENTI NATURALI; EDUCARE 

IL RAGAZZO A RELAZIONARSI E AD AVERE 

COMPORTAMENTI SANI NEI RIGUARDI DI 

ANIMALI E PIANTE  

 

SCIENZE 
10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-33 
AMBIENTIAMOCI … 30 ALUNNI SCUOLA I GRADO 

N. 1 TUTOR 

Interno in possesso di 

Laurea che dà 

accesso alla classe di 

concorso A028 o 

qualsiasi tipo di 

laurea. Le lezioni si 

terranno con 

calendario da 

definire. 

 

POTENZIARE LO STUDIO DELLA LINGUA 

STRANIERA, SVILUPPANDO   MAGGIORMENTE LE 

COMPETENZE COMUNICATIVE DI ASCOLTO, 

COMPRENSIONE E PRODUZIONE SCRITTE E 

ORALE SECONDO L’ETA’ DEGLI ALUNNI.  

LINGUA STRANIERA  
10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-33 
HELLO! 30 ALUNNI SCUOLA I GRADO 

N. 1 TUTOR 

Interno in possesso di 

Laurea che dà 

accesso alla classe di 

concorso AB25 o 

qualsiasi tipo di 

laurea. Le lezioni si 

terranno con 

calendario da 

definire. 

 

 

INNALZARE IL SUCCESSO FORMATIVO; 

FAVORIRE I PROCESSI DI GLOBALIZZAZIONE E 

INTERCULTURALITA’; FAVORIRE L’AUTONOMIA 

NELLA COSTRUZIONE DEI PERCORSI DI 

APPRENDIMENTO; AUMENTARE LA MOTIVAZIONE 

ALLO STUDIO, STIMOLANDONE CURIOSITA’ E 

CREATIVITA’; ACCRESCERE L’AUTOSTIMA E 

L’AUTOCONTROLLO  

 

LINGUA STRANIERA  
10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-33 
“MEINE DEUTSCHE SCHULE” 30 ALUNNI SCUOLA I GRADO 

N. 1 TUTOR 

Interno in possesso di 

Laurea che dà 

accesso alla classe di 

concorso AD25 o 

qualsiasi tipo di 

laurea. Le lezioni si 

terranno con 

calendario da 

definire. 

 

 

 

CONSENTIRE UN APPROCCIO PRECOCE AGLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA 

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE 

NELL’INTEBDO DI FAVORIRE LA COMUNICAZIONE 

E FAR ACQUISIRE COMPETENZE PRAGMATICO – 

COMUNICATIVE IN UN PERCORSO DI 

CONTINUITA’ SCOLASTICA. 

 

LINGUA STRANIERA  
10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-33 
“HELLO…BABY” 30 

ALUNNI SCUOLA 

PRIMARIA 

N. 1 TUTOR 

N. 1 TUTOR 

Interno in possesso di 

Laurea che dà 

accesso alla classe di 

concorso AB25 o 

qualsiasi tipo di 

laurea. Le lezioni si 

terranno con 

calendario da 

definire. 
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Inoltre, occorre compilare  i modelli ALLEGATI ( A , B ). 

 
Art. 2 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

L’istanza va presentata entro le ore 12.00 del  27/11/2019, secondo le seguenti modalità: 

a. Brevi manu presso l’ufficio di segreteria di Via Astolelle, Pompei; 

b. a mezzo p.e.c. all’indirizzo naic8b400d@pec.istruzione.it; 

c. a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a “MATTEO DELLA CORTE”, via Astolelle n. 34 – 80045  POMPEI (NA). 

In caso di consegna a mezzo raccomandata non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante ma il protocollo apposto 

entro le ore 12.00 dell’ufficio di segreteria ricevente. L’istituto non sarà responsabile di eventuali ritardi di consegna 

imputabili al servizio postale. 
 
In caso di presentazione brevi manu o a mezzo raccomandata, l’istanza va presentata in busta chiusa.  

Sul plico contenete la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ Selezione TUTOR INTERNO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

33”. Alla domanda di partecipazione devono essere allegati pena esclusione: 
a. Curriculum Vitae redatto secondo il modello Europeo; 
b. Fotocopia del proprio documento di riconoscimento e codice fiscale; 

c. Griglia per l’autovalutazione di TUTOR  INTERNO; 
Non occorre presentare documenti o attestati allegati al C.V. ma, nella domanda stessa, si ricorre alla autocertificazione de i titoli 

posseduti. Il Dirigente Scolastico si riserva, in ogni caso, l’eventuale verifica dei titoli posseduti laddove ne ravvisi l’esigenza. Si precisa 
che la compilazione del C.V. deve specificare i requisiti posseduti in riferimento alla figura che si intende espletare e agli obiettivi 
previsti dal modulo/i richiesto/i. Saranno, infatti, valutati solo titoli coerenti con il sistema di conoscenze e competenze del modulo/i cui 
si riferisce la domanda. E’ consentito presentare più domande per l’espletamento di uno o più moduli. In caso di domanda di 

partecipazione da parte di persone dipendenti dalla P.A., la nomina nel ruolo richiesto, in caso di positivo esito della selezione svolta, 
scatta solo previa autorizzazione dell’ente di appartenenza.  
 

ART. 3 - VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI ASPIRANTI  TUTOR INTERNI 

La valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti TUTOR INTERNI avverrà sulla base della tabella di valutazione redatta secondo i criteri 
approvati dal Collegio dei docenti delibera n. 11 del 09/10/2018 e resi noti  al Consiglio d’Istituto in data 10/10/2018 al punto n. 4 all’o.d.g. 

per la quale si rimanda all’ALLEGATO A. 
In particolare, si chiarisce che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le domande presentate da candidati in 

possesso dei requisiti richiesti. 
 

ART. 4 - COSTI MASSIMALI FINANZIABILI 

I costi ammissibili per le ore di TUTOR  INTERNO si riferiscono alle disposizioni contenute nelle Linee Guida della Programmazione 

2014/2020 FSE e al Piano Finanziario approvato, il quale prevede per il TUTOR  INTERNO un compenso lordo Stato di € 30,00 orarie 
onnicomprensive di tutti gli oneri a carico dell’Istituto e dell’incaricato. 
 

ART. 5 - FORMULAZIONE GRADUATORIA 
La Commissione, tenuto conto dei requisiti citati nell’art. 1 e della tabella di valutazione dei titoli del presente bando, provvederà alla 
formulazione di una graduatoria di merito. Sulla scorta di quest’ultima, provvederà all’attribuzione dell’ incarico per  l’esperto interno. 

L’individuazione dell’esperto interno avverrà sulla base di criteri di trasparenza e qualità, definiti nel rispetto del D. I. n° 44/2001, art. 33 
e 40. 
L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purché sia pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 
 

ART. 6 - PUBBLICAZIONE RISULTATI 
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito web della scuola entro le ore 14:00 del 28/11/2019.  

 

ART. 7– RECLAMI 
Sono ammessi eventuali reclami in forma scritta entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito. 

mailto:naic8b400d@pec.istruzione.it
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ART. 8 - RINUNZIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina di TUTOR si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art.6. 
 

ART . 9: REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione, in qualità di TUTOR , docenti interni all’istituzione scolastica. 
I requisiti richiesti per la selezione delle figure di piano sono i seguenti:  

  titolo di Studio; 

  titoli culturali (altre lauree e corsi di specializzazione legalmente riconosciuti e pertinenti al corso); 

  competenze professionali in campo disciplinare; 

  competenze professionali nel campo informatico (certificate); 

  competenze di progettazione educativa; 

  competenze didattico –metodologiche; 

  esperienze didattiche; 

  esperienze professionali; 

  corsi di formazione e aggiornamento professionale specifici; 

  eventuali pubblicazioni; 

  precedenti partecipazioni a progetti PON. 

 

ART . 10: FUNZIONI E COMPITI  
1) compilare la struttura con la definizione: 

 delle competenze specifiche che il percorso formativo intende sviluppare; 

  dell’articolazione di tale percorso in attività con la specifica delle strategie,   dei materiali, dei luoghi interessati 
dall’azione di formazione; 

 delle eventuali certificazioni esterne (ente certificatore e  tipo di certificazione) 
2) Inserire puntualmente i dati relativi alla gestione del percorso e, in particolare: 

 registra le anagrafiche brevi; 

  inserisce la programmazione giornaliera delle attività; 

  invia l’orario agli esperti; 

 provvede alla gestione della classe per: 
- documentazione ritiri; 
- registrazione assenze; 

- attuazione verifiche; 
- emissione attestati. 

 descrive e documenta i prodotti dell’intervento; 

 inserisce un resoconto (in termini di ore e importo) delle azioni di accompagnamento. 

3) Prendere parte agli incontri  periodici.   
  

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituzione Scolastica, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel 
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

ART. 12 - PUBBLICITA’/DISSEMINAZIONE 
Il presente bando viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo ed al sito web www.matteodellacorte.edu.it dell’Istituzione  
Scolastica. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Neve Tarantino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lvo 39/1993) 



 
Allegato B 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR INTERNO  

 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-33.  Codice CUP: G68H18000680007 -  Denominazione: “GRAMMATICA … IN SCENA…”:  

(da compilare nella parte riservata al candidato) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a _____________________________________ 

e residente in ______________________________________________alla via _______________________________________________ n. ______,  

dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di titoli di studio e professionali ed altro, afferenti il Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Avviso Pubblico  AOODGEFID 4396  del 09/03/2018  per la 

realizzazione di progetti di Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. - 

Sottosezione  10.2.2A Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-33. Codice CUP: G68H18000680007 . Denominazione: 

“GRAMMATICA … IN SCENA …”. Totale autorizzato: € 44.697,00 Sede delle attività: Pompei. Bando interno per la selezione del 

TUTOR INTERNO. 

 

TITOLI CULTURALI 

 

Punti 

VALUTAZIONE RISERVATA AL 

CANDIDATO * 

VALUTAZIONE CONFERMATA  

Laurea magistrale  specifica in relazione al modulo formativo 
richiesto ______________________  

pt. 1   
Con votazione 

110/110 
pt. 2 

  

Con lode 
pt. 2.5 

  

Possesso certificazione informatica livello base  1   

Possesso certificazione informatica livello avanzato 1.5   

ALTRI TITOLI CULTURALI    

Per ogni altra laurea in aggiunta a quella richiesta dal bando  1 

 MAX 2 
  

Dottorato di ricerca, specializzazione e/o corsi di 
perfezionamento post-laurea, in relazione al 

diploma di laurea specifico richiesto 

1  

MAX 2 
  

Perfezionamento post laurea coerente con il percorso formativo 
da realizzare  

2 
MAX 2 

  

Master di I livello coerenti con il percorso formativo da realizzare  1  
MAX 2 

  

Master di II livello coerenti con il percorso formativo da realizzare  2 
MAX 2 

  

Per ogni incarico espletato nel ruolo di esperto PON coerente con 

il percorso formativo da realizzare   

2 

MAX 6 
  

Per ogni incarico espletato nel ruolo di 
FACILITATORE/VALUTATORE/TUTOR  PON  

2 

MAX 6 
  

Per ogni incarico espletato nel ruolo di TUTOR  PON FORMAZIONE 
DOCENTI NAZIONALI (B 10)  

1  
MAX 3 

  

Per ogni corso di aggiornamento/formazione (min 20 h) specifico 

per il modulo formativo richiesto (massimo 5) 

2  

MAX 10 
  

Per ogni progetto realizzato attinente al modulo formativo 
richiesto 

(massimo 5) 

2  
MAX 10 

  

 

 

 



TITOLI DI SERVIZIO  

Punti 

VALUTAZIONE RISERVATA AL 

CANDIDATO * 

VALUTAZIONE RISERVATA AL 

GOP** 

Docente a tempo indeterminato per l’ordine di scuola per cui si 
produce istanza 
(massimo 10) 

2  
MAX 10 

  

Docente a tempo indeterminato (S.P. / S.S. I°/S.S.II°) nella 
disciplina o area disciplinare cui afferisce il modulo richiesto  
(massimo 10) 

2  
MAX 10 

  

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO   

Capacità espositive e relazionali  

 
Max punti 15  
 

Padronanza dei contenuti e delle metodologie proposte  

Chiarezza nell’organizzazione delle attività con particolare riguardo 
alla definizione dei tempi  e dei modi delle verifiche  

* Punti attribuiti dal concorrente.  

** Punti attribuiti dalla commissione in base alla documentazione attestante il possesso dei titoli di studio  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle condizioni in esso contenute, dichiara che quanto riportato in 

precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle sanzioni civili e penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre 
in caso di dichiarazioni mendaci. 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento definito con Decreto Ministeriale n. 305 del 07/12/2006, 

dichiara di essere informato e consente il trattamento dei propri dati, anche personali, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla 
presente domanda. 
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare quanto fin qui dichiarato. 
Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze di esperto PON dichiarate.  

La presente griglia è allegata all'istanza per la selezione dei TUTOR INTERNI per Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Avviso Pubblico  AOODGEFID 4396  del 09/03/2018  per la realizzazione di progetti di 

Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. - Sottosezione  10.2.2A Codice 

progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-33. Codice CUP: G68H18000680007 . Denominazione: “GRAMMATICA …IN SCENA “. 

 

 

Data ……………………………………..                                                                                            Firma ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Allegato A                                                                                                                                                             Al Dirigente Scolastico 

                                                                    dell’Istituto Comprensivo 
                                                                 “MATTEO DELLA CORTE”   

                                                                 Via Astolelle n.34 
                                                                   80045 Pompei (NA) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI TUTOR  INTERNO  

P: 10.2.2 A-FSEPON-CA-2019-33. Codice CUP: G68H18000680007 . Denominazione: “GRAMMATICA …IN SCENA” 

TITOLO MODULO  __________________________________________________________________________________________________________ 
Il/lasottoscritto/a_______________________________________________________________________________________________________ 

nato/a_______________________il________________________ Codice fiscale _____________________________________________________ 

e residente a 
____________________________________via__________________________________________________________cap.___________ 

tel._____________________________________________Cell _____________________________________________________________________  

indirizzo di posta elettronica_______________________________________________@_______________________________________________ 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione dei TUTOR INTERNI   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Avviso Pubblico  AOODGEFID 4396  del 09/03/2018  per la realizzazione di progetti di Potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. - Sottosezione  10.2.2A Codice progetto: 10.2.2A-

FSEPON-CA-2019-33. Codice CUP: G68H18000680007 . Denominazione: “GRAMMATICA …IN SCENA” 

A tal fine dichiara: 

• di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto,prima della pubblicazione 
del presente bando; 
• di conoscere la piattaforma INDIRE per la gestione on-line del corso; 

• di possedere competenze informatiche; 
• di dare la propria disponibilità in relazione al calendario predisposto dal GOP; 
• di impegnarsi inoltre a rispettare i compiti connessi alla figura in oggetto, inclusa la compilazione on – line dei formulari previsti dalla 
gestione progettuale MIUR. 

Allega: 
1) Curriculum vitae in formato europeo; 
2) Griglia per la valutazione dei titoli TUTOR  (ALLEGATO B); 

3) Fotocopia documento d’identità valido. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle condizioni in esso contenute, dichiara che quanto riportato in 
precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle sanzioni civili e penali,richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre 

in caso di dichiarazioni mendaci. 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento definito con Decreto Ministeriale n. 305 del 07/12/2006, 
dichiara di essere informato e consente il trattamento dei propri dati, anche personali, perle esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla 

presente domanda. 
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare quanto fin qui dichiarato. 
Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze di esperto PON dichiarate.  
 
 

 

data_________________                                                                                           Firma ___________________________ 
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