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Allegato A – Domanda Tutor 
     Al Dirigente Scolastico dell’I.C. 

“ G. Tomasi di Lampedusa” 
    Via Aldo Moro, 22- 95030- Gravina di Catania 

 
 
 

OGGETTO: Domanda per la selezione di tutor 

 

Il_ sottoscritto________________________________________nat_ 

a____________________:___________ il______________ 

residente a ______________________________prov._____ 

nazionalità_______________________________________ 

recapito telefonico  ________________________________  

status professionale  ________________________________________ 

indirizzo e-mail ____________________________________________  

codice fiscale ______________________________________________ 

CHIEDE 

l'ammissione alla selezione in qualità di tutor per il modulo: 
___________________ 
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 
2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 
materia: 

DICHIARA 
sotto la personale responsabilità di: 

 
● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea;  
 

●  godere dei diritti civili e politici; di 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; 
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● di non essere sottoposto a procedimenti penali   
● di essere in servizio, nell’ a.s. 2017-18 presso l’Istituto Comprensivo “G. 

Tomasi di Lampedusa”.   
● aver preso visione dell’Avviso e di approvare senza riserva ogni contenuto. 

 

ALLEGA 

● curriculum Vitae in formato europeo   

● fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.   

● Altra documentazione utile alla  valutazione (specificare): 

_______________________   

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 

che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della 

legge medesima.” 

 

Luogo e Data          Firma 
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Allegato B – Autodichiarazione Titoli 

II/La sottoscritt_ ________________________________________________ al fine 

dell’attribuzione dell’incarico come da istanza prodotta, consapevole delle sanzioni 

previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di avere diritto all’attribuzione dei 

seguenti punteggi (vedi tabella di valutazione dei titoli): 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
AMMESSI E RELATIVI PUNTEGGI 

 
                                        

PUNTI 
   

Riservato 
DS 

 
  

Diploma di scuola secondaria di II 
grado   
Per ogni titolo di studio posseduto  

Punti 1   Fino a un massimo di 
1 titolo valutabile 
  
  
   

  

Laurea triennale 1° livello  
  
 

Punti 3  Fino a un massimo di 
1 titolo valutabile 
   

  

Laurea specialistica 
  

Punti 2 Fino a un massimo di 
1 titolo valutabile 
   

  

Laurea vecchio ordinamento o 
quadriennale   
   

Punti 5 Fino a un massimo di 
1 titolo valutabile 
   

  

Abilitazione all’insegnamento 
conseguita per pubblico concorso 
    
   

Punti 1 Fino a un massimo di 
2 titoli valutabili 

  

Master biennale  Punti 2  Fino a un massimo di 
1 titolo valutabile 
   

  

Specializzazione inerente al modulo  
   

Punti 1 Fino a un massimo di 
2 titoli valutabile 
   

  

Per ogni anno di attività svolta in 
qualità di Tutor/ Formatore/ Esperto 
su tematiche attinenti agli obiettivi del 

Punti 1 Fino a un massimo di 
cinque anni 
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progetto ( in ogni PON e P.O.R.) 
   

Per ogni anno di attività svolta in 
qualità di Tutor/ Formatore/ Esperto 
su tematiche non attinenti agli 
obiettivi del progetto ( in ogni PON e 
P.O.R.) 
   

Punti 0,5 
 

Fino a un massimo di 
cinque anni 
   

  

Esperienza lavorativa nel settore di 
pertinenza  
(fascia di età dei destinatari del 
progetto) 
   

Punti 1 
per ogni 
anno  
  

Fino a un massimo di 
cinque anni 
   

  

Esperienza di facilitatore/ Valutatore 
nei progetti PON - P.O.R.   

Punti 2 
per ogni 
anno 
  

Fino a un massimo di 
tre anni 
   

  

Per ogni corso di formazione specifica 
sulla tematica in oggetto di almeno 30 
ore  
   

Punti 1 
  

Fino a un massimo di 
tre corsi 
   

  

Per ogni attestato di formazione 
specifica sulla tematica in oggetto di 
almeno 20 ore   

Punti 
0,50 
 

Fino a un massimo di 
tre corsi 
   

  

Per ogni certificazione di competenze 
informatiche, ECDL o altri titoli 
equivalenti  

Punti 2  Fino a un massimo di 
due corsi 
   

  

 

 

 

Luogo e Data          Firma 


