
   

 
 

ALLEGATO 1 

   
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER L’INDIVIDUAZIONE  DI TUTOR  

 

 

Progetto PON: “AttivaMente-gioco/sport” 

CODICE ID.PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-7 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

I.C. “VINCENZO MONTI” 

POLLENZA (MC) 

 

Il /La sottoscritto/a  

 

Cognome______________________________________________ Nome ____________________________ 

 

Codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

 

Luogo di nascita_________________________________Data di nascita ______________________________ 

 

Comune di residenza___________________________________________Provincia____________________ 

 

Via/Piazza/Corso______________________________________________ CAP _______________________ 

 

Telefono______________________________________E-mail_____________________________________ 

 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea (specificare) _______________________________________________________________________ 

Diploma (specificare) ______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto in qualità di TUTOR interno e di essere 

inserito/a nella graduatoria per la seguente attività del Progetto operativo nazionale: “ AttivaMente-

gioco/sport” (CODICE ID.PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-7) 

 

 

Nel seguente modulo: 

 Sottoazione Titolo Modulo Classi Interessate 

 10.1.1A AttivaMente-gioco/sport Quarte  e quinte  Scuola Primaria 

“C.Urbani” di Casette Verdini 

 10.1.1A SportivaMente Seconde Scuola secondaria “V. Monti” 

Pollenza 

 

 

 



   

 
 

 10.1.1A Se leggo e creo, di sicuro mi 

diverto! 

Seconde e terze Scuola Primaria “A.Frank” 

di Pollenza 

 10.1.1A Il linguaggio delle immagini in 

movimento 

Quarte  e quinte  Scuola Primaria “G.Natali” 

di Sforzacosta 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di: 

➢ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

➢ godere dei diritti civili e politici; 

➢ non aver riportato condanne penali e  di non avere procedimenti penali in corso; 

➢ essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso; 

➢ aver preso visione dell’Avviso e di accettarne senza riserva ogni contenuto; 

➢ di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

➢ di possedere  titoli e competenze specifiche adeguate a trattare i percorsi formativi scelti; 

➢ Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni  per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020 e 

dall’art. 1 del D.L. n. 508/96 e art. 53 D.L. n. 29/93  e dalle altre disposizioni vigenti in materia. 

In allegato: 

1. Copia di un documento di identità valido; 

2. Curriculum vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’all. 2 - Tabella 

di valutazione; 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. lgs 196/2003 (di seguito indicato come 

“Codice Privacy ) e successive modificazioni ed integrazioni. 

AUTORIZZA 

L’istituto Comprensivo “VINCENZO MONTI” di Pollenza al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 

Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” 

(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 

conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 

integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Data,                                                                                                                Firma  

                                                                                                     ___________________________ 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

ALLEGATO 2 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

Progetto PON : “AttivaMente-gioco/sport” 

 

 (CODICE ID.PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-7) 

 

 
TITOLI  ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO A CURA 

DEL CANDIDATO 

PUNTEGGIO A CURA 

DELLA 

COMMISSIONE 

Diploma di laurea magistrale  o 

laurea vecchio ordinamento 

Punti 30/100 per votazione da 

110 a 110 e lode 

Punti 20/100 per votazione da 

109 a 100 

Punti 10/100 per  altra  

votazione  

  

OPPURE 

Diploma di istruzione di scuola 

secondaria di 2° grado - Si valuta  

un solo titolo 

Punti  8/ 100   

Altro Diploma di laurea magistrale  

laurea vecchio ordinamento - Si 

valuta solo  il 2° diploma di laurea 

Punti 8/100   

Specializzazioni, corsi di 

perfezionamento post lauream, 

master,  dottorati, ecc. coerenti con 

la tipologia di intervento. Si valuta 

un solo titolo. 

Punti  10/100   

Corso di formazione informatica. 

Si valuta il corso se di almeno n. 5 

ore. 

Punti 5 – Si valuta un solo titolo. 

Punti   5/100 

 

  

Certificazioni linguistiche di livello 

almeno B1 

Punti  5 - Si valuta un solo titolo 

Punti 5/100   

Precedenti incarichi  documentati in 

qualità di tutor o di docente nella 

stessa tipologia di progetti . Punti 2 

per ogni incarico  - Si valutano max 

3 incarichi 

 Punti 6/100    

Precedenti incarichi  documentati in 

qualità di tutor o di docente in altri  

progetti . Punti 1 per ogni incarico  - 

Si valutano max 3 incarichi 

 Punti 3/100    

Servizio prestato  nei ruoli del 

personale scolastico , nelle 

istituzioni  scolastiche statali. 

2 punti per ciascun anno scolastico 

(180 giorni per i docenti). Si  

riconoscono  max  7 anni di servizio 

Punti 14/100   

Collaborazioni con Università. 

Punti 3  per ogni collaborazione 

Si  valutano max 3 collaborazioni 

Punti 9/100   

Partecipazione al team  per la 

formulazione del progetto PON 

finanziato 

Punti 10/100   

 

 

Data___________________                                                           Firma  ____________________________ 

 


