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ALLEGATO 1A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE TUTOR 

 
Al Dirigente Scolastico  

 I.C. "E. Springer"  
Via  Toscanini, 1 

Surbo  
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  

codice Fiscale ____________________________________ 

nato/a a_____________________________________________ prov. __________ il_____________________ 

e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione  

residente/domiciliato via ____________________________________________________________________          

cap_______________ città_________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di tutor  per il modulo  

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a allega: 

 

 Curriculum Vitae in formato europeo con data e firma. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n° 196/03 e 

dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è 

conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

Data_______________________      Firma________________________ 

 L'impresa di fare un'impresa 

  

 Dire impresa 

  

 New idea 
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ALLEGATO 1B 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE 
DEL PERSONALE TUTOR 

A) Titoli di studio   

 

A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode Punti  5,00 

A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110  Punti 4,00 

A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 105 a 110  Punti 3,75 

A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a104 Punti  3,50 

A5 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 Punti  3,00 

A6 Laurea triennale Punti  2,00 

A7 Diploma di scuola secondaria superiore Punti  1,00 

 

B) Esperienze professionali   

B1 Per ogni anno di insegnamento scolastico, non di ruolo, presso Istituzioni 
Educative Statali di primo grado  

Punti    0,10 

B2 Per ogni anno di insegnamento scolastico, di ruolo, presso Istituzioni 
Educative Statali di primo grado  

Punti    0,25  

B3 Per ogni attività di tutor in progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo,  
bandi CIPE, bandi regionali, provinciali e comunali. 

Punti    0,50 

   

 

C) Titoli /Formazione  

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia 
dell’intervento  

Punti    0,20 per ogni titolo, 
fino ad un massimo di 1 
punto. 

 

 

NOTE 
1. Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al bando 

di selezione non saranno valutati. 

2. Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparate dalle disposizioni vigenti devono essere indicate in 

specifica tabella di raccordo presentata a carico dell’interessato facendo evincere 

l’equipollenza/equiparazione e, se diversamente classificate, esse devono essere rapportate a 110. Ove  

la votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo. 

 

Nel caso il titolo di studio posseduto sia equiparabile, la specifica tabella di raccordo dell’equipollenza 

alla laurea richiesta deve essere dettagliatamente specificata con autocertificazione ai sensi di legge, a 

 carico dell’interessato, pena l’esclusione. 

La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti esterni per 

delucidazioni in merito ai titoli posseduti. 
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ALLEGATO 1C 

 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE  
DELLA GRADUATORIA TUTOR PER I PROGETTI PON FSE 

 
Al Dirigente Scolastico  

 I.C. "E. Springer"  
Via  Toscanini, 1 

Surbo  
  Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a________________________  

il___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),consapevole delle responsabilità civili 

e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria 

responsabilità di aver diritto al seguente punteggio: 

A) Titoli di studio   

 

A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode   

A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110    

A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 105 a 110    

A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a104   

A5 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100   

A6 Laurea triennale   

A7 Diploma di scuola secondaria superiore   

 

B) Esperienze professionali   

B1 Per ogni anno di insegnamento scolastico, non di ruolo, presso Istituzioni 
Educative Statali di primo grado  

  

B2 Per ogni anno di insegnamento scolastico, di ruolo, presso Istituzioni 
Educative Statali di primo grado  

  

B3 Per ogni attività di tutor in progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo,  
bandi CIPE, bandi regionali, provinciali e comunali. 

  

    

 

C) Titoli /Formazione  

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia 
dell’intervento  

  

 

 Data                                                                                                                          Firma 

           __________                                                                                                  ____________________ 


