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ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO
Via Monte Grappa, 1 – 73037 Poggiardo (LE)
Tel.: (+39 0836909870) – Fax.: (08361968048) – C.F. 92012580756
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sito web: www.comprensivopoggiardo.edu.it
All’USR per la Puglia – Bari
All’Ufficio VI – Ambito Territoriale
per la provincia di Lecce
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado della provincia di Lecce
Ai Comuni di Poggiardo, Ortelle, Spongano, Surano
All’Albo on line
al Sito Web dell’Istituto

AVVISO
 AL PERSONALE INTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI E TUTOR
 AL PERSONALE ESTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
PROGETTO 10.2.1A FSEPON-PU-2019-186 COMPETENZE DI BASE
“Viaggiamo tra le note”
CUP: I78H18000320007
Selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla creazione di una
graduatoria di esperti e tutor per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione
10.2.1 Azioni per la Scuola dell'Infanzia. Sottoazione 10.2.1A Azioni specifiche per la Scuola dell'Infanzia Identificativo progetto 10.2.1A FSEPON-PU-2019-186.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 4396 del 09.03.2018. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi. Azione 10.2.1 Azioni per la Scuola dell'Infanzia. Sottoazione 10.2.1A
Azioni specifiche per la Scuola dell'Infanzia;

VISTE

VISTE

VISTA
RAVVISATA
VISTE

le delibere del Collegio Docenti prot. 2474 del 23.05.2018 e del Consiglio d’Istituto prot.
2312 del 15.05.2018 relative alla candidatura dell’Istituto per il PON “Competenze di
base”;
le note MIUR prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 e USR Puglia Ufficio I prot. n.
AOODRPU 0017212 del 27.06.2019 di autorizzazione e impegno di spesa del progetto
PON FSE “Competenze di base” a valere sull’Avviso pubblico prot. N.
AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per un impegno di spesa pari a € 19 911,60;
la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell’iter procedimentale per il reclutamento del
personale “esperto” e “tutor”;
la necessità di selezionare Esperti e Tutor del piano;
la delibera n.21 del Collegio dei Docenti del 24.10.2019 e la delibera del Consiglio di
Istituto n. 14 del 25.10.2019 relative ai criteri di selezione per il reclutamento del personale
PON FSE;
INDICE IL SEGUENTE

AVVISO PUBBLICO per la selezione di esperti e tutor per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di
precedenza assoluta a:
1. Personale interno in servizio presso l’Istituto
Destinatario di Lettera di incarico
Comprensivo di Poggiardo alla scadenza del
presente Avviso;
2. Personale esterno (secondo la definizione della
Destinatario di Contratto di prestazione d’opera
nota prot. 34815 del 2 agosto 2017)

Ad ogni esperto e tutor sarà assegnato un incarico per un solo modulo.
AZIONE

10.2.1
Azioni per la
Scuola dell'Infanzia

SOTTO
AZIONE

10.2.1A

Codice
Progetto

10.2.1AFSEPONPU-2019186

Titolo
progetto

Moduli

Viaggiamo
tra le note

Mod. 1
Viaggiamo tra le
note 1
Mod. 2
Viaggiamo tra le
note 2
Mod. 3
Viaggiamo tra le
note 3
Mod. 4
Viaggiamo tra le
note 4

Importo
autorizzato

ore

€. 5082,00

30

€. 5082,00

30

€. 4.873,80

30

€. 4.873,80

30

Titolo

Viaggiamo
tra le note
1-2-3-4

Descrizione

Il modulo avvicina i bambini di 5/6 anni al paesaggio sonoro per sviluppare, in modo ludico
e creativo, in un ambiente innovativo e coinvolgente, le competenze sensoriali, percettive,
motorie, comunicative e concorrere così allo sviluppo globale e armonico della persona.
Saranno coinvolti bambini stranieri, bambini con difficoltà di apprendimento o
socioculturale, bambini diversamente abili. La musica favorisce l’integrazione e l’inclusione,
riducendo le difficoltà linguistiche e di apprendimento, favorisce l’apprendimento, la vita di
relazione, la comunicazione e il rispetto delle diversità e delle regole.

La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei
curricula pervenuti. La comparazione avviene mediante l’attribuzione di un punteggio predeterminato in
relazione alla valutazione dei requisiti e dei titoli di seguito elencati:
REQUISITI
Gli esperti e i tutor sono scelti secondo i seguenti criteri:
- Possesso dei requisiti minimi di ammissione (punto A); le domande di candidati, privi dei requisiti
richiesti, non sono prese in considerazione.
- Possesso dei titoli ed esperienze lavorative valutate secondo i criteri sottoelencati (punto B).
Fermo restando il possesso dei requisiti minimi e dei titoli, la scelta si basa sull’analisi comparativa dei
curricula presentati, prendendo in considerazione tutte le esperienze e i titoli dichiarati.

A. Requisiti di ammissione










Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea o di
paese non UE, o non europeo (con buona padronanza della lingua italiana);
Godere dei diritti civili e politici;
Non avere 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;
Idoneità fisica all’attività;
Essere in possesso di un titolo di studio pertinente alla disciplina d’insegnamento;
Essere in possesso di un’ottima competenza nell’uso delle TIC;
Conoscere la piattaforma GPU;
Conoscere le disposizioni attuative 2014/2020.

B. Criteri per la selezione degli Esperti e dei Tutor e relativi punteggi
Tipologia

Titolo
Modulo

PROFILO RICHIESTO: ESPERTO

Viaggiamo
tra le note
3
Viaggiamo
tra le note
4

Titolo
Modulo
Viaggiamo
tra le note
1
Viaggiamo
tra le note
2

Musica
Viaggiamo
tra le note
3
Viaggiamo
tra le note
4

PROFILO RICHIESTO: TUTOR
Laurea in scienze della formazione primaria ovvero Diploma
di Istituto Magistrale ovvero Diploma di Scuola Magistrale
Ulteriore laurea /Dottorato di ricerca /assegno di ricerca (3
punti max 2 titoli)
Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di specializzazioni
post-laurea, master di durata non inferiore ad un anno
accademico- minimo 60 CFU (2 punti max 2 titoli)
Competenze informatiche ECDL o certificazioni TIC o affini
(1,5 punti max 4 titoli)
Servizio prestato nelle scuole dell’infanzia (4 punti per ogni
a.s. max 2 a.s.)
Docenza in qualità di esperto in progetti PON (4 punti max 2
esperienze)
Docenza in qualità di esperto in corsi inseriti nel PTOF (4
punti max 2 esperienze)
Docenza in qualità di tutor in progetti PON (3 punti max 2
esperienze)
A parità di punteggio precede il più giovane d’età
TITOLI CULTURALI
(punteggio max. 30)

Tipologia

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
(punteggio max. 30)

Musica

(punteggio max. 30)

Viaggiamo
tra le note
2

Ulteriore titolo di studio inerente il modulo specifico per la
scuola dell’infanzia/primaria (3 punti max 2 titoli)
Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di
specializzazioni post-laurea, master di durata non inferiore
ad un anno accademico- minimo 60 CFU specifici per la
scuola dell’infanzia/primaria
(es: Metodo Gordon, Suzuki, Children’s music laboratory,
formazione D.M. 8-31.01.2011, ecc.) (2 punti max 2 titoli)
Competenze informatiche ECDL o certificazioni TIC o affini
(1,5 punti max 4 titoli)
Servizio prestato nelle scuole secondarie nell’ambito della
disciplina richiesta o affine (4 punti per ogni a.s. max 2 a.s.)
Docenza in qualità di esperto in progetti PON (4 punti max 2
esperienze)
Docenza in qualità di esperto in corsi inseriti nel PTOF (4
punti max 2 esperienze)
Docenza in qualità di tutor in progetti PON (3 punti max 2
esperienze)
A parità di punteggio precede il più giovane d’età
ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Viaggiamo
tra le note
1

TITOLI CULTURALI
(punteggio max. 30)

Diploma di conservatorio (secondo livello)

p. max
14
6
4

6
8
8
8
6
60

p. max
14
6
4

6
8
8
8
6
60

COMPITI DELL’ ESPERTO









Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un
piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente
con gli obiettivi dell’Avviso PON riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Competenze di base
- Sottoazione 10.2.2A;
Partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;
Rispetta la calendarizzazione stabilita con il Dirigente Scolastico (tempi/sedi/modalità);
Elabora e fornisce agli alunni iscritti ai corsi materiali sugli argomenti trattati;
Predispone, in sinergia con i docenti coinvolti, le verifiche previste e la valutazione periodica del
percorso formativo;
Gestisce la piattaforma GPU per quanto di competenza;
Consegna, a conclusione dell’incarico, la relazione finale sull’attività svolta.
COMPITI DEL TUTOR














Collabora con l’esperto della formazione alla realizzazione del progetto didattico inerente il modulo;
Affianca il docente esperto responsabile della formazione durante le attività didattiche nei giorni,
nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Progetto;
Cura che sui fogli delle presenze vengano annotate le firme dei partecipanti, dell’esperto e la propria
nonché l’orario di inizio e di fine delle attività giornaliere e le attività svolte;
Collabora per la rilevazione delle competenze in ingresso degli allievi, curando la produzione, la
raccolta e l’archiviazione di tutta la documentazione didattica utile alla valutazione complessiva
dell’intervento;
Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo (pari a 9);
Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando le famiglie degli alunni in caso di assenza
ingiustificata e ne sollecita la regolare partecipazione;
Partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;
Si interfaccia con gli esperti che svolgono azioni di monitoraggio accertandosi che l’intervento venga
effettuato;
Mantiene il contatto con i consigli di classe/interclasse di appartenenza degli alunni per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curricolare;
Gestisce la documentazione online della programmazione degli interventi e la relativa
documentazione in base a quanto richiesto dal portale dei FSE;
Consegna a conclusione dell’incarico i fogli di rilevazione delle presenze e una relazione finale
sull’attività di tutoraggio svolta.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, entro e
non oltre le ore 23,59 del giorno 30.01.2020, l’istanza di partecipazione alla selezione utilizzando, a
pena di esclusione, lo schema predisposto (allegato 1 per il ruolo di ESPERTO e allegato 2 per il
ruolo di TUTOR) unitamente al curriculum vitae formato europeo e alla dichiarazione dei titoli
(allegato 3 per il ruolo di ESPERTO e allegato 4 per il ruolo di TUTOR) e copia del documento di
riconoscimento.
L’istanza di partecipazione può essere presentata
 in busta chiusa e recante la dicitura PROGETTO 10.2.1A FSEPON-PU-2019-186 –
“VIAGGIAMO TRA LE NOTE” PON FSE CANDIDATURA specificando il profilo per
cui si concorre (ESPERTO o TUTOR). A tal riguardo si precisa che non fa fede il timbro
postale.
 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo leic88000b@pec.istruzione.it.
Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini
dell’assegnazione dell’incarico.
Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle
competenze e delle esperienze dichiarate.
AFFIDAMENTO INCARICHI
Una commissione nominata dal Dirigente, in prima istanza, effettuerà la valutazione comparativa per
le figure di Esperto e Tutor utilizzando l’apposita griglia.
Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa
vigente:
1. Personale interno in servizio presso l’Istituto
Destinatario di Lettera di incarico
Comprensivo di Poggiardo alla scadenza del
presente Avviso;
2. Personale esterno (secondo la definizione della nota Destinatario di Contratto di prestazione
d’opera
prot. 34815 del 2 agosto 2017)
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola avente
valore di notifica agli interessati che hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze
della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso
tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il
personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria
responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida.

COMPENSO
Per la prestazione effettuata, alla figura selezionata col presente Bando sarà corrisposto il seguente
compenso:
FIGURA
ESPERTO

Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.li ed al lordo delle ritenute
erariali a carico del dipendente
€ 70,00 onnicomprensivo per ogni ora svolta

TUTOR

€ 30,00 onnicomprensivo per ogni ora svolta

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione dell’importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti, ovvero al 31 agosto 2020.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del
Procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del 25.05.2018, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente Bando.
Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto. Il
responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A.
Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola,
www.comprensivopoggiardo.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Alessandro STEFANELLI)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD
e norme ad esso connesse

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO
Via Monte Grappa, 1 – 73037 Poggiardo (LE)
Tel.: (+39 0836909870) – Fax.: (08361968048) – C.F. 92012580756
e-mail leic88000b@istruzione.it – pec leic88000b@pec.istruzione.it
sito web: www.comprensivopoggiardo.edu.it
ALLEGATO 1
Istanza di partecipazione alla selezione per le figure di ESPERTO
PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-186
VIAGGIAMO TRA LE NOTE - CUP: I78H18000320007

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale – Poggiardo (LE)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato/a a ____________________________(Pr. ____)
il _________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente nel comune di

_______________________________

(Prov. di _____ ) Cap. ______

Via /Piazza __________________________________ n. civ. ______ Tel______________________
Cellulare _____________________ e-mail (obbligatorio) __________________________________
Attuale status professionale___________________________________________________________
CHIEDE
di poter svolgere attività di formazione, in qualità di (indicare una sola opzione):
 Esperto interno

 Esperto esterno

in uno dei moduli previsti dal Piano Integrato di Istituto:
Musica: Viaggiamo tra le note 1-2-3-4

Ad ogni esperto e tutor sarà assegnato un incarico per un solo modulo.
A tal fine allega:
 curriculum vitae in formato europeo;
 dichiarazione dei titoli posseduti;
 documento di riconoscimento
DICHIARA
che non sussistono cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 165/2001 e successive modifiche
a svolgere l’incarico indicato.
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’istituto
proponente.
Il/La sottoscritto/a è consapevole ed accetta che il compenso spettante verrà corrisposto al termine delle attività
esclusivamente dopo l’EFFETTIVA EROGAZIONE alla SCUOLA dei finanziamenti da parte dell’Autorità di gestione.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003.

Poggiardo, ____/_____/____

Firma
___________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO
Via Monte Grappa, 1 – 73037 Poggiardo (LE)
Tel.: (+39 0836909870) – Fax.: (08361968048) – C.F. 92012580756
e-mail leic88000b@istruzione.it – pec leic88000b@pec.istruzione.it
sito web: www.comprensivopoggiardo.edu.it
ALLEGATO 2
Istanza di partecipazione alla selezione per le figure di TUTOR
PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-186
VIAGGIAMO TRA LE NOTE - CUP: I78H18000320007

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale – Poggiardo (LE)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nat_ a _____________________________ (Pr. ____)
il _________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente nel comune di _______________________________ (Prov. di _____ ) Cap. _________
Via /Piazza __________________________________ n. civ. ______ Tel____________________
Cellulare _____________________ e-mail (obbligatorio) ________________________________
Attuale status professionale________________________________________________________
CHIEDE
di poter svolgere attività di formazione, in qualità di:


TUTOR

in uno dei moduli previsti dal Piano Integrato di Istituto:
Musica: Viaggiamo tra le note 1-2-3-4

Ad ogni esperto e tutor sarà assegnato un incarico per un solo modulo.
A tal fine allega:
 curriculum vitae in formato europeo;
 dichiarazione dei titoli posseduti;
 documento di riconoscimento
DICHIARA
che non sussistono cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs. n.165/2001 e successive
modifiche a svolgere l’incarico indicato.
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’istituto
proponente.

Il/La sottoscritto/a è consapevole ed accetta che il compenso spettante verrà corrisposto al termine delle attività
esclusivamente dopo l’EFFETTIVA EROGAZIONE alla SCUOLA dei finanziamenti da parte dell’Autorità di gestione.
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003.
Poggiardo, ____/_____/____

Firma
___________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO
Via Monte Grappa, 1 – 73037 Poggiardo (LE)
Tel.: (+39 0836909870) – Fax.: (08361968048) – C.F. 92012580756
e-mailleic88000b@istruzione.it – pec leic88000b@pec.istruzione.it
sito web: www.comprensivopoggiardo.edu.it

ALLEGATO 3
Dichiarazione dei titoli per le figure di ESPERTO
PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-186
VIAGGIAMO TRA LE NOTE - CUP: I78H18000320007

Il/La sottoscritto/a________________________________________ nato/a _______________________(prov.___)
il________________________residente a ___________________________ in via____________________________ ,
docente a tempo indeterminato in servizio nel plesso di _________________________ 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, sotto
la propria responsabilità

DICHIARA I SEGUENTI TITOLI ED ESPERIENZE RELATIVI AL MODULO

Musica: Viaggiamo tra le note 1-2-3-4

Ad ogni esperto e tutor sarà assegnato un incarico per un solo modulo
Tipologia

Titolo
Modulo

PROFILO RICHIESTO: ESPERTO

Viaggiamo
tra le note
2
Musica

Viaggiamo
tra le note
3
Viaggiamo
tra le note
4

TITOLI CULTURALI
(punteggio max. 30)

Viaggiamo
tra le note
1

p. max

Diploma di conservatorio (secondo livello)

14

Ulteriore titolo di studio inerente il modulo
specifico per la scuola dell’infanzia/primaria
(3 punti max 2 titoli)
Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di
specializzazioni post-laurea, master di
durata non inferiore ad un anno accademicominimo 60 CFU specifici per la scuola
dell’infanzia/primaria
(es: Metodo Gordon, Suzuki, Children’s
music laboratory, formazione D.M. 831.01.2011, ecc.) (2 punti max 2 titoli)

6

Competenze informatiche
ECDL o
certificazioni TIC o affini (1,5 punti max 4
titoli)

6

4

a cura
esperto

ris.
Comm.

Data ____/____/______

(punteggio max. 30)

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Servizio prestato nelle scuole secondarie
nell’ambito della disciplina richiesta o affine
(4 punti per ogni a.s. max 2 a.s.)
Docenza in qualità di esperto in progetti PON
(4 punti max 2 esperienze)
Docenza in qualità di esperto in corsi inseriti
nel PTOF (4 punti max 2 esperienze)
Docenza in qualità di tutor in progetti PON (3
punti max 2 esperienze)
A parità di punteggio precede il più giovane d’età

8

8
8
6
60

Firma
________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO
Via Monte Grappa, 1 – 73037 Poggiardo (LE)
Tel.: (+39 0836909870) – Fax.: (08361968048) – C.F. 92012580756
e-mail leic88000b@istruzione.it – pec leic88000b@pec.istruzione.it
sito web: www.comprensivopoggiardo.edu.it
ALLEGATO 4
Dichiarazione dei titoli per le figure di TUTOR
PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-186
VIAGGIAMO TRA LE NOTE - CUP: I78H18000320007

Il/La sottoscritto/a________________________________________ nato/a _____________________ (prov.___)
il__________________ residente a ________________________

in via _____________________________

docente a tempo indeterminato in servizio nel plesso di _________________________ 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, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA I SEGUENTI TITOLI ED ESPERIENZE RELATIVI AL MODULO

Musica: Viaggiamo tra le note 1-2-3-4
Ad ogni esperto e tutor sarà assegnato un incarico per un solo modulo.

Viaggiamo
tra le note
1
Viaggiamo
tra le note
2
Musica
Viaggiamo
tra le note
3
Viaggiamo
tra le note
4

Data____/____/______

PROFILO RICHIESTO: TUTOR

p. max

Laurea in scienze della formazione primaria ovvero
Diploma di Istituto Magistrale ovvero Diploma di
Scuola Magistrale
Ulteriore laurea /Dottorato di ricerca /assegno di
ricerca (3 punti max 2 titoli)
Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di
specializzazioni post-laurea, master di durata non
inferiore ad un anno accademico- minimo 60 CFU
(2 punti max 2 titoli)
Competenze informatiche ECDL o certificazioni
TIC o affini (1,5 punti max 4 titoli)
Servizio prestato nelle scuole dell’infanzia (4 punti
per ogni a.s. max 2 a.s.)
Docenza in qualità di esperto in progetti PON (4
punti max 2 esperienze)
Docenza in qualità di esperto in corsi inseriti nel
PTOF (4 punti max 2 esperienze)
Docenza in qualità di tutor in progetti PON (3 punti
max 2 esperienze)
A parità di punteggio precede il più giovane d’età
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TITOLI CULTURALI
(punteggio max. 30)

Titolo
Modulo

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
(punteggio max. 30)

Tipologia

a cura
tutor

6
4

6
8
8
8
6
60

Firma
________________________

ris
comm.

