
ALLEGATO B –SELEZIONE TUTOR 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Codici Identificativo progetti: 

0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità: Italiano per tutti 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-70

 Domanda di partecipazione al bando di selezione dei tutor interni  

 

Il/lasottoscritto/a ............................................................................................... nato/a il 

……...……/………..…./………… a .......................................................................... prov. 

..................) e residente a ………………………………………………….. (prov. ........... )  in via 

............................................................................................ n. … cap ……….. , codice fiscale: 

............................................................................................................................................................ 

docente a tempo indeterminato di ……………………………………………………………….. 

tel.................................................................................................................................. 

e-mail   ............................................................................. @......................................... 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l'incarico di tutor per il/i seguente/i modulo/i indicati (segnare nella prima 

colonna):  

Modulo  
SÌ NO 'Le parole sono frecce...a Castelnuovo' 
SÌ NO 'Le parole sono frecce...a Larderello' 
SÌ NO ‘Le parole sono frecce... a Monteverdi’ 

A tal fine dichiara: 

- di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di 

essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

- di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale: 

- di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 

lavoro (ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 
- di essere in possesso di adeguate competenze informatiche; 
- di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 
- di avere diritto alla valutazione dei  titoli  riportati nel curriculum vitae e auto valutati nell'apposita 

tabella di autovalutazione allegata alla presente, per un totale di punti....................... 

 

Allega alla presente: 

- tabella di auto-valutazione dei titoli  

- curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si 

richiede la valutazione) 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 

Luogo, ……… Firma…………………………………………… 

 

_ l _ sottoscritt __,  esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 

richiesta possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03. Per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 

Luogo ________________ ,  

Lì __ / __ / ________ Firma _____________________  



 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI – ESPERTO    

Candidato.......................…..      .............................................................................................................................................................................................................................. 

 

TITOLI   PUNTI  PUNTI DICHIARATI PUNTI ASSEGNATI 
Riservato alla commissione 

1 Laurea specifica   10    

2 Laurea specifica oltre 

100/110   
12   

3 Laurea specifica con lode  14    

4 Diploma specifico II 

grado/ laurea non specifica 

attinente  

5   

5 Docenza universitaria 

coerente con la tipologia di 

intervento 

4 (per ogni anno)    

6 Docenza scuola di ogni 

ordine e grado coerente con 

la tipologia di intervento 

   

3 (per ogni anno)    

7 Pubblicazioni coerenti 

con la tipologia di 

intervento 

1 (max di 5)   

8 Specializzazioni, 

dottorato, corsi di 

perfezionamento post 

lauream, master, ecc., 

coerenti con la tipologia di 

intervento 

2 (per ogni titolo)    

9 Pregresse esperienze di 

docenza in progetti 

vari/corsi aggiornamento 

1 (per progetto)    

ESPERIENZE    

    
1 Esperienza specifica 

nell’insegnamento della 

lingua italiana a stranieri o 

nella mediazione culturale 

  

5 (per ogni anno)   

2 Pregresse esperienze di 

collaborazione in progetti 

affini 

4 (per ogni anno)    

3 Laurea ulteriore 3   

4 Diploma  1   

 

IL CANDIDATO AVRA' CURA DI EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE  ESPERIENZE  E  I 

TITOLI PER I QUALI RICHIEDE LA VALUTAZIONE E RIPORTARLI NELLA PRESENTE TABELLA DI 

VALUTAZIONE. 

 

Luogo , ……… Firma…………………………………………… 

 


