
 

 

    
 

 

Ai docenti IISS “F. De Sanctis”  

Al personale ATA 

Sito Web 

Albo  

 

OGGETTO: “SCUOLA DI COMUNITÀ” Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2  Obiettivo 

specifico 11 (R.A. 9.6) – AZIONE 9.6.5 P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020  

 

AVVISO DI SELEZIONE 
PER  MEMBRO COMITATO PILOTAGGIO,  

COLLABORATORI SCOLASTICI, ADDETTO AMMINISTRATIVO, 

TUTOR SUPPORTO SCOLASTICO, DOCENTE PER SUPPORTO SCOLASTICO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico "Scuola di comunità" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 - Asse 2 - 

Obiettivo specifico 11 - Azione 9.6.5 e Obiettivo specifico 6 - Azione 9.1.2 - Approvazione graduatoria 

definitiva  

VISTE le intese sottoscritte  con il  SOGGETTO CAPOFILA E SOGGETTI PARTNER: 

 MAD.ORA  (Soggetto capofila)  

 I QUATTRO ISTITUTI SCOLASTICI  

- IC “A. Manzi” Calitri- IC “N. Iannaccone” Lioni  

- IISS “F: De Sanctis” Sant’Angelo dei Lombardi e IISS “L: Vanvitelli” Lioni  

 FONDAZIONE DI COMUNITÀ OFFICINA SOLIDALE  

 ASSOCIAZIONE GIOCO  E DINTORNI 

VISTA la necessità di realizzare un intervento socio-educativo e culturale nei Comuni di Calitri, Lioni e 

Sant’Angelo dei Lombardi, articolato nelle Azioni dell’Avviso, con attività didattiche formali e non 

formali, laboratori esperienziali rivolti a minori a rischio di dispersione scolastica o con situazioni di 

svantaggio, attività formative rivolte ai genitori  e azioni di animazione territoriale condivise nei tre 

comuni coinvolti. 





EMANA 

il presente AVVISO INTERNO, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le seguenti 

figure professionali in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli di seguito indicati:  

  
ATTIVITÀ ATTIVITÀ 

 

FIGURA 

PROFESSIONALE 

ORE DURATA 

PROGETTO 

ANNI 

N. 

FIGURE 

PROFES

SIONALI 

Membro comitato 

pilotaggio 

Coordinamento e 

progettazione 

DOCENTE 10 2 1 

 

Laboratori/semina

ri 

“Educazione alla 

legalità, educazione 

ambientale, etc.” 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

16 2 1 

 

 

 

 

 

 

Supporto 

scolastico   

 

 

 

 

Recupero scolastico 

dedicato agli studenti del 

I anno  

DOCENTE  CLASSE DI 

CONCORSO A27 

24 2 1 

DOCENTE  CLASSE DI 

CONCORSO A27 

24 2 1 

Tutor supporto  AREA 

MATEMATICO-

SCIENTIFICA 

11 2 1 

Tutor supporto  AREA 

MATEMATICO-

SCIENTIFICA 

11 2 1 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

24 2 1 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

24 2 1 

 

 

 

 

 

 

La Scuola che mi 

piace 

Laboratori dedicati agli 

studenti del biennio  

attraverso l’utilizzo di 

visori per la Realtà 

Virtuale e software 

specifici.  

Geografia 

Scienze 

Educazione all’immagine  

Educazione Civica 

    

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

 

32 2 1 

 

Sostegno alla 

genitorialità 

Intervento di ascolto, 

accompagnamento e di 

mutuo-aiuto. 

 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

24 2 1 

 

Addetto 

amministrativo 

Attività di supporto 

amministrativo  

 

Assistente 

amministrativo 

25 2 2 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  

Le attività si svolgeranno presso la sede centrale  dell’ Istituto sito in via Boschetto, 1; 

Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare e si articoleranno in lezioni della durata di 2/3 ore 
giornaliere fino al 30.06.2020.  
Le attività si svolgeranno 1/2 volte a settimana a partire dal mese di Novembre  2019.  

 



La domanda di partecipazione, prodotta utilizzando la modulistica specifica per ciascun profilo, deve 

essere corredata da curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere 

corredata dalla fotocopia del documento d’identità e dall’autocertificazione, pena l’esclusione.   

Nella domanda di partecipazione deve essere espressamente indicato il modulo per cui si intende 

concorrere. 

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto.  

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ IISS “F. De Sanctis” Via Boschetto, 1 83054  S. 

Angelo dei Lombardi (AV), dovrà espressamente indicare la dicitura  “SCUOLA DI COMUNITÀ” 

Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2  Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) – AZIONE 9.6.5 

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020”  selezione  

 MEMBRO COMITATO PILOTAGGIO  

 COLLABORATORE SCOLASTICO 

 ADDETTO AMMINISTRATIVO 

 TUTOR SUPPORTO SCOLASTICO 

 DOCENTE PER SUPPORTO SCOLASTICO 

 

Le dichiarazione dei requisiti, riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle 

disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n . 

445.  

L’ istanza dovrà essere firmata e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali.  

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.  

La domanda di disponibilità dovrà pervenire a mezzo PEC o mediante consegna a mano agli uffici 

di segreteria, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 18 novembre 2019 presso la sede centrale 

dell’IISS “F. De Sanctis” Via Boschetto, 1 83054 S. Angelo dei Lombardi (AV). 

L’ Ufficio protocollo è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 

La domanda deve essere presentata, completa di tutti gli Allegati afferenti il presente bando. 

Nel caso di più domande la commissione di valutazione, nominata dal Dirigente scolastico, procederà 

ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito 

indicati ed esplicitati nell’Allegato1. 

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane.  

La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare il personale per delucidazioni in 

merito ai titoli posseduti.  

Si sottolinea che il contratto che sarà stipulato con i tutor sarà assoggettato alle ritenute previdenziale 

e/o assistenziale. 

Si comunica, inoltre, che l’ importo previsto dal Piano Finanziario autorizzato è di  seguito riportato:  

 

Figura professionale Costo orario  

omnicomprensivo 

Collaboratore scolastico 16,59€ 

Membro comitato pilotaggio 50,00€ 

Addetto amministrativo 30,00€ 

Tutor supporto scolastico 30,00€ 

Docente per supporto scolastico 50,00€ 

 

Sull’ importo orario verranno applicate le ritenute previdenziali e assistenziali a carico del docente e 

della scuola. 

 

MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO:  

Funzioni e compiti del membro Cabina di regia 

 Definizione del cronoprogramma, dei compiti specifici per organizzare al meglio tutte le fasi che 

porteranno alla conclusione del progetto nel biennio; 

 Definizione del percorso di raccolta e analisi degli esiti sulle componenti coinvolte nel progetto 

 Definizione/organizzazione seminari 



 Organizzazione dei moduli e interfaccia con tutte le figure professionali individuate. 

 

Funzioni e compiti del docente interno 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza comporterà per gli incaricati l’obbligo dello 
svolgimento dei seguenti compiti:  

• proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare;  

 conoscere e far riferimento agli avvisi riguardanti il progetto e specificatamente all indicazioni 

del capofila del progetto per quello che concerne la figura dell’Esperto ; 

 programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando 

finalità, competenze attese, strategie, metodologie, materiali necessari, prodotti finali, in 

collaborazione con il tutor; 

 mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 

 monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, all’inizio, in itinere 

e alla fine; 

 collaborare con il referente della valutazione per tutte le attività valutative inerenti il progetto; 

 interfacciarsi con il tutor in relazione alla gestione delle varie attività del modulo; 

 partecipare alle attività finalizzate alla pubblicizzazione del Piano Integrato promosse dalla 

scuola; 

 documentare l’attività svolta; 

  redigere relazione conclusiva sulle attività svolte nel modulo; 

  concordare il calendario degli incontri con il Dirigente Scolastico in modo da tener conto delle 

esigenze della scuola e della necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal 

capofila; 

 assolvere a tutte le richieste previste dalla piattaforma per la figura di Esperto. 

 

Funzioni e compiti del tutor   

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con il docente esperto  nella conduzione delle attività.   

All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane 
che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.  

Partecipa con l’ esperto  alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.  

Può svolgere le funzioni di tutor solo il personale docente appartenente all’istituzione scolastica 
attuatrice del Piano. 

 Il tutor viene nominato, sulla base delle sue competenze finalizzate all’azione/modulo all’interno del 
Piano, con incarico del Dirigente scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC. come previsto 
dal D.I. 129/2018.  

Il Tutor, in particolare:  

- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire;  

- cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, del tutor aziendale e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

- accerta l’avvenuta compilazione di  tutta la documentazione prevista dalla piattaforma del 

MIUR;  

- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto del minimo o dello standard 

previsto;  

- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

- si interfaccia con l’ esperto  del modulo e del Valutatore;  

- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare.   

 

Funzioni e compiti del personale ATA 

Le attività e i compiti del Personale ATA sono definite dalle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate impartite dal capofila del progetto, ed in particolare: 



 ▪ I Collaboratori scolastici dovranno:  

- garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei 

progetti;  

- accogliere e sorvegliare i corsisti;  

- curare la pulizia dei locali;  

- fotocopiatura e rilegatura atti; 

- collaborare con gli esperti e i tutor d’aula;   

- seguire le indicazioni e collaborare con il DS e il DSGA; 

 

 ▪ Il Personale amministrativo addetto alle aree personale, protocollo e didattica e area tecnica 

dovrà:  

- Raccogliere e registrare le iscrizioni dei corsisti;  

- gestire il protocollo;  

- caricare le anagrafiche dei corsisti coinvolti;  

- verificare le ore rese dal personale ATA con inserimento dati in piattaforma;  

- raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto;  

- riprodurre al computer le comunicazioni, il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali, 

disposizioni, dispense, materiale didattico …) inerenti le attività del Progetto e prodotto dagli attori 

coinvolti;  

- richiedere e trasmettere documenti;  

- provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, ecc..  

- provvedere al controllo finale della piattaforma;  

- seguire le indicazioni e collaborare con il DS e DSGA, con gli esperti con i tutor;  

- svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed 

efficienza nell'azione.  

- Gestire “on line” le attività e inserire tutti i dati e la documentazione contabile di propria competenza.  

 

Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di 

tutto ciò esplicitato nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero 

incomplete o non rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della 

valutazione comparativa.  

 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE  
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola. È 
ammesso reclamo avverso la graduatoria entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione; esaminati i 
ricorsi saranno pubblicate le graduatorie definitive sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241/1990, viene individuato Responsabile 
del Procedimento Prof. Gerardo Cipriano, Dirigente Scolastico. 
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
www.iissdesanctis.it. 
 
Allegati:  
Tabella Valutazione Titoli (all. 1); 
Modulo Domanda (all. 2);  
Dichiarazione (all.3). 
 

ll Dirigente Scolastico 

prof. Gerardo Cipriano 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

http://www.iissdesanctis.it/


Allegato 1  

 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEL DOCENTE INTERNO 

  
GRIGLIA VALUTAZIONE (PARTE GENERALE)  

  Parametri di valutazione  

CANDIDATO/A  specifico  non 

specifico  

Punteggio 

max  

1  Diploma di laurea      

Max   

7 punti  
  inf. 100  3  

100-110  5  

110 e lode  7  

2    

Diploma scuola secondaria superiore  

  

1  

Max  1 

punti  

3  Altro diploma di laurea      

Max   

2 punti  
  Triennale  1  

  Specialistica  2  

4  Titoli di studio (Dottorato, Master, Corsi di Perfezionamento e/o 

Formazione):  

  

  

Max  

20 punti  

  Dottorato  4  3  

Master  3  2  

Perfezionamento  2  1  

Formazione min 20 ore certificate  1  0,5  

5  Servizio svolto nel campo della Formazione (certificato tramite 

contratto) presso agenzie accreditate /Miur  

2  1  Max  5 

punti  

6  Utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie:      

  

Max   

5 punti  

  AICA/EIPASS    2  

  Advanced/Progressive    3  

Certificazione LIM    5  

7  Competenze linguistiche (Inglese o altra lingua straniera)      

  

Max  

5  

  Livello B1  1  

  Livello B2  2  

  Livello C1  3  

  Livello C2  5  

8  Ricerche e/o pubblicazioni   2  1  Max  10 

punti  

  

GRIGLIA VALUTAZIONE (PARTE SPECIFICA TUTOR)  



9  Esperienze di docenza in POR- PON nella scuola  1 Max  10 

punti  

10  Esperienze di tutoraggio in POR- PON nella scuola  3 Max  15 

punti  

11  Esperienze come referente per la valutazione/referente per il 

monitoraggio - facilitatore in PON – POR nella scuola  

1 Max  10 

punti  

12  Progettista/collaudatore PON - POR nella scuola  1 Max  10 

punti  

12  Progettista/collaudatore PON - POR nella scuola  1 Max  10 

punti  

max  100  

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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ALLEGATO 2 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOCENTE INTERNO 

PROGETTO SCUOLA DI COMUNITÀ 

Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2  Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) – AZIONE 9.6.5 

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 

 

Al Dirigente Scolastico   

dell’ IISS “F. De Sanctis”   

    S. Angelo dei Lombardi (AV) 

 Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

codice Fiscale ______________________nato/a ___________________________ prov. 

__________ il_____________________ . 

telefono _________________cell. _______________ e-

mail________________________________  

residente/domiciliato via_________________________________________cap_______________ 

città_________________________________________.   

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di docente interno nel seguente modulo:                                                                                             

 
barrare 

una sola 

casella 

Modulo Titolo modulo Ore 

 N. 1 
SUPPORTO SCOLASTICO MATEMATICA 

 
30 

 N. 2 
SUPPORTO SCOLASTICO ITALIANO 

 

30 

Barrare una sola casella 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere l’uso del PC per la gestione del progetto. 

 
Si allega curriculum professionale in formato europeo. 

                  Firma _____________________________ 
 

Consenso trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art.13 DLvo 30/06/03 n.196 e dall’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 recante disposizioni a 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati 

personali da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno 

esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che l’IISS De Sanctis” 

depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero della Pubblica 

Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 

Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli 

originali, e presentabili qualora fossero richiesti. 

 

Data ________________________________ 

                                                                                                               
                                                                                                                         ________________________________ 

                                  (Firma per il consenso  al trattamento dei dati personali) 



Allegato 3  

 

DICHIARAZIONE 

 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________ in qualità di docente 

partecipante alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di docente interno nel progetto 

PROGETTO SCUOLA DI COMUNITÀ Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2  Obiettivo 

specifico 11 (R.A. 9.6) – AZIONE 9.6.5 P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

1. di essere cittadino ________________________;  

2. di essere in godimento dei diritti politici;  

3. di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di non essere 

dipendente di amministrazioni pubbliche;  

4. di essere in possesso del titolo di studio___________________ conseguito il___________ 

c/o_______________________________ con votazione _______________;  

5. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 

________________; 

6. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti_____.  

Il/la sottoscritto/a allega:  

• fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale;    

• curriculum Vitae in formato europeo;  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e del Regolamento UE 

2016/67, 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__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1  

 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEL TUTOR INTERNO 

  
GRIGLIA VALUTAZIONE (PARTE GENERALE)  

  Parametri di valutazione  

CANDIDATO/A  specifico  non 

specifico  

Punteggio 

max  

1  Diploma di laurea      

Max   

7 punti  
  inf. 100  3  

100-110  5  

110 e lode  7  

2    

Diploma scuola secondaria superiore  

  

1  

Max  1 

punti  

3  Altro diploma di laurea      

Max   

2 punti  
  Triennale  1  

  Specialistica  2  

4  Titoli di studio (Dottorato, Master, Corsi di Perfezionamento e/o 

Formazione):  

  

  

Max  

20 punti  

  Dottorato  4  3  

Master  3  2  

Perfezionamento  2  1  

Formazione min 20 ore certificate  1  0,5  

5  Servizio svolto nel campo della Formazione (certificato tramite 

contratto) presso agenzie accreditate /Miur  

2  1  Max  5 

punti  

6  Utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie:      

  

Max   

5 punti  

  AICA/EIPASS    2  

  Advanced/Progressive    3  

Certificazione LIM    5  

7  Competenze linguistiche (Inglese o altra lingua straniera)      

  

Max  

5  

  Livello B1  1  

  Livello B2  2  

  Livello C1  3  

  Livello C2  5  

8  Ricerche e/o pubblicazioni   2  1  Max  10 

punti  

  

GRIGLIA VALUTAZIONE (PARTE SPECIFICA TUTOR)  



9  Esperienze di docenza in POR- PON nella scuola  1 Max  10 

punti  

10  Esperienze di tutoraggio in POR- PON nella scuola  3 Max  15 

punti  

11  Esperienze come referente per la valutazione/referente per il 

monitoraggio - facilitatore in PON – POR nella scuola  

1 Max  10 

punti  

12  Progettista/collaudatore PON - POR nella scuola  1 Max  10 

punti  

12  Progettista/collaudatore PON - POR nella scuola  1 Max  10 

punti  

max  100  

NOTE  

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

selezione non saranno valutati.  

4. 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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



ALLEGATO 2 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE TUTOR INTERNO 
PROGETTO SCUOLA DI COMUNITÀ 

Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2  Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) – AZIONE 9.6.5 

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico   

dell’ IISS “F. De Sanctis”   

    S. Angelo dei Lombardi (AV) 

  

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

codice Fiscale ______________________nato/a ___________________________ prov. 

__________ il_____________________ . 

telefono _________________cell. _______________ e-

mail________________________________  

residente/domiciliato via_________________________________________cap_______________ 

città_________________________________________.   

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di tutor nel seguente modulo:                                                                                             

 
barrare 

una sola 

casella 

Modulo Titolo modulo Ore 

 N. 1 
SUPPORTO SCOLASTICO MATEMATICA 

 
30 

 N. 2 
SUPPORTO SCOLASTICO ITALIANO 

 

30 

Barrare una sola casella 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere l’uso del PC e in particolare  della piattaforma SIFI per la 

gestione del progetto. 

 
Si allega curriculum professionale in formato europeo. 

                  Firma _____________________________ 
 

 

 

Consenso trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art.13 DLvo 30/06/03 n.196 e dall’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 recante disposizioni a 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati 

personali da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno 

esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che l’IISS De Sanctis” 



depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero della Pubblica 

Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 

Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli 

originali, e presentabili qualora fossero richiesti. 

 

Data ________________________________ 

                                                                                                               
                                                                                                                         ________________________________ 

                                  (Firma per il consenso  al trattamento dei dati personali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3  

 

DICHIARAZIONE 

 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________ in qualità di docente 

partecipante alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di tutor interno nel progetto 

PROGETTO SCUOLA DI COMUNITÀ Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2  Obiettivo specifico 11 

(R.A. 9.6) – AZIONE 9.6.5 P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

6. di essere cittadino ________________________;  

7. di essere in godimento dei diritti politici;  

8. di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di non essere 

dipendente di amministrazioni pubbliche;  

9. di essere in possesso del titolo di studio___________________ conseguito il___________ 

c/o_______________________________ con votazione _______________;  

10. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 

________________; 

6. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti_____.  

Il/la sottoscritto/a allega:  

• fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale;    

• curriculum Vitae in formato europeo;  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e del Regolamento 

UE 2016/67, 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__________________________ 

 

 

 

 

 



 
Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 

 

PROGETTO SCUOLA DI COMUNITÀ Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2  Obiettivo 

specifico 11 (R.A. 9.6) – AZIONE 9.6.5 P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 

 

Il/la sottoscritt_______________________________________________________________ nat_a  

__________________________________il ________/__________/____________ e residente a 

_________________________________________________via________________________________

_____________________________________ n. __________ cap. __________________ 

Prov. _________profilo professionale ___________________________codice fiscale ______________ 

tel. _______________________fax __________________e-mail _______________________________ 

 

CHIEDE 

in riferimento all’Avviso interno per il reclutamento dei collaboratori scolastici/addetti amministrativi  

di poter svolgere le attività connesse all’incarico di seguito indicato con una crocetta: 

 

□ Addetto amministrativo                   

□ Collaboratore scolastico                   
 

A tal fine allega  curriculum vitae in formato europeo. 

 

Data, _______________           In fede                 

_________________________________ 

 
Consenso trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art.13 DLvo 30/06/03 n.196 e dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679  recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti o altrimenti 

acquisiti nell’ambito della nostra attività, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si partecipa. 

Resta inteso che l’IISS De Sanctis” depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del 

Ministero della Pubblica Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 

formativo. 

Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e 

presentabili qualora fossero richiesti. 

 

lì, _______________________       

                                                         

_________________________________________ 

(Firma per il consenso  al trattamento dei dati

 


		2019-11-12T13:50:50+0100




