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Al sito web 

All’Albo  

Ai Docenti Interni  

 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO TUTOR INTERNI CORSI DI FORMAZIONE  di Iui all’Avviso puHHliIo ﾐ. 
AOODGEFID\ヱヰΒヶヲ del ヱヶ setteﾏHヴe ヲヰヱヶ, さPヴogetti di iﾐIlusioﾐe soIiale e lotta  al disagio nonché per garantire 

l’apeヴtuヴa delle sIuole oltヴe l’oヴaヴio sIolastiIo sopヴattutto ﾐella aヴee a  ヴisIhio e iﾐ ケuelle peヴifeヴiIheざ IodiIe 
progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-319. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che il Programma Annuale 2017 è  stato appヴovato dal Coﾐsiglio d’Istituto; 

Considerato che nel  Programma Annuale 2017 è  stato  inserito il progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-319; 

Visto il ヴegolaﾏeﾐto IoﾐIeヴﾐeﾐte le さistヴuzioﾐi geﾐeヴali sulla gestioﾐe aﾏﾏiﾐistヴativo-contabile delle 

istituzioﾐi sIolastiIheざ DeIヴeto Iﾐteヴﾏiﾐisteヴiale ヱ feHHヴaio ヲヰヰヱ, ﾐ. ヴヴ, Ioﾐ paヴtiIolaヴe 
ヴifeヴiﾏeﾐto all’aヴtiIolo ヶ, Ioﾏﾏa ヴ; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istヴuzioﾐe e peヴ l’iﾐﾐovazioﾐe digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 



 

 

 

Opeヴativo Nazioﾐale さPeヴ la sIuola, Ioﾏpeteﾐze e aﾏHieﾐti peヴ l’appヴeﾐdiﾏeﾐtoざ ヲヰヱヴ-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di さPヴogetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché peヴ gaヴantiヴe l’apeヴtuヴa delle scuole oltヴe l’oヴaヴio 
scolastico sopヴattutto nella aヴee a ヴischio e in ケuelle peヴifeヴicheざ. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

Visto il Pヴogetto all’uopo pヴedisposto, deﾐoﾏiﾐato さFuori dai banchiざ, appヴovato: dal Collegio dei 
Docenti  e dal Coﾐsiglio d’Istituto; 

Vista la trasmissione on-liﾐe, tヴaﾏite la piattafoヴﾏa iﾐfoteleﾏatiIa GPU, all’Autoヴità di Gestioﾐe del  
Piaﾐo さde ケuoざ iﾐ data 26/ヱヰ/ヲヰヱヶ  e l’iﾐoltヴo del pヴogetto/Iaﾐdidatuヴa ﾐ. 29432, generata dal 

sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 

16/11/2016; 

Considerato Ihe il Miﾐisteヴo dell’Istヴuzioﾐe, dell’Uﾐiveヴsità e della RiIeヴIa – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istヴuzioﾐe e peヴ l’iﾐﾐovazioﾐe digitale  – Ufficio IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie definitive 

nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/28610 del 13.07.2017 ha autorizzato i suddetti Progetti 

PON/FSE per la Regione Lazio; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/31703 del 24.07.2017 – notificata il 31.08.2017 - ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 

dell’iﾏpegﾐo di spesa, attuaﾐdo la sottoazioﾐe ヱヰ.ヱ.ヱA defiﾐita dal segueﾐte IodiIe 
progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017- 319  pari ad  € ンΓ.Βヲン,ヲヰprevedendo  come termine di 

conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2018, ed entro il 31 dicembre 2018 la sua 

chiusura amministrativo-contabile,;  

Considerato che  gli OO CC si sono espressi relativamente  ai criteri di selezione  del personale da 

coinvolgere;  

Rilevata la necessità  di reclutare  docenti interni  per ricoprire il ruolo di Tutor  cosi come indicato dalla  

nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017  ;  

 

DISPONE 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli e 

colloquio, di una graduatoria di tutor  interni peヴ l’attuazioﾐe delle azioﾐi di foヴﾏazioﾐe ヴifeヴite all’ Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce 

e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.).. L’avviso X disIipliﾐato Ioﾏe di seguito desIヴitto. 



 

 

 

 

Articolo 1  

Finalità della selezione 

 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutor ai quali affidare le azioni di 

formazione volte  alla  riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa   da 

attivare in questo Istituto nel periodo dal 01/11/2017 al 30/08/2018, per i seguenti percorsi formativi: 

 

Modulo 1 

 

n. 1 corso 

Tipologia di modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Titolo del modulo: Sport&Vela 

Descrizione: Il modulo formativo, si prefigge di sviluppare   e consolidare, soprattutto in coloro che 

vivono situazioni di disagio socio - culturale ed economico, un bagaglio di competenze motorie e verbali tali da 

Iヴeaヴe Ioヴヴetti ヴappoヴti soIiali, favoヴiヴe la siIuヴezza di sY, Ioﾐ il Ioﾐsegueﾐte auﾏeﾐto dell’autostiﾏa. 
L'articolazione prevede 15 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari: 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

 

Modulo 2 

n. 1 corso 

Tipologia di modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Titolo del modulo: Sport&Tennis 

Descrizione: Il modulo formativo si prefigge di favorire in  tutti i discenti, soprattutto in coloro che si  trovano in 

una condizione di disagio correlato ad una situazione di svantaggio  anche culturale e socio-economico: la 

conoscenza di sé e delle proprie  potenzialità  la formazione della personalità attraverso la  conoscenza e la 

consapevolezza della  propria identità corporea  la coscienza del continuo bisogno di  movimento come cura 

costante della propria persona e del proprio benessere. 

 L'articolazione prevede 15 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari: 19 Allievi (Primaria primo ciclo) 

 

Modulo 3 

n. 1 corso 

Tipologia di modulo:  Musica strumentale; canto corale 

Titolo del modulo: Musica a Scuola 

 Descrizione: Il modulo formativo si prefigge di fornire a  tutti i discenti, soprattutto a coloro che si 

trovano in una condizione di disagio correlato ad una situazione di svantaggio anche culturale e socio-

economico, il ヴaggiuﾐgiﾏeﾐto di Ioﾏpeteﾐze ﾐell’aﾏHito musicale, corale e strumentale, al fine di prevenire 

l’iﾐsuIIesso foヴﾏativo pヴeIoIe che si verifica al passaggio di ordine di scuola.. 

L'articolazione prevede 15 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari: 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 



 

 

 

 

Modulo 4 

 

n. 1 corso 

Tipologia di modulo:  Potenziamento della lingua straniera 

Titolo del modulo: Happy Hours 

 Descrizione: Il modulo formativo si prefigge di fornire a  tutti i discenti, soprattutto a coloro che si 

trovano in una condizione di disagio correlato ad una situazione di svantaggio anche culturale e socio-

economico, il raggiuﾐgiﾏeﾐto di Ioﾏpeteﾐze ﾐell’aﾏHito linguistico, al fine di pヴeveﾐiヴe l’iﾐsuIIesso foヴﾏativo 
precoce che si verifica al passaggio di ordine di scuola. Si intende ridurre la disparità rispetto alle conoscenze 

linguistiche in riferimento a contesti di apprendimento internazionali e ad innalzare la qualificazione e la 

professionalità degli studenti. 

L'articolazione prevede 15 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari:  19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

 

 

Modulo 5 

 

n. 1 corso 

Tipologia di modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali 

Titolo del modulo: Saperi i Sapori 

 Descrizione: Il modulo formativo si prefigge di fornire a tutti i discenti, soprattutto a coloro che si trovano in una 

condizione di disagio correlato ad una situazione di svantaggio anche culturale e socio-economico. La finalità 

generale del progetto è quella di diffoﾐdeヴe i pヴiﾐIipi dell’eduIazioﾐe alimentare e di guidare gli alunni, gli 

insegnanti e i genitori lungo un percorso Ihe li IoﾐduIa veヴso l’aIケuisizioﾐe di uﾐ atteggiamento più consapevole 

e responsabile nei confronti dell’aliﾏeﾐtazioﾐe. 
L'articolazione prevede 15 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari: 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

 

Modulo 6 

 

n. 1 corso 

Tipologia di modulo: Innovazione didattica e digitale 

Titolo del modulo: Conosco e utilizzo il PC 

 Descrizione: Il modulo formativo si prefigge di fornire a tutti i discenti, soprattutto a coloro che si trovano in una 

condizione di disagio correlato ad una situazione di svantaggio anche culturale e socio-economico, il 

ヴaggiuﾐgiﾏeﾐto di Ioﾏpeteﾐze ﾐell’aﾏHito  delle ICT, il corso  si propone di contribuire alla alfabetizzazione 

informatica di massa in quanto saper usare il computer è ormai un requisito indispensabile per lo  studio e per il 

lavoro. 

L'articolazione prevede 10 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari: 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

 

Modulo 7 



 

 

 

n. 1 corso 

Tipologia di modulo: Potenziamento delle competenze di base 

Titolo del modulo: IMPARIAMO L’ITALIANO 

 Descrizione: Il modulo formativo si prefigge di fornire ai  discenti, soprattutto a coloro che si trovano in una 

condizione di disagio correlato ad una situazione di svantaggio culturale e socio-economico, il raggiungimento di 

solide Ioﾏpeteﾐze ﾏiﾐiﾏe ﾐell’aﾏHito liﾐguistiIo, al fiﾐe di pヴeveﾐiヴe l’iﾐsuIIesso formativo precoce. Il nostro 

obiettivo prioritario per l’iﾐtegヴazioﾐe degli aluﾐﾐi stヴaﾐieヴi X ケuello di promuoveヴe l’aIケuisizioﾐe di uﾐa Huoﾐa 

Ioﾏpeteﾐza ﾐell’italiaﾐo sIヴitto e paヴlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno dei principali 

fattori di successo scolastico e di inclusione sociale. 

L'articolazione prevede 15 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari: 19 Allievi (Primaria primo ciclo) 

 

Modulo 8 

n. 1 corso 

Tipologia di modulo: Potenziamento delle competenze di base 

Titolo del modulo: MATEMATICANDO 

 Descrizione: Il modulo formativo si prefigge di fornire ai  discenti, soprattutto a coloro che si trovano in una 

condizione di disagio correlato ad una situazione di svantaggio culturale e socio-economico, il raggiungimento di 

solide Ioﾏpeteﾐze ﾏiﾐiﾏe ﾐell’aﾏHito logico matematico, al fiﾐe di pヴeveﾐiヴe l’iﾐsuIIesso formativo precoce. Il 

nostro obiettivo prioritario per l’iﾐtegヴazioﾐe degli aluﾐﾐi stヴaﾐieヴi X ケuello di pヴoﾏuoveヴe l’aIケuisizioﾐe di uﾐa 
buona competenza nelle discipline  scientifiche, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e 

di inclusione sociale. 

L'articolazione prevede 15 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari: 19 Allievi (Primaria primo ciclo) 

 

Art. 2.  

Figure professionali richieste  

 

Laurea o Titolo  equipollente o Esperto di settore  di intervento  riportato ﾐell’aヴt. 1  nei rispettivi percorsi 

formativi 

 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

La selezione degli esperti sarà effettuata, della Commissione di valutazioﾐe all’upo Iostituita, a seguito di 

comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON e di un colloquio orale 

con il candidato in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio. 

CRITERI TUTORS 

 

PUNTEGGIO 

PASSIMO 

A. Esperienze di tutoraggio in progetti formativi 4 



 

 

 

B. Esperienze di docenza di docenza in progetti formativi sulle tematiche dei moduli 4 

C. Esperienze pregresse nella gestione di gruppi di lavoro e di apprendimento 4 

D. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento 4 

E. Possesso di competenze informatiche certificate 4 

F. Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di pertinenza 4 

 

Veヴヴà effettuata uﾐa valutazioﾐe e selezioﾐe dei IuヴヴiIula pヴeseﾐtati a Iuヴa di uﾐa Ioﾏﾏissioﾐe all’upo ﾐoﾏiﾐata dopo 

la sIadeﾐza dell’avviso, assegﾐaﾐdo uﾐ puﾐteggio Ioﾏe di seguito  ヴipoヴtato: 

 VOCE A), B), C): 0 = NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 6 ESPERIENZE; 3= da 7 a 10 

ESPERIENZE; 4 =  più di 10 ESPERIENZE 

 VOCE D): 0 = NESSUN TITOLO;1 punto per ogni TITOLO per un massimo di 4 

 VOCE E): 0= NESSUNA CERTIFICAZIONE;1 punto per ogni CERTIFICAZIONE per un massimo di 4; 

 VOCE F): 0 = NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per un massimo di 4; 

 

Ogni Tutor potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo afferenti al proprio 

pヴofilo pヴofessioﾐale; tuttavia, peヴ ﾏotivi oヴgaﾐizzativi, ad ogﾐi tutoヴ saヴà attヴiHuita l’attività al ﾏassiﾏo peヴ due 
moduli. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo 

curriculum prodotto nei termini. 

Oltre la valutazione dei titoli  la Commissione di Valutazione potrà attribuire ulteriori ed eventuali 15 punti ad un 

colloquio che effettuerà sulla base dei seguenti criteri: 

 Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE  e insufficiente utilizzo nuove tecnologie

  0 PUNTI  

 Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE mediocre utilizzo nuove tecnologie:

                                                                                                                                                         5 PUNTI 

 Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE e sufficiente utilizzo nuove tecnologie

                                                                                                                                                      10 PUNTI 

 Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE e ottimo utilizzo nuove tecnologie 

                                                                                                                                                      15 PUNTI 

 

Iﾐ ogﾐi Iaso, peヴ l’aﾏﾏissioﾐe alla selezioﾐe i Iaﾐdidati devoﾐo pヴoduヴヴe apposita diIhiaヴazione di:  

 esseヴe iﾐ possesso della Iittadiﾐaﾐza italiaﾐa o di uﾐo degli “tati ﾏeﾏHヴi dell’Uﾐioﾐe euヴopea;  
 godere dei diritti civili e politici;  

 ﾐoﾐ aveヴ ヴipoヴtato Ioﾐdaﾐﾐe peﾐali e ﾐoﾐ esseヴe destiﾐataヴio di pヴovvediﾏeﾐti Ihe ヴiguaヴdaﾐo l’appliIazioﾐe 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare  attività di tutoraggio  nelle discipline per le quali si 

candida.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 

valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

diIhiaヴazioﾐi ヴese dai Iaﾐdidati. “i ヴaﾏﾏeﾐta Ihe la falsità iﾐ atti e la diIhiaヴazioﾐe ﾏeﾐdaIe, ai seﾐsi dell’aヴt. Αヶ del 
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

Iostituiヴe Iausa di esIlusioﾐe dalla paヴteIipazioﾐe alla gaヴa ai seﾐsi dell’aヴt. Αヵ del pヴedetto D.P.R. ﾐ. ヴヴヵ/ヲヰヰヰ. 



 

 

 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 

esseヴe ヴisolto di diヴitto, ai seﾐsi dell’aヴt. ヱヴヵヶ I.I. ヵ. I suddetti ヴeケuisiti devoﾐo esseヴe posseduti alla data di sIadeﾐza 
del teヴﾏiﾐe utile peヴ la pヴoposizioﾐe della doﾏaﾐda di paヴteIipazioﾐe. L’aIIeヴtaﾏeﾐto della ﾏaﾐIaﾐza dei suddetti 
requisiti comporta iﾐ ケualuﾐケue ﾏoﾏeﾐto l’esIlusioﾐe dalla pヴoIeduヴa di selezioﾐe stessa o dalla pヴoIeduヴa di 
affidaﾏeﾐto dell’iﾐIaヴiIo o la deIadeﾐza dalla gヴaduatoヴia. 

 

Art. 4 

Compensi 

Il compenso  massimo per tutor  interni come stabilito dalla nota ministeriale  prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 

agosto 2017 , è pari € 30,00 all’oヴa, lordo stato, tale compenso comprende  tutti gli oneri  fiscali, previdenziali e 

assistenziali a carico di ambedue le parti ( Amministrazione e Esperto) come  previsto dal CNNL tabella 5 personale 

docente interno. 

Art. 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

Potrà essere presentata candidatura da ogni tutor  per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’aヴt. ヱ del pヴeseﾐte 
avviso (l’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe di ヴiseヴva di attヴiHuiヴe uﾐ ﾏassiﾏo di 2 moduli per ogni tutor). La domanda di partecipazione 

dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati nel modello di 

candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di 

un documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con 

espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.e . La domanda di 

partecipazione dovrà pervenire,  entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del 

presente avviso . In  formato digitale   esIlusivaﾏeﾐte all’iﾐdiヴizzo di posta elettヴoﾐiIa IeヴtifiIata ふPECぶ –   

ltic82300d@pec.istruzione.it   firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. In  alternativa in 

formato  cartaceo al  protocollo  dell’Istituto Coﾏpヴeﾐsivo さPRINCIPE AMEDEOざ Via Calegﾐa ﾐ. ヲヰ - 04024 Gaeta (Lt)    . 

L’Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe   deIliﾐa ogﾐi ヴespoﾐsaHilità peヴ peヴdita di IoﾏuﾐiIazioﾐi iﾏputaHili a iﾐesattezze ﾐell’iﾐdiIazioﾐe 
del recapito da paヴte del IoﾐIoヴヴeﾐte, oppuヴe a ﾏaﾐIata o taヴdiva IoﾏuﾐiIazioﾐe di IaﾏHiaﾏeﾐto dell’iﾐdiヴizzo 
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. I candidati sono 

IoﾐvoIati peヴ il Iolloケuio pヴesso l’UffiIio di Pヴesideﾐza di ケuesta Istituzioﾐe “IolastiIa il giorno 08/11/2017 alle ore 

14:30, tale comunicazione vale a tutti gli effetti come notifica di convocazione. La mancata presentazione al colloquio 

sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa. Le graduatorie provvisorie saranno 

pubblicate sul sito internet della Scuola http://www.icpagaeta.it it/.  Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, 

sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati.  

Articolo 6 

Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che 

riguarderanno il progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-319. 
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Articolo 7 

Responsabile del procedimento 

Ai seﾐsi di ケuaﾐto disposto dall’aヴt. ヵ della legge Α Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Angela Rispoli  .  

 

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai seﾐsi e peヴ gli effetti dell’aヴt.ヱン del DLG“ ヱΓヶ/ヲヰ03 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

tヴattaﾏeﾐto fiﾐalizzato ad adeﾏpiﾏeﾐti Ioﾐﾐessi all’espletaﾏeﾐto della pヴoIeduヴa selettiva. Tali dati potヴaﾐﾐo esseヴe 
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi.  

 

Articolo 9 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  http://www.icpagaeta.it it/.   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Dott.ssa Maria Angela Rispoli ) 

                                                                                                                Documento informatico firmato                                

      digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo “PRINCIPE AMEDEO”  

 Via Calegna n. 20 - 04024 Gaeta (Lt)  - fax 0771/471392  ltic82300d@istruzione.it 
 

Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

ﾐato/a___________________il_____________,ヴesideﾐtea………………………………………….. 
_______________________________________,CAP___________Via_____________________________________tel.

_____________________________;e-mail_______________________Codice 

fiscale___________________________________PartitaIva________________________________dichiara ai sensi del 

D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di TUTOR  Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-

319  e di accettarne incondizionatamente i contenuti.  

Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:  

1. essere a conoscenza delle attività affidati ai tutor  e di avere competenze nella realizzazione dei compiti previsti 

dall’avviso;  

ヲ. aveヴe Ioﾏpeteﾐze ed espeヴieﾐze idoﾐee peヴ svolgeヴe l’iﾐIaヴiIo ヴiIhiesto allegaﾐdo alla pヴeseﾐte idoﾐee 
certificazioni ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione ; 

 Allega:  

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;  

b. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: - essere in possesso della 

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Uﾐioﾐe euヴopea; - godere dei diritti civili e politici; - non aver 

ヴipoヴtato Ioﾐdaﾐﾐe peﾐali e ﾐoﾐ esseヴe destiﾐataヴio di pヴovvediﾏeﾐti Ihe ヴiguaヴdaﾐo l’appliIazioﾐe di ﾏisuヴe di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; - essere a conoscenza 

di non essere sottoposto a procedimenti penali; - esseヴe iﾐ possesso dei ヴeケuisiti esseﾐziali pヴevisti dall’Avviso  di 

selezione . 

c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;  

d. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata : 

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 

DATA_________________                                                              FIRMA_________________ 

 

 

 



 

 

 

 

Moduli per i quali si intende presentare candidatura  

 

 

AZIONE 

10.1.1A-FSEPON-LA-

2017-319 

FIGURE PROFESSIONALI E REQUISITI 

RICHIESTI 

 

DURATA 

 

Barrare il modulo prescelte  

 

Tipologia di modulo: 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

Titolo del modulo: 

Sport&Vela  

 

Diploma  di Laurea in Scienze 

Motorie o equipollente o Esperto 

di settore con comprovata 

esperienze nelle  discipline  legate 

alla pratica Sportiva ; 

 

 

30 ore 

 

□ 

 

Tipologia di modulo: 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

Titolo del modulo: 

Sport&Tennis 

 

Diploma  di Laurea in Scienze 

Motorie o equipollente o Esperto 

di settore con comprovata 

esperienze nelle  discipline  legate 

alla pratica Sportiva ; 

 

 

30 ore 

 

□ 

 

Tipologia di modulo:  

Musica strumentale; 

canto corale 

Titolo del modulo: 

Musica a Scuola 

 

Diploma  di Laurea in 

Conservatorio o equipollente o 

Esperto di settore con 

comprovata esperienze nelle  

discipline  Musicali e Coreutiche  ; 

 

 

30 ore 

 

□ 

Tipologia di modulo:  

Potenziamento della 

lingua straniera 

Titolo del modulo: 

Happy Hours  

- Diploma  di Laurea in Lingua 

Straniera (Inglese) o equipollente 

o Esperto di settore con 

comprovata esperienze nelle  

disciplina  della lingua inglese  ; 

 

 

30 ore 

 

□ 

Tipologia di modulo: 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle 

Diploma di Laurea in 

alimentazione e nutrizione 

umana o equipollente ,o Esperto 

in Educazione alimentare e 

 

30 ore 

 



 

 

 

vocazioni territoriali 

Titolo del modulo: 

Saperi i Sapori 

 

pedagogia della Dieta 

Mediterranea □ 

Tipologia di modulo: 

Innovazione didattica 

e digitale 

Titolo del modulo: 

Conosco e utilizzo il 

PC 

 

- Laurea in Ingegneria Elettronica 

/Telecomunicazioni/  o 

equipollente o Esperto di settore 

con comprovata esperienze nelle  

ICT  ; 

 

 

30 ore 

 

□ 

Tipologia di modulo: 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Titolo del modulo: 

Iﾏpaヴiaﾏo L’italiaﾐo 

Laurea in Lettere e Filosofia   o 

equipollente o Esperto di settore 

con comprovata esperienze nelle  

discipline umanistiche ; 

 

 

30 ore 

 

□ 

Tipologia di modulo: 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Titolo del modulo: 

MATEMATICANDO 

 

Laurea in Matematica e Fisica   o 

equipollente o Esperto di settore 

con comprovata esperienze nelle  

discipline logico matematiche ; 

 

 

30 ore 

 

□ 

 


