Istituto Statale di Istruzione Superiore

“G. MARCONI”
VIAREGGIO
Settori:
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SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
INDUSTRIA E ARTIGIANATO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Allegato B1- Domanda per TUTOR D’AULA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto “Guglielmo Marconi” di Viareggio

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a_________________________________________prov._____________il ______________
(Luogo di nascita)

C.F.

(gg/mm/aaaa)

□□□□□□□□□□□□□□□□

residente in __________________________________________________ prov. ___________
via/Piazza____________________________________________________ n.civ. _____________
telefono_______________________________________cell. _____________________________
e-mail personale_________________________________________________________________
titolo di studio posseduto _________________________________________________________
conseguito presso_______________________________________ con voti _________________
attualmente in servizio presso questo Istituto in qualità di ______________________________,
avendo preso visione dell'Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarichi di TUTOR
D’AULA nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,
diramato dalla S.V. con riferimento al progetto: “Così impari!” – codice progetto: 10.3.1A-FSEPONTO2017-5; CUP: H43I17000010006
CHIEDE
di partecipare alla relativa selezione in qualità di TUTOR D’AULA relativamente al/i seguente/i modulo/i
(segnare con una crocetta nella casella adiacente)
TIPOLOGIA MODULO
Potenziamento delle competenze
linguistiche di livello A0 o pre A1 in
italiano per stranieri
Potenziamento delle competenze
linguistiche di livello A0 o pre A1 in
italiano per stranieri
Rafforzamento delle competenze di
base anche legate a interventi di
formazione professionale
Rafforzamento delle competenze di
base anche legate a interventi di
formazione professionale

PROFESSIONALITA’
RICHIESTE
TUTOR
D’AULA
LAUREATO

TITOLO MODULO

TUTOR
D’AULA
LAUREATO

L'italiano per tutti - secondo anno

TUTOR
D’AULA
LAUREATO

Liberaci dal glutine quotidiano:
sicurezza alimentare e celiachia primo anno (HACCP)
Liberaci dal glutine quotidiano:
sicurezza alimentare e celiachia secondo anno (HACCP)

TUTOR
D’AULA
LAUREATO

Italiano per tutti - primo anno
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara·
.di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali
ovvero ________________________________________________;
· di non essere stato destituito da pubblico impiego;
· di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
· essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
· di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:
- curriculum vitae in formato europeo;
- Allegato B2 debitamente compilato
- copia di un documento di identità in corso di validità
- ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Viareggio, _____________________

FIRMA ____________________________________
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Allegato B2 - Autodichiarazione punteggio titoli per TUTOR
AL DIRIGENTE SCOLASTICA
dell’Istituto “Guglielmo Marconi” di Viareggio

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a_________________________________________prov._____________il ______________
(Luogo di nascita)

C.F.

(gg/mm/aaaa)

□□□□□□□□□□□□□□□□

TUTOR D’AULA – Modulo/i………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

1° Macrocriterio: Titoli di studio

PUNTI

Autodichiarazione
dei punti

Da compilare
a cura della
commissione

Laura Triennale *
Max 10 punti
Voto di laurea
Fino a 89……………1 punto
Da 90 a 104………..2 punti
Da 105 a 110……….3 punti
110 e lode…………..4 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento
Voto di laurea
Fino a 89……………….5 punti
Da 90 a 99……………..6 punti
Da 100 a 104…………...8 punti
Da 105 a 110…………..9 punti
110 e lode…………….10 punti
Altra laurea
3 punti
Corso di perfezionamento inerente il profilo
1 punto
per cui ci si candida
Esperienza come docenza in settore riferibile Max 3 punti
alle professionalità richieste (1 punto per
esperienza)
Pubblicazione riferita alle discipline Max 3 punti
coinvolte nei rispettivi moduli o alle
professionalità richieste (1 punto per
pubblicazione)
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2° Macrocriterio:Titoli culturali specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti
alla figura richiesta, in qualità di discente (1
punto per ciascun corso di almeno 30 ore)
Partecipazione a corsi di formazione attinenti
alla figura richiesta, in qualità di docente (2
punti per ciascun corso di almeno 30 ore)
Certificazioni / Attestati rilasciati da Enti
pubblici aventi pertinenza con le discipline
coinvolte o con le professionalità richieste (1
punto per certificazione/attestato
Certificazioni informatiche (1 punto per
certificazione)
Certificazioni professionali per corsi
specialistici e/o master coerenti con
l’incarico (1 punto per ogni corso)
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o
lavoro
Esperienza pregressa riferita alle discipline
coinvolte nei rispettivi moduli o alle
professionalità richieste in attività coerenti
con l’azione 10.1.1. (Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità) (1 punto per esperienza)
Anzianità di servizio pertinente con
l’incarico (1 punto per anno)
Esperienze lavorative e formative con
l’utilizzo di piattaforme nell’ambito di
progetti PON/POR con finanziamenti FSE o
FESR (1 punto per esperienza)
Esperienze pregresse di incarichi di
progettazione, coordinamento, gestione
facilitazione, valutazione o simili nell’ambito
di progetti PON e/o POR (1 punto per
esperienza)

PUNTI
Max 3 punti

Max 4 punti

Max 3 punti

Max 3 punti
Max 2 punti

PUNTI
Max 6 punti

Max 6 punti
Max 8 punti

Max 5 punti

* I punteggi per la laurea triennale sono valutabili esclusivamente in alternativa a quelli della relativa
laurea specialistica
Viareggio, lì
In fede
…….………………………
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