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PON  Annualità 2021 / Progetto  10.2.2A-FSEPON-TO-2021-104 “Un ponte per l'estate: pronti, 
partenza, via!”- CUP: G73D21001040006 -  Bando di selezione per il reclutamento di esperti e 
tutor interni all’Istituto 

ALLEGATO 1 
Al Dirigente Scolastico I.C. Massarosa 1 

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Esperto interno e Tutor  Progetto  10.2.2A-
FSEPON-TO-2021-104 Un ponte per l'estate: pronti, partenza, via!  
  
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a __________________(____) Il ___/___/______ codice fiscale 
_______________________ residente a ___________________________(____) in via ____________________________ n. ____  Recapito 
telefono fisso _______________________ cellulare ____________________________ indirizzo E-
Mail_____________________________________   

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico (indicare con una X il ruolo per il quale si 
presenta la candidatura) 

 

TITOLO MODULO OREDINE DI SCUOLA ORE ESPERTO  (X) ORE TUTOR (X) 
We are one: percorso di 
empowerment per giovani e attivi 
cittadini del mondo 

Secondaria 1° grado 30 30 

Adattamento consapevole al 
cambiamento  

Secondaria 1° grado 30 30 

Corso di latino (orientamento) Secondaria 1° grado 30 30 

Corso di tedesco (orientamento Secondaria 1° grado 30 30 

Corso di spagnolo (orientamento) Secondaria 1° grado 30 30 

Alfabetizzazione motoria Secondaria 1° grado 30 30 

Piccoli matematici crescono: 
percorsi di recupero e 
potenziamento in matematica 

Primaria  30 30 

Parole e colori a cielo aperto Primaria  30 30 

Piccoli scrittori crescono: percorsi di 
recupero e potenziamento in 
italiano 

Primaria  30 30 

Scrittori in gioco Primaria  30 30 

E’ solo la lingua che ci fa eguali Primaria e Secondaria 1° 
grado 

30 30 

Estate in fattoria Primaria 30 30 

Cuccioli  di giganti a Massarosa 2021 Primaria e Secondaria 1° 
grado  

30 30 

Artemisia…arte in divenire Primaria  30 30 

Alla scoperta del padule di 
Massaciuccoli 

Primaria  30 30 

Sarabanda Scuola Primaria e 
Secondaria 1° grado 

30 30 



 

Si ricorda che il candidato può presentare istanza per non più di n. 2 incarichi  per modulo e 
comunque  non oltre le 60 ore totali. Ciascun modulo può avere solo un esperto e un tutor. 
 
REQUISITI  DI ACCESSO PER IL BANDO DI SELEZIONE ESPERTO: 

• Insegnanti di ruolo o non di ruolo in possesso di diploma magistrale o Laurea; 
• Attestazione  di almeno 2 esperienze formative inerenti all’azione,  per un totale di minimo  20 ore 

complessive di formazione; 
• Attestazione di almeno 2 esperienze progettuali inerenti all’azione, per un totale di minimo di  20 ore 

complessive  di servizio. 
 

REQUISITI  DI ACCESSO PER IL BANDO DI SELEZIONE TUTOR: 
• Insegnanti di ruolo o non di ruolo in possesso di diploma magistrale o Laurea; 
• Attestazione  di almeno 1 esperienza formativa inerenti all’azione,   
• Attestazione di almeno 1 esperienza progettuale inerente all’azione 
• competenza informatica per la gestione del portale dedicato con autocertificazione 

 
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: 

▪ di aver preso visione del bando; 
▪ di essere cittadino_______________________________; 
▪ di essere in godimento dei diritti politici; 
▪ di essere/Non essere dipendente di altre amministrazioni _____________________________________; 
▪ di non aver subito condanne penali  
▪ di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________ 
 
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 
Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione. 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 



 

Allegato 2 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC Massarosa 1 

PON  Annualità 2021 / Progetto  10.2.2A-FSEPON-TO-2021-104 “Un ponte per l'estate: pronti, 
partenza, via!”- CUP: G73D21001040006 -  Bando di selezione per il reclutamento di esperti e 
tutor interni all’Istituto 

    

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il _____/____/______ 

compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

 

TITOLI CULTURALI 
 

 N. corsi/esperienze 
(Da compilare a cura del 

candidato) 

Votazione laurea fino a 105 (1 punto)  

Votazione laurea fino a 106-110 (2 punti)  

Votazione 110 e lode (3 punti)  

Possesso Diploma magistrale (2 punti)  

Esperienze formative inerenti all’azione (2 punti ad esperienza)  

Altri titoli culturali (1  punto per ogni  titolo) 
specificare 

 

TITOLI PROFESSIONALI 
 

 

Esperienze progettuali inerenti all’azione (2 punti a progetto) 
  

 

Competenza informatica autocertificata (per tutor) 
 

 

 

Data________________                       

 

 

                         Firma __________________________________ 

 


