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IC “VANVITELLI” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Piazza Ungaretti, 1 - 81100 Caserta - Centurano – tel. 0823341347-3351519031 

FAX 0823341071 - AMBITO n.07-Caserta - e-mail ceic892006@istruzione.it  

PEC: e-mail ceic892006@pec.istruzione.it  

CODICE FISCALE: 93081970613 

 

 

 

Ai Docenti 

SEDE 

Agli Atti 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Riapertura termini avviso interno per la selezione di  ESPERTO e TUTOR interno da impiegare 

nella realizzazione del Progetto Apprendimento e Socialità – Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

MODULO “CITTADINANZA PARTECIPATIVA E IMPRENDITORIALITÀ” 

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. - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza COVID -19 (Apprendimento e socialità).  
CUP   G23D21001350006  - CIP   10.2.2A-FSEPON-CA-2021-459 – “A scu@la sto bene!” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGWFID/9707 del 27/04/2021 per la presentazione di proposte relative 

alla realizzazione di progetti di “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID – 19. 

Programma Operativo Nazionale  (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA  la candidatura presentata da questa istituzione scolastica  prot. n.  15298 del 21/05/2021; 

TENUTO CONTO  della delibera del Collegio Docenti  n. 6 del 13/05/2021 con la quale viene approvata la 

proposta di candidatura al progetto stesso; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  n. 2 del verbale n. 61 del 20/05/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 all’autorizzazione del progetto 

sopra indicato; 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. 3172 del 17/06/2021;  

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

ISTITUTO COMPRENSIVO  VANVITELLI - C.F. 93081970613 C.M. CEIC892006 - A41AF87 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001633/U del 13/04/2022 13:12Progetti e materiali didattici
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VISTO l’ Avviso prot. 4619 del 11/10/2021 rivolto al personale interno dell’Istituto relativo alla selezione di 

ESPERTI e TUTOR e l’avviso di riapertura termini  prot.  5276 del 12/11/2021 relativo alla selezione di TUTOR 

interni  per la realizzazione dei moduli formativi del progetto suindicato; 

VISTE  le graduatorie definitive prot. 4959 del 25/10/2021 relativa alle figura di docente esperto interno e  

prot. 5673 del 01/12/2021 relativa alla figura di docente Tutor; 

RITENUTA  la necessità di reperire tra il personale interno le ulteriori figure professionali solo per il modulo   

“Cittadinanza partecipativa e imprenditoriale”  non coperto da candidature; 

 

DETERMINA 

ART. 1 Oggetto 

di avviare la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature da parte del personale INTERNO 

dell’Istituto una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la selezione 

delle seguenti figure professionali per l’attuazione del progetto in oggetto Avviso pubblico n. 9707 del 

27/04/2021: 

 

- n. 1 TUTOR e n. 1  ESPERTO con curriculum idoneo  per la sottoazione 10.2.2A, progetto 10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-459 – “A SCU@LA STO BENE!” 

Il modulo dovrà concludersi entro il 15/07/2022 fatte salve eventuali proroghe del progetto stesso. Le 

attività saranno svolte al di fuori del proprio orario di lezione e di servizio.  

 

 

Sottoazione 
Tipologia 

modulo 
Titolo Modulo Durata Destinatari 

Figura 

professionale 
Sede  

10.2.2A 
Competenza 

imprenditoriale 

Cittadinanza 

partecipativa e 

imprenditorialità 

30 h 

14  alunni 

della scuola 

secondaria di 

1° grado 

Esperto 

Tutor 
Centurano 

Descrizione modulo 

Il laboratorio inizierà attraverso un brainstorming per l’individuazione e selezione di idee da sviluppare concretamente 

con definizione di punti di forza e punti di debolezza per ogni idea per favorire l’emersione di ruoli e personalità. Ogni 

gruppo di lavoro verrà strutturato con un project-manager chiamato a coordinare le altre figure alle quali saranno 

assegnate mansioni specifiche. Saranno previsti anche giochi di ruolo basati sull'organizzazione di un’impresa o un 

gruppo di lavoro, per far emergere i fattori che intervengono sull’efficienza e l’efficacia di un gruppo di lavoro come 

ambiente, comunicazione interna, chiarezza dei ruoli, etc., oltre ad esercizi per confrontare diverse modalità di lavoro 

(es. lavoro individuale, competitivo o cooperativo) o per rafforzare l’idea di gruppo e di interdipendenza (es. camminata 

di gruppo) o per confrontare le modalità di project management di diversi gruppi. Ci si propone di coinvolgere gli studenti  

della scuola secondaria di 1° grado in modo sperimentale ed innovativo. Gli studenti, divisi in squadre, in seguito ad una 

mirata formazione, simulano un progetto di impresa partendo da un’idea imprenditoriale da essi concepita. Alla fine di 

tale percorso, le squadre si confronteranno tra loro attraverso lo svolgimento di una gara, nel corso della quale verrà 

premiato il progetto d’impresa migliore. Gli studenti compiranno tutto il percorso dall’idea imprenditoriale al business 

plan, che rappresenta il prodotto finale della fase formativa. 
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ART. 2 – Importo 

Per i moduli indicati specifici del percorso formativo e per le ore previste, il compenso per il Tutor è di € 

30,00/ora omnicomprensivi (Lordo Stato), per l’Esperto di € 70,00/ora omnicomprensivi (Lordo Stato). La 

retribuzione è dovuta soltanto se il  progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto 

ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 

Laddove, per cause impreviste, si dovesse procedere alla chiusura anticipata dei moduli formativi si 

effettuerà il pagamento delle sole ore prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i 

tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun 

anticipo di cassa. 

 

ART. 3 – Requisiti generali di ammissione 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:  

- possiedono i titoli di accesso previsti nel presente avviso; 

- presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

- possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on line della progettualità; 

- sono disponibili a seguire le indicazioni orarie della dirigenza per la realizzazione del progetto. 

ART. 4 – Presentazione istanze di partecipazione 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’ALLEGATO 1 “modello domanda” debitamente firmate in calce, 

corredate dall’ALLEGATO 2A (Esperto docente Scuola dell’Infanzia e/o Primaria) / 2B (Esperto docente e 

ALLEGATO 3 (Tutor) “autovalutazione” (debitamente firmato) dal curriculum vitæ redatto secondo il 

modello europeo (anche esso debitamente firmato e datato) e dalla copia di un documento di identità in 

corso di validità devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno 23/04/2022  presso la segreteria di 

questa Istituzione esclusivamente  tramite  MAIL al seguente indirizzo ceic892006@istruzione.it  avente 

come oggetto la seguente  dicitura “Selezione ESPERTI INTERNI  9707_ Sottoazione 10.2.2A” 

oppure“Selezione TUTOR  INTERNI  9707_ Sottoazione 10.2.2A - riapertura termini” 

Farà fede la data e l’ora di invio al gestore di posta elettronica ordinaria della scuola. Eventuali dichiarazioni 

pervenute successivamente alla scadenza del termine assegnato non verranno accettate. 

ART. 5 – Cause esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti; 

2. Curriculum vitæ non redatto in formato europeo; 

3. Curriculum vitæ non contenente le dichiarazioni relative agli artt. 38-46 del DPR 445/00 e 

l’autorizzazione dei dati personali; 

4. Omissione delle firme sulla documentazione; 

5. Documento di identità scaduto o illeggibile; 
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6. Scheda valutazione titoli non riportante nella colonna “N. RIFERIMENTO del  CURRICULUM” il 

rispettivo numero di riferimento del titolo come dichiarato nel curriculum e secondo l’art. 

3 del presente avviso di selezione. 

ART. 6 – Partecipazione 

Ogni facente istanza può ricorrere per una o più figure professionali presentando una sola istanza di 

partecipazione alle diverse posizioni a cui si richiede di concorrere, mentre le  griglie di valutazione dovranno 

essere compilate 1 per ogni figura professionale  (1 per esperto e 1 per tutor)  a cui si chiede di ricorrere.  

ART. 7 – Assegnazione dell’incarico 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 

valutate dalla Commissione di Valutazione a seguito della comparazione dei curricula vitæ, dei titoli e dei 

criteri di valutazione indicati. 

In caso di parità dei punteggi totali attribuibili, l’incarico andrà conferito al candidato più giovane.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda di disponibilità. 

ART. 8 –  I compiti della figura professionale prevista nel progetto sono i seguenti  

ESPERTO: 

L’esperto si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito modulo progettuale per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

 L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di:  

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

2. Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo del corso; 

3. Redigere eventuali dispense o sussidi didattici anche informatizzati; 

4. Consegnare in formato cartaceo ed elettronico, a termine del modulo, i programmi didattici consuntivi, 

i test effettuati, eventuali materiali di report sulle attività svolte:  

5. Creare le condizioni per il migliore processo di apprendimento, individuando possibili strategie di 

intervento; 

6. Svolgere il ruolo di osservatore privilegiato del processo di apprendimento, dello stato motivazionale, 

del grado di coinvolgimento dei corsisti; 

7. Partecipare agli incontri organizzativi;  

8. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dalla Scuola conferente;  

9. Collaborare alla somministrazione on line di questionari in itinere e finale al fine di verificare 

l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico‐organizzative; 
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10. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale e valutazione individuale documentata dei 

corsisti; 

11. Inserire i dati di propria pertinenza nel sistema informativo della piattaforma “Gestione Progetti 

PON”; 

12. Collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza al tutor del corso; 

13. Curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza; 

14. Riguardo le mansioni dell’esperto qui non esplicitamente riportate, si fa riferimento a quanto previsto 

dall’autorità di gestione dei PON FSE. 

TUTOR: 

1. Acquisire il consenso al trattamento dei dati degli studenti con utilizzo dell’apposito modello 

predisposto dall’Autorità di Gestione;  

2. Programmare ed attuare in collaborazione con l’esperto esterno i percorsi formativi inerenti il 

modulo;  

3. Predisporre, quindi, 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;  

4. Dettagliare il percorso di formazione affidato, specificando strategie, materiali, luoghi interessati 

dall’azione di formazione; 

5. Inserire i dati richiesti e documentare l’attività di propria competenza sulla piattaforma online e per 

la corretta gestione del modulo, del corso e della classe;  

6.  Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, 

la stesura e la firma del patto formativo;  

7. Segnalare in tempo reale, al fine di prendere gli opportuni provvedimenti previsti dall’autorità di 

gestione, se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri consecutivi;  

8. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

9. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curriculare;  

10. Seguire i corsisti lungo il percorso formativo;  

11. Identificare e possibilmente risolvere casi critici d'aula;  

12. Svolgere il ruolo di osservatore privilegiato del processo di apprendimento, dello stato motivazionale, 

del grado di coinvolgimento dei corsisti; 

13. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU;  

14. Procedere alla gestione del modulo progettuale secondo quanto previsto dalle Autorità di Gestione 

seguendo eventuali pubblicazioni in merito.  

Dovrà inoltre:  

a. accedere con la sua password al sito dedicato;  
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b. entrare nella Struttura del Corso di sua competenza;  

c. definire ed inserire tutto ciò che è richiesto dalla piattaforma per la validazione della struttura, la 

gestione e la chiusura, infine, del modulo progettuale. 

 

 

ART. 9 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (artt. 9 e 10 del DPR n. 207/10), il Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico, dott.ssa Rosaria PRISCO 

ART. 10 – Pubblicazione 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web  della Scuola www.vanvitellicaserta.edu.it  

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Rosaria Prisco 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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IC “VANVITELLI” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Piazza Ungaretti, 1 - 81100 Caserta - Centurano – tel. 0823341347-3351519031 

FAX 0823341071 - AMBITO n. 07-Caserta - e-mail ceic892006@istruzione.it  

PEC: e-mail ceic892006@pec.istruzione.it  

CODICE FISCALE: 93081970613 
 

Prot.                                                                                                                    Caserta,  

 

ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER  ESPERTO / TUTOR 

 

Il/La  sottoscritto/a _________________________________________________________________, nato/a 

a _________________________________________ (_____) il ____________ e residente a 

_________________________________________, prov. (_____) in via _____________________________ 

n. ______, CF __________________________________________, recapito telefonico 

______________________, e mail ______________________________________ in servizio presso IC 

“Vanvitelli” plesso di _______________________________ in qualità di 

_______________________________________________________________________________________ 

In riferimento  alle attività finanziate con i 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. Avviso pubblico n. 9707 del 

27/04/2021 -  Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 (Apprendimento e socialità) 

CIP   10.2.2A-FSEPON-CA-2021-459 – “A scu@la sto bene!” 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico per il progetto di Apprendimento e socialità, CIP 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-459  
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□  ESPERTO per il Modulo  “Cittadinanza partecipativa e imprenditorialità” 

 

□ TUTOR per il Modulo “Cittadinanza partecipativa e imprenditorialità” 

A tal fine, 

 consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di 

esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali 

richiamate all’art. 76  del DPR del 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci;  

 ai sensi dell’art. 46 del DPR del 28/12/2000, n. 445; 

 sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

- di essere cittadino italiano/dello Stato membro dell'Unione Europea (cancellare la voce che non 

interessa); 

- di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

- di non avere subito condanne penali; 

- di non avere procedimenti penali in corso; 

- di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, 

la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, 

ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127 comma 1, lett. D del DPR 

3/1957; 

- di prestare servizio per  il corrente anno scolastico 2021/2022 presso 

____________________________________ in qualità di ______________________________________ 

- di prestare attività lavorativa autonoma: _____________________________________, 

autorizzata con nota: _________________________________ 

- di essere in possesso delle competenze, dei titoli e di aver svolto le esperienze dichiarate - sotto la 

propria responsabilità civile e penale - nell'allegato curriculum vitae e indicate per la loro 

valutazione nell'allegata scheda "GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI" - ALLEGATO 2A/2B 

(ESPERTO) – ALLEGATO 3 (TUTOR); 

- di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario che verrà 

approntato dal Dirigente Scolastico e a partecipare agli incontri preliminari e finali collegati alla 

realizzazione del Progetto stesso; 

- di aver preso visione integrale dell’Avviso in oggetto, pubblicato sul sito web 

www.vanvitellicaserta.edu.it dell’ IC “VANVITELLI (CE), ed in particolare, di essere consapevole delle 

motivazioni che potrebbero causare I'esclusione della presente candidatura. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del DLgs 196 

del 30 giugno 2003 e dell'art. 13  GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le esigenze e le finalità 

dell’incarico di cui alla presente domanda.  
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Allega pena esclusione dalla selezione: 

 

1) curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto e datato; 

2) Copia del documento di identità sottoscritto e datato. 

 

      

Firma 

Caserta,                        

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2A – AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI, ESPERIENZE, ECT. – ESPERTO 
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Il/La  sottoscritto/a _________________________________________________________________, nato/a 

a _________________________________________ (_____) rende la presente autovalutazione dei titoli, 

delle esperienze, delle attività, ect. dichiarate nel proprio CV 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DOCENTE  DELLA  SCUOLA DELL’INFANZIA  O  PRIMARIA  PER  ESPERTO 

  

PUNTI 

N.  PAG. 
RIFERIMENTO 
DEL 
CURRICULUM 

DA 
COMPILARE 
A CURA DEL 
CANDIDATO 

DA 
COMPILARE 
A CURA DELLA 
COMMISSIONE 
 

Titolo di studio 

Laurea attinente alla tematica del 
modulo 

 
5 __________ 

 
__________ 

 
__________ 

Diploma Istituto Magistrale e/o 
Liceo Pedagogico 

 
5 __________ 

 
__________ 

 
__________ 

Esperienze lavorative/ professionali nel settore di pertinenza 

Incarichi istituzionali attinenti allo 
specifico ambito professionale etc. 
(negli ultimi  5 anni)  

max 5 

1 punto 
per 

titolo 

5 
 

__________ 

 
 

__________ 

 
 

__________ 

Esperienze pregresse nella 
formazione (negli ultimi  3 anni)  

max 3 

1 punto 
per 

titolo 

3 __________ 
 

__________ 
 

__________ 

Esperienze pregresse nella gestione 
di gruppi di lavoro e di 
apprendimento con modalità 
laboratoriali (negli ultimi 5 anni)  

max 5 

1 punto 
per 

titolo 

5 __________ 
 

__________ 
 

__________ 

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento 

Certificazioni  informatiche di Enti 
riconosciuti dal MIUR  

max 2 

1 punto 
per 

titolo 

2 
 

__________ 

 
 

__________ 

 
 

__________ 

Adeguate competenze digitali  
 

1 __________ 
 

__________ 
 

__________ 
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Formazione professionale 

Corsi di aggiornamento relativi 
all’argomento del corso 

max 5 

1 punto 
per 

titolo 

5 
 

__________ 

 
 
 

__________ 

 
 
 

__________ 

TOTALE __________ 
 

__________ 
 

__________ 

  

Caserta,                                                                                                                          Firma del candidato 

                                                                                                                                 ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2B – AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI, ESPERIENZE, ECT. – ESPERTO 

Il/La  sottoscritto/a _________________________________________________________________, nato/a 

a _________________________________________ (_____) rende la presente autovalutazione dei titoli, 

delle esperienze, delle attività, ect. Dichiarate nel proprio CV 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DOCENTE  DELLA  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
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PUNTI 

N. PAG. 
RIFERIMENTO 
DEL 
CURRICULUM 

DA 
COMPILARE 
A CURA DEL 
CANDIDATO 

DA 
COMPILARE 
A CURA DELLA 
COMMISSIONE 
 

Titolo di studio 

Laurea attinente alla tematica del 
modulo 

 
5 __________ 

 
__________ 

 
__________ 

Esperienze lavorative/ professionali nel settore di pertinenza 

Esperienze pregresse in progetti PON 
e POR come docente esperto (negli 
ultimi 5 anni) 

max 5 

1 punto 
per 

titolo 

5 __________ 
 

__________ 
 

__________ 

Incarichi istituzionali attinenti allo 
specifico ambito professionale etc. 
(negli ultimi  5 anni)  

max 5 

1 punto 
per 

titolo 

5 
 

__________ 

 
 

__________ 

 
 

__________ 

Esperienze pregresse nella 
formazione (negli ultimi  3 anni)  

max 3 

1 punto 
per 

titolo 

3 
 

__________ 

 
 

__________ 

 
 

__________ 

Esperienze pregresse nella gestione 
di gruppi di lavoro e di 
apprendimento con modalità 
laboratoriali (negli ultimi 5 anni)  

max 5 

1 punto 
per 

titolo 

5 __________ 
 

__________ 
 

__________ 

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento 

Corsi di perfezionamento o Master 1° 
livello (1 punto per ogni  titolo)  

max 5 

1 punto 
per 

titolo 

5 __________ 
 

__________ 
 

__________ 

Master 2° livello (2  punti  per  ogni 
titolo)  

max 4 

2 punti 
per 

titolo 

4 __________ 
 

__________ 
 

__________ 
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Specializzazione  
 2 __________ 

 
__________ 

 
__________ 

Dottorato di Ricerca  
 5 __________ 

 
__________ 

 
__________ 

Certificazioni linguistiche o 
informatiche di Enti riconosciuti dal 
MIUR (1 punto per  titolo)  

max 5 

1 punto 
per 

titolo 

 

5 __________ 
 

__________ 
 

__________ 

Formazione professionali  

Corsi di aggiornamento relativi 
all’argomento del corso 

max 5 

1 punto 
per 

titolo 

5 
 

__________ 

 
__________ 

 
__________ 

TOTALE __________ 
 

__________ 
 

__________ 

 

 

Caserta,                                                                                                                          Firma del candidato 

                                                                                                                                 ______________________ 

 

 

 

ALLEGATO 3 – AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI, ESPERIENZE, ECT. – TUTOR 

Il/La  sottoscritto/a _________________________________________________________________, nato/a 

a _________________________________________ (_____) rende la presente autovalutazione dei titoli, 

delle esperienze, delle attività, ect. Dichiarate nel proprio CV 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER DOCENTI TUTOR 

  
PUNTI 

N. PAG. 
RIFERIMENTO 

DA 
COMPILARE 

DA 
COMPILARE 
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DEL 
CURRICULUM 

A CURA DEL 
CANDIDATO 

A CURA DELLA 
COMMISSIONE 
 

Esperienze lavorative/ professionali nel settore di pertinenza 

Esperienze di Tutoraggio in Progetti 
Europei nell’ambito dell’ultimo PON 
2014/2020 (negli ultimi  5 anni)  

max 5 

1 punto 
per 

titolo 

5 __________ 
 

__________ 
 

__________ 

Esperienze pregresse in progetti POR 
come tutor d’aula  (negli ultimi  5 
anni)  

max 5 

1 punto 
per 

titolo 

5 __________ 
 

__________ 
 

__________ 

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento 

Corsi di perfezionamento o Master 
1° livello (1 punto per ogni  titolo)  

max 5 

1 punto 
per 

titolo 

5 __________ 
 

__________ 
 

__________ 

Master  2° livello (2  punti  per  ogni 
titolo)  

max 4 

2 punti 
per 

titolo 

4 __________ 
 

__________ 
 

__________ 

Certificazioni di Enti riconosciuti  
(informatiche)   2 __________ 

 
__________ 

 
__________ 

Adeguate competenze digitali  
 1 __________ 

 
__________ 

 
__________ 

Svolgimento di compiti organizzativi 
(Coll Ds, FS, animatore digitale, 
referente formazione, ecc…) negli 
ultimi 5 anni  

max 5 

1 punto 
per 

titolo 

 

5 __________ 
 

__________ 
 

__________ 

TOTALE __________ 
 
__________ 

 
__________ 
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Caserta,                                                                                                                          Firma del candidato 

                                                                                                                                 ______________________ 
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