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CUP : I77I18000170007 
 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI

 n. 8 TUTOR interni al 

 n. 6 TUTOR interni all’ 

 n. 8 TUTOR interni all
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’Avviso pubblico AOODGEFID

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

competenze chiave degli al

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla  diffusione della cultura d'impresa.

VISTA  la delibera prot. n.1585/A6 del 19/04/2017 del Consiglio di Istituto in merito all'app

progetto,  

VISTA  l'autorizzazione dei progetti e impegno di spesa avvenuta con prot. n. AOODGEFID/9281  del  

10/04/2018 assunta ns. Prot.2395/A6 del 11/05/2018,

VISTO  quanto risulta dalle linee guida per l’attuazione dei 

VISTA  la Delibera n. 20/2018 del Consiglio di Istituto

VISTO  il Decreto di Acquisizione a bilancio dei fondi 

21/09/2018, 

VISTA la circ. MIUR prot.n. 34815_17 relativa al rec

         

ER UNA VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO: I LOVE PORTICI

10.2.5C-FSEPON-CA-2018-63 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Asse I – Istruzione 

Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa.  

4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

Autorizzazione : 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-63 
ER UNA VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI

TUTOR interni al L.S. “F. SILVESTRI” 

l’  I.C. IV – “DE LAUZIERES” 

l’ I.C. V “C. SANTAGATA” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Fondi Strutturali Europei 

Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla  diffusione della cultura d'impresa.

la delibera prot. n.1585/A6 del 19/04/2017 del Consiglio di Istituto in merito all'app

l'autorizzazione dei progetti e impegno di spesa avvenuta con prot. n. AOODGEFID/9281  del  

10/04/2018 assunta ns. Prot.2395/A6 del 11/05/2018, 

quanto risulta dalle linee guida per l’attuazione dei suddetti Piani, 

la Delibera n. 20/2018 del Consiglio di Istituto (Verbale n.279 del 23/05/2018),

il Decreto di Acquisizione a bilancio dei fondi PON da parte della scuola, 

la circ. MIUR prot.n. 34815_17 relativa al reclutamento del personale esperto,

ORTICI 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

mento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,  

ITORIO: I LOVE PORTICI

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI 

Potenziamento dell’educazione al 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla  diffusione della cultura d'impresa. 

la delibera prot. n.1585/A6 del 19/04/2017 del Consiglio di Istituto in merito all'approvazione del 

l'autorizzazione dei progetti e impegno di spesa avvenuta con prot. n. AOODGEFID/9281  del  

(Verbale n.279 del 23/05/2018), 

da parte della scuola, prot.n. 4519/A6 del 

ento del personale esperto, 
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VISTA la circ. MIUR prot.n. 37407_17 relativa al reclutamento del personale per la formazione, 

INDICE 

il seguente bando per la selezione e il reclutamento di 

 n. 8 TUTOR interni al L.S. “F. SILVESTRI” 

 n. 6 TUTOR interni all’  I.C. IV – “DE LAUZIERES” 

 n. 8 TUTOR interni all’ I.C. V “C. SANTAGATA” 

per lo svolgimento delle attività di prestazione d’opera intellettuale, previste dal PON per 

l’annualità 2018/2019, indicate di seguito: 

TITOLO DEL MODULO SVOLTO PRESSO TUTOR ORE 

1. LA FRUIZIONE DEL BENE CULTURALE ATTRAVERSO IL DIGITALE L.S. “F. SILVESTRI” 1 30 
2. “INTERNAVIGANDO TRA ARTE E CULTURA” I.C. IV – “DE LAUZIERES” 1 30 

3. “INTERNAVIGANDO NELL'ARTE” I.C. V “C. SANTAGATA” 1 30 
4. ADOTTA UN MONUMENTO  1 I.C. IV – “DE LAUZIERES” 1 30 
5. ADOTTA UN MONUMENTO  2 I.C. IV – “DE LAUZIERES” 1 30 

6. ADOTTA UN MONUMENTO  3 L.S. “F. SILVESTRI” 1 30 
7. ADOTTA UN MONUMENTO  4 L.S. “F. SILVESTRI” 1 30 

8. ADOTTA UN MONUMENTO  5 I.C. V “C. SANTAGATA” 1 30 
9. LA SCUOLA PER IL TERRITORIO - 1 L.S. “F. SILVESTRI” 1 30 
10. LA SCUOLA PER IL TERRITORIO 2 I.C. V “C. SANTAGATA” 1 30 

11. DISEGNIAMO IL TERRITORIO - 1 I.C. IV – “DE LAUZIERES” 1 30 
12. DISEGNIAMO IL TERRITORIO -2 I.C. V “C. SANTAGATA” 1 30 
13. I LOVE PORTICI – 1 L.S. “F. SILVESTRI” 1 30 

14. I LOVE PORTICI 2 I.C. V “C. SANTAGATA” 1 30 
15. I LOVE PORTICI 3 I.C. V “C. SANTAGATA” 1 30 
16. I LOVE PORTICI – 4 L.S. “F. SILVESTRI” 1 30 

17. MAPPIAMO IL TERRITORIO - 1 L.S. “F. SILVESTRI” 1 30 
18. MAPPIAMO IL TERRITORIO - 2 L.S. “F. SILVESTRI” 1 30 

19. IMPARARE CREANDO 1 I.C. IV – “DE LAUZIERES” 1 30 
20. IMPARARE CREANDO 2 I.C. IV – “DE LAUZIERES” 1 30 
21. IMPARARE CREANDO 3 I.C. V “C. SANTAGATA” 1 30 

22. IMPARARE CREANDO 4 I.C. V “C. SANTAGATA” 1 30 

 
Le attività avranno inizio a partire dal mese di dicembre 2018, in orario pomeridiano, secondo un 

calendario appositamente predisposto, e si concluderanno entro il mese di luglio 2019. 

Tutte le domande, pervenute nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione da parte di una 

commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle tabelle di 

valutazione dei curricula di seguito riportate:  
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GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI - TUTOR PON 
T

IT
O

L
I 

C
U

L
T

U
R

A
L

I 

DESCRIZIONE PUNTI 

Laurea specifica (quadriennale 
o quinquennale) 

con voto fino a 80 1 

da 81 a 90 2 

da 91 a 100 3 

da 101 a 105 4 

da 106 a 110 5 

110con lode 6 

MASTER 

di PRIMO livello Annuale 2 per MASTER  
 
Max punti 5 di PRIMO livello Biennale 3 per MASTER 

di SECONDO livello Annuale 4 per MASTER 

di SECONDO livello Biennale 5 per MASTER 

Corsi di Perfezionamento 2 per corso Max punti 2 

Inserimento in graduatorie di 
merito 

di concorsi a cattedra relativi all'ordine di 
scuola in cui si svolge il corso 

4 per concorso 
Max punti 6 

di concorsi a cattedra relativi a ordini di scuola 
diversi da quello in cui si svolge il corso 2 per concorso 

Dottorato di Ricerca 4 

Corsi di specializzazione 

Annuale 1 per corso 

Max punti 4 
Biennale 2 per corso 

Triennale 3 per corso 

Quadriennale 4 per corso 

Seconda Laurea 
Triennale 1 

Max punti 2 
Magistrale o Vecchio ordinamento 2 

Corsi di 
Formazione/aggiornamento 

Meno di 15 ore 0,1 per corso 

Max punti 8 

Da 15 a 30 ore 0,3 per corso 

Da 31 a 60 ore 0,5 per corso 

Da 61 a 100 ore 0,7 per corso 

Più di 100 ore 1,0 per corso 

Competenze informatiche avanzate certificate 0,5 

ECDL (vale solo la maggiore certificazione 
posseduta) 

base (o equivalente) 1 

avanzato (o equivalente) 1,5 

Certificazioni informatiche di livello superiore 2 

Certificazione LIM(vale solo la maggiore certificazione 
posseduta) 

Base 1 

Avanzata 1,5 

Competenze linguistiche certificate (vale solo la maggiore 
certificazione posseduta) 

Livello A2 0,5 

Livello B1 1 

Livello B2 1,5 

Livello C1 2,0 

Livello C2 2,5 
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T

IT
O

L
I 

P
R

O
F

E
S

SI
O

N
A

L
I 

DESCRIZIONE PUNTI 

Servizio di Docenza a qualsiasi titolo 
nell'ordine di scuola cui il progetto si 

rivolge 

da 1 a 10 anni 3 

da 11 a 20 anni 6 

da 21 a 30 anni 9 

oltre 30 anni 12 

Servizio di Docenza in ordini di scuola 
diversi da quello cui il progetto si rivolge 

da 1 a 10 anni 1 

da 11 a 20 anni 2 

da 21 a 30 anni 3 

oltre 30 anni 4 

Esperienza di Tutoraggio in corsi PON/POR 1 per corso  Max punti 6 

Esperienza di Esperto in corsi PON/POR 1 per corso Max punti 6 

Esperienza di Facilitatore in corsi PON 1 per progetto Max punti 3 

Esperienza di Valutatore in corsi PON 1 per progetto Max punti 3 

Esperienza di tutoraggio documentata in altri settori (SICSI, ecc...) 1 per esperienza Max punti 3 

Attività di Esperto in corsi MIUR e/o altri settori 1 per esperienza Max punti 3 

T
IT

O
L

I 
S

C
IE

N
T

IF
IC

I 

DESCRIZIONE PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 

pubblicazioni a mezzo 
stampa/digitale su riviste 
specialistiche a tiratura 

internazionale 

individuali 4 per pubblicazione 
 
 
 
 
 
 

 
Max punti 8 

in gruppo 2 per pubblicazione 

pubblicazioni a mezzo 
stampa/digitale su riviste 

specialistiche a tiratura nazionale 

individuali 3 per pubblicazione 

in gruppo 1,5 per pubblicazione 

pubblicazioni a mezzo 
stampa/digitale su quotidiani a 

tiratura nazionale 

individuali 1 per pubblicazione 

in gruppo 0,5 per pubblicazione 

pubblicazioni a mezzo 
stampa/digitale su riviste 

specialistiche on-line 

individuali 0,5 per pubblicazione 

in gruppo 0,25 / pubblicazione 

Attività di Relatore a conferenze 1 per esperienza Max punti 2 

 

(Si esclude da tutti i titoli l'anno in corso). 

La graduatoria di merito con relativo punteggio verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente a 
mezzo circolare interna, affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito scolastico.  
 Per ciascun modulo verrà redatta apposita graduatoria. 
 A ciascun candidato non potranno essere attribuiti più di due incarichi, a meno che la 

graduatoria di uno o più moduli risulti esaurita. 
 A parità di punteggio è adottato il criterio della minore età. 
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Art. 1 

ONERI ED OBBLIGHI DEI  TUTOR 
I Tutor, così individuati, s’impegnano ad assolvere a tutte le competenze relative all’incarico, in 
collaborazione con le altre figure coinvolte nel progetto, nonché alla gestione on-line delle attività 
di pertinenza. Nello specifico, il docente “Tutor” svolge compiti di coordinamento fra le diverse 
risorse umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica 
istituzionale. Pertanto il Tutor avrà i seguenti compiti: 
 facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli Esperti nella conduzione 

delle attività del progetto; 
 partecipare con gli Esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi nelle 

modalità concordate con il referente della valutazione; 
 predisporre, insieme agli Esperti del percorso formativo di riferimento, una programmazione 

dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti 
a segmenti disciplinari dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente 
oltre che agli obiettivi dell’azione di riferimento, agli obiettivi del progetto e del PTOF della 
nostra Istituzione Scolastica; 

 predisporre, insieme agli Esperti del percorso formativo di riferimento, la brochure e il 
manifesto del corso; 

 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, degli Esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

 annotare nella piattaforma le presenze dei corsisti, giorno per giorno; 
 inserire nella piattaforma i file in formato PDF del test di ingresso, dei test di verifica intermedia 

e/o finale di ciascun modulo formativo; 
 registrare nella piattaforma le valutazioni (espresse nella scala 1-10) dei corsisti per ogni 

verifica effettuata; 
 registrare nella piattaforma la prova finale (testo PDF e valutazioni espresse nella scala 1-10) 

che darà diritto alla certificazione se il numero di assenze non supera il 30%; 
 accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
 segnalare al DS in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo 

o dello standard previsto; 
 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curriculare, utilizzando gli strumenti predisposti dal referente della 
valutazione; 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
 fornire al Referente della Valutazione del progetto e al DS tutti gli elementi utili alla 

documentazione da produrre all’inizio e alla fine del progetto; 
 svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato 
Si fa inoltre presente che: 
I Tutor nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 
monitoraggio in itinere: una determinazione negativa o motivata e comunicata all’interessato o 
ripetute assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa immediata di risoluzione del contratto 



 
 

PER UNA VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO: I LOVE PORTICI 

10.2.5C-FSEPON-CA-2018-63 

6 

con esclusione da tutte le attività formative. Per esigenze organizzative, inoltre, i Tutor designati 
non potranno discostarsi dal calendario delle lezioni che verrà fornito loro dall’Ufficio di Segreteria, 
se non per eccezionali e motivate esigenze, pena l’immediata risoluzione del contratto d’opera 
intellettuale stipulato. Si precisa che il Tutor, nell’espletamento delle attività, è sottoposto agli 
obblighi degli insegnanti ordinari e pertanto è tento a: 
 svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto, 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati; 
 rispettare quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, e delle normative 

vigenti in materia di privacy; 
 produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli 

successivi; 
 vigilare sul comportamento degli alunni e sulla loro sicurezza; 
 collaborare con gli altri docenti ed Esperti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati 

dal Dirigente scolastico. 
Art. 2 

COMPENSI 
Il compenso orario per l’attività di Tutoraggio è di € 30,00 per tutti i percorsi ed è onnicomprensivo 
di tutti gli oneri sia a carico del dipendente sia a carico dell’Istituto. Si precisa che il compenso 
previsto sarà liquidato al termine di tutte le attività progettuali e ad erogazione di finanziamento del 
presente progetto PON da parte dell’Autorità Competente. 

Art. 3 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

I docenti interessati dovranno far pervenire apposita istanza, utilizzando il modello di domanda 
allegato 1, in busta chiusa, con la seguente dicitura “Candidatura Tutor  progetto PON 10.2.5C-
FSEPON-CA-2018-63 – Istituzione Scolastica di appartenenza:    ”, indirizzata al dirigente 
scolastico del Liceo Scientifico “Filippo Silvestri” di Portici (NA) entro il termine perentorio delle 
ore 12,00 del giorno 26/11/2018. 
Gli aspiranti dovranno allegare alla propria domanda, redatta compilando l’allegato 1: 

1. allegato 2 (elenco titoli) 
2. il proprio curriculum in formato europeo  

Non saranno prese in considerazione le eventuali domande mancanti dei dati richiesti. 
I docenti che intendono presentare la propria candidatura come Tutor, potranno presentare un’unica 
domanda, in cui indicheranno il/i modulo/i scelto/i barrando la corrispondente casella. 
L’eventuale rinuncia dovrà essere formalizzata entro 24 ore dalla data della suddetta 
comunicazione. 

Art. 4 
TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati personali di cui l’Istituzione scolastica venga in possesso in occasione dell'espletamento 
dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, e 
delle normative vigenti. 
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Art. 5 
DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 
regolamentare e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
applicano le disposizioni previste dal disciplinare nazionale e comunitario relativo al conferimento 
dei contratti di prestazione d’opera. 
Costituirà motivo di risoluzione anticipata del contratto il verificarsi anche di una soltanto delle 
seguenti situazioni: 
 non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase 

contrattuale; 
 violazione dell’obbligo di riservatezza; 
 frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

Art. 6 
PUBBLICITÀ 

Il presente bando, composto da n° 7 pagine, è inserito all’Albo on-line di questa Istituzione 
Scolastica e delle scuole della rete, unitamente al modello di domanda (Allegato A), all’Allegato B, 
e ad un estratto del piano autorizzato ed è reperibile sul sito web della scuola 
www.liceosilvestri.gov.it  e  degli Istituti della Rete e inviato per conoscenza con circolare interna. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Teresa DI GENNARO 
  
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
 ai sensi del D. Lgs.82/2005. L'originale informatico è 
 stato predisposto e conservato presso Liceo Scientifico 
 Statale "F. SILVESTRI" in conformità alle regole 
 tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs. 82/2005 



 

 

      
 
 

PER UNA VALORIZZAZION

Autorizzazione : 
Titolo del Progetto: PER UNA VALORIZZAZION

 
CUP : I77I18000170007 
 
MODULO DOMANDA 
 
 
 
 
Domanda di disponibilità per TUTOR 

BARRARE LA 

CASELLA DI 

INTERESSE 

 1. LA FRUIZIONE DEL BENE

 2. “INTERNAVIGANDO TRA A

 3. “INTERNAVIGANDO NELL

 4. LA SCUOLA ADOTTA UN M

 5. LA SCUOLA ADOTTA UN M

 6. LA SCUOLA ADOTTA UN M

 7. LA SCUOLA ADOTTA UN M

 8. LA SCUOLA ADOTTA UN M

 9. LA SCUOLA PER IL TERR

 10. LA SCUOLA PER IL TERR

 11. DISEGNIAMO IL TERRIT

 12. DISEGNIAMO IL TERRIT

 13. I LOVE PORTICI –

 14. I LOVE PORTICI 2

 15. I LOVE PORTICI 3

 16. I LOVE PORTICI –

 17. MAPPIAMO IL TERRITORIO 

 18. MAPPIAMO IL TERRITORIO 

 19. IMPARARE CREANDO 

 20. IMPARARE CREANDO 

 21. IMPARARE CREANDO 

 22. IMPARARE CREANDO 

         

ER UNA VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO: I LOVE PORTICI

10.2.5C-FSEPON-CA-2018-63 

Autorizzazione : 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-63 
ER UNA VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO

 ALLEGATO 1 

 Al Dirigente Scolastico 
 Liceo Scientifico "Filippo Silvestri" 
 Portici  (NA)  

TUTOR  per il/i  modulo/i  

TITOLO DEL MODULO 

A FRUIZIONE DEL BENE CULTURALE ATTRAVERSO IL DIGITALE 

INTERNAVIGANDO TRA ARTE E CULTURA” I.C.

INTERNAVIGANDO NELL'ARTE” I.C.

A SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 1 I.C.

A SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 2 I.C.

A SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 3 

A SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 4 

A SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 5 I.C.

A SCUOLA PER IL TERRITORIO - 1 

A SCUOLA PER IL TERRITORIO 2 I.C.

DISEGNIAMO IL TERRITORIO - 1 I.C.

DISEGNIAMO IL TERRITORIO -2 I.C.

– 1 

2 I.C.

3 I.C.

– 4 

IAMO IL TERRITORIO - 1 

TERRITORIO - 2 

MPARARE CREANDO 1 I.C.

MPARARE CREANDO 2 I.C.

MPARARE CREANDO 3 I.C.

MPARARE CREANDO 4 I.C.

ORTICI 

ITORIO: I LOVE PORTICI

 

Al Dirigente Scolastico  
Liceo Scientifico "Filippo Silvestri"  

SVOLTO PRESSO 

L.S. “F. SILVESTRI” 

I.C. IV – “DE LAUZIERES” 

I.C. V “C. SANTAGATA” 

I.C. IV – “DE LAUZIERES” 

I.C. IV – “DE LAUZIERES” 

L.S. “F. SILVESTRI” 

L.S. “F. SILVESTRI” 

I.C. V “C. SANTAGATA” 

L.S. “F. SILVESTRI” 

I.C. V “C. SANTAGATA” 

I.C. IV – “DE LAUZIERES” 

I.C. V “C. SANTAGATA” 

L.S. “F. SILVESTRI” 

I.C. V “C. SANTAGATA” 

I.C. V “C. SANTAGATA” 

L.S. “F. SILVESTRI” 

L.S. “F. SILVESTRI” 

L.S. “F. SILVESTRI” 

I.C. IV – “DE LAUZIERES” 

I.C. IV – “DE LAUZIERES” 

I.C. V “C. SANTAGATA” 

I.C. V “C. SANTAGATA” 



 
 

PER UNA VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO: I LOVE PORTICI 

10.2.5C-FSEPON-CA-2018-63 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................... 

nato a ............................................................................................................................................... 

residente in ...................................................................................................................................... 

CODICE FISCALE ........................................................................................................................ 

recapito telefonico........................................................................................................................... 

indirizzo e-mail................................................................................................................................ 

Istituto di appartenenza:  
 I.C. IV – “DE LAUZIERES” 
 I.C. V “C. SANTAGATA” 
 L.S. “F. SILVESTRI” 

 

si dichiara disponibile a ricoprire l’incarico sopra indicato.  

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 stato informato che la graduatoria sarà stilata ad insindacabile giudizio del DS;  

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta;  

 di garantire completa autonomia nella gestione della piattaforma online;  

 di garantire massima disponibilità nello sviluppo del percorso;  

e di essere in possesso dei titoli valutabili inseriti nell’Allegato 2. 

Si allega C.V. in formato europeo. 

 
Data …………………..    Firma  …………………………………… 
 
 
 
 



 
 

Allegato 2 
 

Compilare solo quanto richiesto dal bando per il quale si presenta domanda 
 
 

TITOLI CULTURALI 

Laurea specifica 
(quadriennale o 
quinquennale) 

IN 

CON VOTO 

MASTER 

di PRIMO livello Annuale  

di PRIMO livello Biennale  

di SECONDO livello Annuale  

di SECONDO livello Biennale  

Corsi di Perfezionamento 1.  

Inserimento in graduatorie di 
merito 

1.  

2.  

3.  

4.  

Dottorato di Ricerca 
 SI 
 NO 

Corsi di specializzazione 

 Annuale 
 Biennale 
 Triennale 
 Quadriennale 

Seconda Laurea 
 Triennale 
 Magistrale o Vecchio ordinamento 

Corsi di 
formazione/aggiornamento 

Meno di 15 ore 

 

 

 

 

Da 15 a 30 ore 

 

 

 

 

Da 31 a 60 ore 

 

 

 

 

Da 61 a 100 ore 

 

 

 

 

Più di 100 ore 

 

 

 



 
 
Competenze informatiche avanzate certificate  

ECDL  
 base (o equivalente)  
 avanzato (o equivalente) 

Certificazioni informatiche di livello superiore  

Certificazione LIM 
 base (o equivalente)  
 avanzato (o equivalente) 

Competenze linguistiche certificate 

 Livello  A2 
 Livello B1 
 Livello B2 
 Livello C1 
 Livello C2 

ALTRO  

 
  



 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Servizio di Docenza a 
qualsiasi titolo nell'ordine di 
scuola cui il progetto si 
rivolge 

 da 1 a 10 anni  
 da 11 a 20 anni 
 da 21 a 30 anni 
 oltre 30 anni 

Servizio di Docenza in ordini 
di scuola  diversi da quello cui 
il progetto si rivolge 

 da 1 a 10 anni  
 da 11 a 20 anni 
 da 21 a 30 anni 
 oltre 30 anni 

Esperienza di Tutoraggio in 
corsi PON/POR 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Esperienza di Esperto in corsi 
PON/POR 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Esperienza di Facilitatore in 
corsi PON 

1.  

2.  

3.  

Esperienza di Valutatore in 
corsi PON 

1.  

2.  

3.  

Esperienza di tutoraggio 
documentata in altri settori 
(SICSI, ecc...) 

1.  

2.  

3.  

Attività di Esperto in corsi 
MIUR e/o altri settori 

1.  

2.  

3.  

ALTRO  

 
  



 
 

TITOLI  SCIENTIFICI 

PUBBLICAZIONI 

pubblicazioni a mezzo stampa/digitale su 
riviste specialistiche a tiratura 
internazionale 

individuali 
 

 

in gruppo 
 

 

pubblicazioni a mezzo stampa/digitale su 
riviste specialistiche a tiratura nazionale 

individuali 
 

 

in gruppo 
 

 

pubblicazioni a mezzo stampa/digitale su 
quotidiani a tiratura nazionale 

individuali 
 

 

in gruppo 
 

 

pubblicazioni a mezzo stampa/digitale su 
riviste specialistiche on-line 

individuali 
 

 

in gruppo 
 

 

Attività di Relatore 
a conferenze 

 

 

 
 
 

Data ………………….. Firma 

 …………………………………… 

 


