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AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNI TUTOR 
 

Oggetto : Avviso di selezione docenti interni tutor per il progetto ""Tra biodiversità e sostenibilità ….. il mondo 
che vorrei" (Avviso pubblico MIUR  AOODGEFID/3340 del 23/03/2017, autorizzato con nota n. 23589  del 
23/07/2018). 

 

Titolo progetto Codice progetto Codice CUP 
progetto 

"Tra biodiversità e sostenibilità ….. il mondo che 
vorrei"  

Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 G78H18000170006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambienti per l'apprendimento”; 

VISTA  la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove 
viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del 
progetto formativo, personale interno o esterno; 

VISTO  che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente; 

VISTO  che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento; 

VISTO  che ai sensi dell'art. 43 del D.I. 129/2018, l'istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA  la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi  
nazionali (P.O.N.); 

VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 
VISTO l’Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 ”Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
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Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID-23589 del 23/07/2018 dove sono stati inseriti 
i seguenti moduli: 

 

Sottoazione 
Codice Identificativo 

progetto 
Titolo Modulo 

Importo 
autorizzato 

modulo 
Tipologia modulo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 

LA BARENA, QUESTA 
SCONOSCIUTA: ESPLORO, 
INTERVENGO, RIFLETTO 

€ 5.682,00 Educazione ambientale 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 RIFIUTO IL RIFIUTO € 5.682,00 Educazione ambientale 

 
CONSIDERATO   che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 

11.364,00; 
VISTA  la delibera n. 05 del 17/04/2018 del Consiglio di istituto, che ha stabilito i criteri di 

comparazione dei curricula con relativo punteggio; 
VISTO  il decreto prot. n. 2170 del 30/05/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento del 

Progetto; 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria 

del progetto; 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura del docente tutor per 

ciascun modulo; 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura; 
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 – misura  3340 del 23/03/2017 ” Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”;  

VISTO  il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l'attuazione dei progetti del piano 
integrato degli interventi autorizzati; 

PREMESSO  che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione 
formativa;  

 
 

E M A N A 
 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di docenti interni a 
Codesto Istituto per le attività di tutoraggio inerenti le azioni di formazione previste dal progetto Pon FSE 
“Tra biodiversità e sostenibilità ….. il mondo che vorrei" - 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181, rivolto in ordine di 
precedenza assoluta a:  
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Personale interno in servizio presso l’Istituto 
Comprensivo “Don L. Milani” con contratto in essere 

fino alla conclusione del modulo 

 
Destinatario di lettera di incarico 

 
 

Titolo Modulo formativo Tipologia modulo Destinatari 
Tempi di 

attuazione 
Numero ore 

LA BARENA, QUESTA 
SCONOSCIUTA: ESPLORO, 
INTERVENGO, RIFLETTO 

Educazione 
ambientale 

Alunni classi quinte scuola 
primaria, alunni classi prime e 
seconde scuola secondaria 

Luglio 2019 30 

RIFIUTO IL RIFIUTO 
Educazione 
ambientale 

Alunni classi prime e seconde 
scuola secondaria 

Giugno 2019 30 

 

 

Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutor per l'attuazione del PON FSE, 
come sopra specificato, da attivare in questo Istituto, ai quali affidare i seguenti compiti:  

 facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività 
dell'azione;  

 svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione;  

 partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi;  
solo il personale docente appartenente all'Istituto:  

 predisporre, 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;  

 curare il registro didattico e di presenza con le firme dei partecipanti, dell'esperto e la propria con ora di 
inizio e fine;  

 avvisare in tempo reale se scende il numero degli alunni al di sotto dello standard minimo dei 20;  

 curare il monitoraggio fisico del corso contattando gli alunni e le famiglie in caso di assenza ingiustificata;  

 interfacciarsi con l'esperto e con il valutatore per il monitoraggio dell'azione e del bilancio delle 
competenze;  

 mantenere il contatto con i consigli di classe/team docente di appartenenza dei partecipanti per monitorare 
la ricaduta sull'apprendimento;  

 accertare e curare la compilazione della scheda allievo, del patto formativo e della scheda di acquisizione 
del consenso al trattamento dei dati;  

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

 progettare (in collaborazione con il docente esperto del modulo formativo) obiettivi, competenze, attività, 
prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;  

 supportare l'attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti;  

 supportare i corsisti nella realizzazione di project work, ove il singolo modulo richieda;  

 inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l'attività del corso di 
formazione, compresa la rilevazione delle presenze;  

 organizzare momenti di restituzione alla cittadinanza, in collaborazione con gli Enti Locali;  

 curare il monitoraggio del corso.  
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Il Tutor viene nominato, sulla base delle sue competenze finalizzate all'azione/modulo.  
 
MODULO 1 - LA BARENA, QUESTA SCONOSCIUTA: ESPLORO, INTERVENGO, RIFLETTO: 

Data inizio prevista: 01/07/2019 

Data fine prevista: 05/07/2019 

Orario: le attività inizieranno alle ore 9.00, termineranno con cadenza tale da assicurare le 30 ore 
complessive. 
Numero destinatari: 12 alunni classe quinta scuola primaria e 12 alunni classi prime e seconde scuola 
secondaria. 
 
MODULO 2 - RIFIUTO IL RIFIUTO: 

Data inizio prevista 24/06/2019 

Data fine prevista 28/06/2019 

Orario: le attività inizieranno alle ore 9.00, termineranno con cadenza tale da assicurare le 30 ore 
complessive. 

Numero destinatari: 24 alunni che hanno frequentato le classi prime e seconde della scuola secondaria di 
1° grado, nell’a. s. 2018/19. 
 

Articolo 1 
Requisiti generali di ammissione 

 
1. Sono ammessi alla selezione come tutor, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti:  

 essere docenti interno dell’istituto con contratto a tempo indeterminato/determinato fino al 31/08/2019;  

 possedere comprovate conoscenze informatiche;  

 possedere abilità relazionali e gestione d'aula.  
2. Per l'ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall'art. 1, comma 1, del presente avviso.  
3.  Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli incarichi.  
4.  Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 
L'Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'articolo 
76 del predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell'articolo 75 del 
predetto DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata 
dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria dalla procedura 
di affidamento dell'incarico.  



 
Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE2018-181 – codice CUP: G78H18000170006 

 

 

 

Istituto Comprensivo 
“Don Lorenzo Milani” 

 
Via Volpi, 22   30174 Gazzera-Venezia 
C.F. 82011560271    C.M. VEIC845009 

Tel. e fax: 041915909 
mail:veic845009@istruzione.it - veic845009@pec.istruzione.it 

sito web: icdonmilanimestre.gov.it 
 

 

 
Articolo 2 

Compenso 
 
 1. Per lo svolgimento dell'incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari a € 30,00 lordi, 
omnicomprensivo di tutti gli oneri;  
2. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata 
alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente 
documentata;  
3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
 

Articolo 3 
Modalità di valutazione della candidatura 

 
 1. La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la consistenza 
numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente avviso, ed è composta dalla Dirigente 
Scolastica stessa, che la presiede, da almeno un docente e da un assistente amministrativo o dal Direttore 
dei Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto;  
2. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di punti, sommando il punteggio attribuito ai 
titoli culturali, professionali, come elencati nel presente articolo. La Commissione verrà costituita al termine 
della presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al 
profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel 
curriculum vitae, redatto in formato europeo e nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. A);  
3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di 
cui al presente Avviso;  
4. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le 
attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione destinato ad esterni;  
5. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i 
seguenti criteri: 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto da 
66/110 a 78/110 
…………....…………........………………..……………………...…..........… 5 punti per 
ogni voto superiore a 78/110 più ............................................................. 0,25 punti per 
la lode più ……………...………….……………………..……..……...................1 punto Max punti 14 

Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2000/2001 o altro diploma di scuola 
secondaria afferente la tipologia del progetto                                                                              
fino a 50/60 ………………………………………………………….…......................1 punto                                              
da 51/60 a 60/60 …………………………………………………....……………….....2punti Max punti 2 
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Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quello precedentemente valutato; per 
il superamento di concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi 
attinenti gli argomenti da trattare ………….….…….………………………………. 1 punto Max punti 8 

Diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ovvero considerati validi dall'articolo 325, 
comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 attinenti gli argomenti da 
trattare …………………………………………………………………………...…… 1,5 punti 

Max punti 8* 

Dottorato di ricerca, in materie inerenti gli argomenti da trattare, per ogni anno di 
durata legale del corso 
…………………...……………...………………………………..……………….2 punti 

Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o perfezionamento, con 
esame individuale finale, previsti dall'ordinamento universitario e direttamente attivati 
da istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di 
titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli istituti superiori di educazione fisica) ovvero 
realizzati dalle predette istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi 
della collaborazione di soggetti pubblici e privati, inerenti gli argomenti da trattare. Per 
ogni anno di durata legale del corso .............................................................. 0,75 punti 

Per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti istituti universitari e dal consiglio 
nazionale delle ricerche per l’effettuazione di studi inerenti gli argomenti da trattare. 
Per ogni anno di durata della borsa di studio …….……….……………........… 0,75 punti 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura richiesta, in 
qualità di discente. Per ciascun corso ………….…..………………………………1 punto Max punti 7 

Certificazioni \ Attestati attinenti gli argomenti da trattare.                                                     
Per ogni attestato ……………………….…......…..…….……………    ………… 0,5 punti Max punti 4 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Servizio prestato in scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali 
pareggiate, legalmente riconosciute, in materie attinenti gli argomenti da trattare, negli 
ultimi cinque anni                                                                                                                     
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. .................................................... 0,5 punti                 
per ogni anno ...................................................................................................... 3 punti Max punti 17 

Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia del progetto, maturata nei 
cinque anni precedenti. Per ogni esperienza ..........................................              2 punti Max punti 10 

Totale punti 70 
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* i punteggi di queste voci sono attribuiti esclusivamente previo completamento del relativo corso o della 
relativa borsa, secondo i rispettivi cicli di durata previsti e previo superamento dell'eventuale esame finale. 
 

Articolo 4 
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

 
1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati all'articolo 1, secondo il modello di candidatura (All. A);  
2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:  

a) copia di un documento di identità in corso di validità;  
b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo. 

3. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 8:00 del 06 giugno 2019 o 
all'indirizzo e-mail veic845009@istruzione.it via posta elettronica, attraverso la propria casella 
istituzionale o un indirizzo di posta elettronica certificata a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la 
scansione, in formato .pdf, della documentazione necessaria, inclusa la copia del documento di identità in 
corso di validità oppure brevi manu in busta chiusa all'ufficio protocollo.  

4. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all'albo e sul sito web dell'istituto 
presumibilmente entro il 07/06/2019. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 7 
giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 7 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
La graduatoria definitiva resterà affissa all'albo per 15 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso 
ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non 
intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai 
professionisti prescelti. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l'Istituto si riserva 
di non procedere agli affidamenti degli incarichi.  

I dati personali che saranno raccolti dall'istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati 
per i soli fini istituzionali e necessari all'attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del 
Regolamento Europeo 2016/679. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della 
scuola.  
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando.  
I calendari suindicati dovranno essere accettati incondizionatamente dagli interessati.  
 

Articolo 5 
Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 
responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Mirella 
Topazio. 
 

Articolo 6 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva. Tali 
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dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
 

Articolo 7 
Pubblicità 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icdonmilanimestre.gov.it. 
 

Articolo 8 
Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 

 
L'accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell'iter 
procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. I candidati potranno richiedere la restituzione dei 
titoli, eventualmente presentati per la partecipazione alla selezione, entro 6 mesi dalla pubblicazione della 
graduatoria definitiva.  
 

Articolo 9 
Foro competente 

 
Per tutte le eventuali controversie il Foro competente è quello di Venezia.  
 
Allegato A - Domanda di partecipazione. 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
         dott.ssa Mirella TOPAZIO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

            dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icdonmilanimestre.gov.it/
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Allegato A 
 
         Al Dirigente Scolastico 
         dell’I.C. “Don L. Milani” 
         di Mestre (VE) 
 
 
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura 
comparativa dei curricula, dei tutor d’aula per l’attuazione delle azioni per il “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a a 

_________________________________ il ____________________ residente a 

______________________________ in via/piazza _______________________________ n. ______, C.F. 

___________________________ tel. _____________________ e-mail 

___________________________________ 

In servizio come docente con ______ anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di attuale 

appartenenza, presso la scuola ________________________________________ 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione in qualità di tutor d’aula, per il seguente progetto: “Tra biodiversità e 
sostenibilità ….. il mondo che vorrei" - Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181, per uno dei seguenti 
moduli formativi:  
 

 La barena, questa sconosciuta: esploro, intervengo, rifletto (30 ore)  
 

 Rifiuto il rifiuto (30 ore) 
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia:  
 
 
 

DICHIARA 
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Sotto la propria responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 
l’applicazione di misure minime di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale;  

 non avere procedimenti penali in corso;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 del presente avviso;  

 aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
 
 

Allega alla presente istanza: 

 curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato; 

 elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri; 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il/La sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) 
 

AUTORIZZA 
 

L’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Mestre, al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che titolare del trattamento dei dati è 
l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 
propri dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o cancellazione, nonché l’opposizione al 
trattamento degli stessi). 
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Tabella di autovalutazione dei titoli tutor: 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Valutazione 
docente 

Valutazione 
commissione 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia 
del progetto da 66/110 a 78/110 ………….......…… .......… 5 punti 
 per ogni voto superiore a 78/110 più ........................... 0,25 punti 
per la lode più ……………...………………..…....................1 punto Max punti 14 

  

Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2000/2001 o altro 
diploma di scuola secondaria afferente la tipologia del progetto                                                                              
fino a 50/60 ………………………….….............................1 punto 
da 51/60 a 60/60 ………………………....……………….....2 punti Max punti 2 

  

Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quello 
precedentemente valutato; per il superamento di concorsi, per titoli 
ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi attinenti gli 
argomenti da trattare ………….….…………………………. 1 punto Max punti 8 

  

Diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'articolo 8 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, 
ovvero considerati validi dall'articolo 325, comma 3, del decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 attinenti gli argomenti da trattare 
…………………………………………………………...…… 1,5 punti 

Max punti 8* 

  

Dottorato di ricerca, in materie inerenti gli argomenti da trattare, per 
ogni anno di durata legale del corso ……..……………….2 punti 

  

Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o 
perfezionamento, con esame individuale finale, previsti 
dall'ordinamento universitario e direttamente attivati da istituti di 
istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del 
rilascio di titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli istituti superiori di 
educazione fisica) ovvero realizzati dalle predette istituzioni 
universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della 
collaborazione di soggetti pubblici e privati, inerenti gli argomenti 
da trattare. Per ogni anno di durata legale del corso 
.................................................................................... 0,75 punti 

  

Per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti istituti universitari e 
dal consiglio nazionale delle ricerche per l’effettuazione di studi 
inerenti gli argomenti da trattare. Per ogni anno di durata della 
borsa di studio …….……….……………...................… 0,75 punti 

  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici     

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti 
alla figura richiesta, in qualità di discente. Per ciascun corso 
………….…..……………………………………………….…1 punto Max punti 7 

  

Certificazioni \ Attestati attinenti gli argomenti da trattare.                                                     
Per ogni attestato ……..…….…………………………… 0,5 punti Max punti 4 
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3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro     

Servizio prestato in scuole di istruzione secondaria o artistica: 
statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute, in materie 
attinenti gli argomenti da trattare, negli ultimi cinque anni                                                                                                                     
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. ................... 0,5 punti 
per ogni anno ......................................................................3 punti Max punti 17 

  

Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia del progetto, 
maturata nei cinque anni precedenti. Per ogni esperienza 
.....................................................................…………..…..02 punti Max punti 10 

  

Totale punti 70   

 
 
 
 
 
 
 
______________, ______________    _______________________________ 
          (Firma) 
 

 


