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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “B. Croce” 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE con opzione ECONOMICO-SOCIALE  
LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE  

Via D'Annunzio, 4 09170 ORISTANO - tel. 078370287 - fax 0783302648  
e-mail: orpm01000t@pec.istruzione.it - orpm01000t@istruzione.it  

www.magicroce.gov.it - C.F. 80006570958 - Cod. Univoco UFH0HE 
 

 

Al personale interno 

All’ Albo e al Sito web 

OGGETTO: AVVISO RECLUTAMENTO TUTOR PON ASL – Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6.Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Sottoazione 10.2.5A :Percorsi di alternanza scuola-

lavoro in filiera. Progetto PON ASSE I FSE alternanza scuola lavoro  

 CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SA-2017-2 - CUP : D17I17000600007 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il D.I. n 129/2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensidell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO Il DPR n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA 
 La nota prot. ADGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTE Le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 

del 21 settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 

esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.”  

VISTA  La circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 
1588” 

VISTO 

L’Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 
9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni.    
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VISTA L’Avviso pubblico 3781 del 05 Aprile 2017 PON ASSE I FSE per azioni finalizzate al 

potenziamento di percorsi di alternanza scuola lavoro per gli studenti del triennio delle 

scuole secondarie di secondo grado secondo tre tipologie di intervento: 1 progetti di 

alternanza scuola-lavoro in filiera; 2 progetti di alternanza scuola-lavoro in rete di piccole 

imprese; 3 percorsi di alternanza scuola-lavoro e tirocini/stage in ambito interregionale o 

all’estero; 

VISTA La  delibera n 3 del 05 /05 /2017 del Collegio dei docenti di adesione all’Avviso pubblico 

3781 del 05 Aprile 2017 PON ASSE I FSE; 

VISTA  La delibera n 2 del 09/05/2017 del Consiglio di istituto di adesione all’Avviso pubblico 

3781 del 05 Aprile 2017 PON ASSE I FSE; 

VISTA 

La nota Prot. n. AOODGEFID/187 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6- Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 – 

Autorizzazione del Progetto 

 

VISTA La Delibera n 1 del 07/02/2018 di iscrizione al P.A. del Progetto PON ASSE I FSE 

alternanza scuola lavoro 

VISTA 

La nota MIUR 2241 del 15/02/2018 avente per oggetto - Fondi Strutturali europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M2O P001. Avviso pubblico prot. 
3781 del 5 aprile 2017 “Progetti per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro”tempistica svolgimento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro- con la quale 
dava la possibilità di avviare il progetto nell’anno scolastico nell’anno scolastico 2018/19 
con conclusione al 31/08/2019; 

 VISTA 

 La delibera n 4 del 20/02/2018 del Collegio dei docenti con la quale venivano deliberati  

sia i criteri di individuazione del tutor sia l’avvio del progetto nell’anno scolastico 

2018/2019; 

VISTA 
La delibera n 2 del 20/02/2018 del Consiglio di istituto con la quale venivano deliberati  sia 

i criteri di individuazione del tutor sia l’avvio del progetto nell’anno scolastico 2018/2019; 

VISTO 
Il  Progetto PON ASSE I FSE alternanza scuola lavoro candidatura  n 1001663 - 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/3781 del 05 Aprile 2017 

VISTO 

il d. lgs. 165/2001 e s.m.i. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilita oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 
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CONSIDERATO 
che si rende necessario reperire tutor per lo svolgimento del piano autorizzato, in 
possesso di requisiti culturali, professionali idonei allo svolgimento dello stesso; 

 

 

INDICE 

AVVISO PUBBLICO di SELEZIONE 

per il reclutamento di personale interno in servizio presso l’Istituto magistrale”B.Croce” di Oristano 

(OR) alla scadenza del presente Avviso, destinatario di Lettera di incarico finalizzato allo svolgimento 

delle attività previste dal Progetto PON di cui all’ Avviso pubblico “Fondi Strutturali Europei – 

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

2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6; Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione 10.2.5A“, identificato dal 

codice 10.2.5A-FSEPON-SA-2017-2. 

Si precisa che : 

• La selezione del personale sarà effettuata dal Dirigente Scolastico i qualità di RUP mediante 

comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l’attribuzione del 

punteggio predeterminato in relazione alla figura prevista e ai singoli criteri definiti nella tabelle 

sottoriportate di ATTRIBUZIONE del PUNTEGGIO del presente AVVISO. A conclusione della 

comparazione, il dirigente scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di merito 

provvisoria, che diverrà definitiva dopo sette giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola. Al 

candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante apposita lettera di incarico. 

• Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta e per 

modulo purché in possesso dei requisiti richiesti. 

• Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dagli appositi 

moduli. 

 

Art. 1 

Obiettivi generali del progetto 

 

Il progetto intende riqualificare in modo partecipato, attraverso il coinvolgimento di studenti,insegnanti, 

genitori e rete di strutture ospitanti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro dell’istituzione scolastica 

migliorando l'aderenza dei sistemi di insegnamento e formazione al mercato del lavoro, attraverso due 

percorsi in cui gli studenti di due indirizzi liceali differenti(liceo delle scienze umane e liceo delle 

scienze umane opzione economico-sociale)sperimentino effettiva continuità fra le conoscenze 
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acquisite nel percorso di studi e le competenze cui esse si riferiscono. I due moduli saranno poi 

soggetti a verifica e valutazione co-partecipata con l’obiettivo di individuare le competenze che fungono 

da nodo di connessione, da ponte, tra i corsi di studio specifici e il mondo del lavoro, generando in 

questo modo continuità e sostenibilità dei percorsi di alternanza con riferimento al territorio specifico in 

cui incide la nostra istituzione scolastica 

Art. 2 

Caratteristiche specifiche dei moduli 

Si riportano di seguito i dettagli dei moduli in cui è articolato il progetto, per i quali è possibile 

candidarsi: 

Tipo di intervento  

(modulo) 

Codice  

modulo 
Titolo moduli   

Destinatari 

  
Durata Risorse 

Percorsi di alternanza 

scuola-lavoro in filiera 
 10.2.5A 

 Costruire e condurre percorsi educativi

 e didattici: 

la  figura dell’educatore professionale 

15  
Allieve/-i  
triennio 
Scienze 
Umane 

90 ore 1 tutor 

Percorsi di alternanza 

scuola-lavoro in filiera 
10.2.5A  

Progettare un servizio educativo:  

la figura del progettista del sociale  

15  
Allieve/-i  
triennio 

Sc.Umane 
Ec. sociale 

90 ore 1 tutor 

 

Art. 3 

Condizioni di AMMISSIBILITA’ 

Le condizioni per l’ammissione delle candidature dei tutor sono le seguenti: 

1. possesso di una laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica. 

2. conoscenza dell’uso di base e dimestichezza delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse; 

3. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

4. godimento dei diritti politici; 

5. assenza di cause ostative all’accesso: non possono accedere alla selezione coloro che siano 

stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi 

dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 

degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 
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6. non essere sottoposto a procedimenti penali di cui si è a conoscenza; 

7. accettazione di tutte le condizioni di cui al presente avviso. 

Art. 4 

Criteri di valutazione dei curricula relativi alla figura di TUTOR 
 
I criteri di valutazione dei curricula relativi alla figura di tutor sono esplicitati nella seguente tabella: 
 
 

 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio di accesso   Punti 

Laurea di vecchio ordinamento o specialistica pedagogia,psicologia, sociologia e filosofia o 
lauree equiparate 

MAX 7PUNTI 

 da 89/110 a 95/110 3 punti 

da 96/110 a 99/110 4 punti 

da 100/110 a 105/110 5 punti 

110/110   6 unti 

110/110 e Lode 7punti 

 

 

2° Macrocriterio: Titoli professionali/culturali Specifici 
 
 
Punti 
 

Abilitazione  classe di concorso A018  punti  2 MAX 6 PUNTI 

Abilitazione  classe di concorso A019  Punti 2 

Seconda  laurea Punti 1  

Dottorato di ricerca/specializzazione Punti 1  

3° Macrocriterio: Esperienza lavorativa nel settore Punti 

Esperienze pregresse in collaborazioni con le realtà del 
terzo settore  

2 punti  per attività (max 
8 punti) 

MAX 27 PUNTI 

Esperienze pregresse nella progettazione per 
percorsi di alternanza scuola lavoro in ambito scolastico 

2 punti  per attività (max 
8 punti) 

Esperienze pregresse nel  progettazione  di percorsi  di 
alternanza suola lavoro in progetti PON o POR 

3 punti  per attività (max 6 
punti) 

Anzianità di servizio (ruolo e preruolo) (1 punto per anno) 
 

Max 5punti 
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Art. 5 

Funzioni e compiti del tutor 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare con gli esperti. Perciò egli deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed 

esperienze specifiche richieste dai singoli moduli. Sue funzioni e compiti sono i seguenti: 

- predispone, in collaborazione con il tutor esterno, (“tutor aggiuntivo” che è il 

referente dell’impresa o della struttura ospitante che affianca lo studente in alternanza in 

qualità di “facilitatore di apprendimento”) e con l’eventuale altra figura esterna all’istituzione 

scolastica, che possa essere qualificato come un facilitatore dell’alternanza per agevolare la 

costruzione di progetti di alternanza, soprattutto nella fase di costituzione delle reti, di 

individuazione delle filiere produttive e delle reti di strutture ospitanti che le rappresentano, 

una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi 

in moduli corrispondenti alle  competenze da acquisire; 

- cura 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; 

- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 

formativo; 

- segnala in tempo reale al Dirigente e al coordinatore di classe l’eventualità che il numero dei 

partecipanti scenda al di sotto del minimo (n. 9) per due incontri consecutivi. Il corso infatti 

deve essere immediatamente sospeso dopo il secondo incontro consecutivo con meno di 9 

partecipanti. 

- registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza; 

- cura il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

-  mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

- verifica le competenze in ingresso prima di avviare gli interventi; 

- inserisce nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti ; 

- verifica le competenze in uscita e inserisce in piattaforma i dati richiesti su: risorse impiegate, 

esiti raggiunti, criticità; 

- trasferisce i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curricolari degli alunni  

partecipanti; 

Inoltre, là dove previsto dalla piattaforma ed in relazione a ciascun destinatario, predisporrà: 

- l’inserimento online della votazione nelle principali materie curriculari pre e post intervento;  

- la documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita dagli 

interventi ; 

- la somministrazione di questionari online sulla percezione dell’offerta formativa. 
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Art. 6 

Tempi 

Le attività si svolgeranno, norma, in orario pomeridiano non coincidente con le ore di lezione 

curricolari e qualora non sia possibile procedere diversamente potranno essere svolte  anche nella 

fascia oraria curriculare  ( vedi FAQ PON ).  In linea di massima nel periodo da febbraio a luglio 2019, 

secondo il calendario delle attività che sarà programmato. Comunque il progetto dovrà concludersi 

entro il 31Agosto 2019. 

Art. 7 

Compensi 

Il compenso per le attività di formazione in oggetto è stabilito in: 

- Importo orario: € 30,00 (euro trenta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale 

e previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo TUTOR. 

La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta del lavoro svolto fino al massimo 

di 90 ore di formazione per ogni modulo e solo a seguito dell’accredito dei pertinenti fondi da parte 

degli organi competenti. In caso di sospensione di un modulo per numero insufficiente di studenti 

partecipanti, come da regolamenti del PON il compenso sarà riferito esclusivamente alle ore di 

formazione già effettuate. 

Art. 8 

Modalità presentazione delle domande e scadenza 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione – una per ogni modulo o figura - 

a mezzo servizio postale o mediante consegna diretta o invio tramite posta elettronica certificata              

( orpm01000t@pec.istruzione.it), entro e non oltre le ore 11:00 di sabato 16 Febbraio 2019. 

Non saranno nessun caso accettate le domande inviate dopo la scadenza summenzionata. 

La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Tutor, bando 

interno Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SA-2017-2. La domanda deve essere redatta secondo 

l’allegato 1. La candidatura può essere per uno o tutti e due moduli. 

La domanda deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae in formato europeo aggiornato (allegato 3); 

- Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato la quale non è 

necessaria qualora gli allegati vengano firmati digitalmente . 

- Dichiarazione titoli culturali e di servizio, per tutor (secondo il modello specifico allegato a 

questo avviso – allegato 2). 
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Art. 9 

Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini previsti; 

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

-     sprovviste della firma in originale ; 

- sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

- sprovviste dell’allegato 3 dichiarazione dei titoli. 

 

Art. 10 

Modalità di pubblicizzazione 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo on line 

dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.magicroce.gov.it ), sezioni: 

- Albo on Line; 

- Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti- “PON ASL”; 

- Link  PON 2014 2020  presente  sul  sito web. 

Art. 11 

Procedura di selezione 

Alla scadenza del bando il Dirigente Scolastico prenderà in esame le domande pervenute, procederà 

alla valutazione e alla comparazione dei titoli e dei curricula e all’attribuzione dei relativi punteggi. 

Quindi verrà stilata la graduatoria provvisoria, che sarà opportunamente pubblicizzate con affissione 

all’Albo Online di questa istituzione scolastica. Avverso la graduatoria di cui al precedente periodo 

sarà possibile esperire reclamo, entro 7 giorni dalla loro pubblicazione. Trascorso tale termine ed 

esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile 

il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni 

dalla pubblicazione stessa. 

Art. 12 

Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, è possibile solo dopo la 

conclusione del procedimento. 
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Art. 13 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Maresca. 

Art. 14 

Informativa privacy  

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. i dati raccolti saranno 

trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Maresca. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 

9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ 

espletamento delle proprie funzioni. Il contraente è incaricato del trattamento degli stessi ai sensi del 

D.L. 196/2003 e Regolamento (UE) n. 2016/679 . 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e 

definitiva) verranno affisse all’Albo on line dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto 

(www.magicroce.gov.it), sezione ‘Amministrazione Trasparente’, sottosezione ‘Bandi di gara e 

contratti’ - “PON ASL” e sul link del PON 2014 2020  presente  sul  sito web. 

 

IL RUP 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Maresca 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 
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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “B. Croce” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE con opzione ECONOMICO-SOCIALE  
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UFH0HE

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

Progetto PON  

 CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SA-2017-2 

CUP: D17I17000600007  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per la  SELEZIONE di un / una  TUTOR  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e relativa al trattamento dei dati personali 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.M. “B.Croce” 

Via G.D’Annunzio 4 
09170 Oristano (OR) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________  

codice Fiscale ____________________________________ 

nato/a a_________________________________ prov. __________ 

il_____________________ 

residente/domiciliato/ a  in  via / cso /p.zza 

____________________________________________________________________          

cap_______________ città_________________________________________ 

e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni  

cellulare  ______________________ a cui fare riferimento per comunicazioni relative alla 

selezione .     CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di tutor  per il modulo/i 

del PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-SA-2017-2 : 
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□ Costruire e condurre percorsi educativi e didattici: la  figura dell’educatore 

professionale 

□  Progettare un servizio educativo:la figura del progettista del sociale 

 

ALLEGA 

• curriculum vitae in formato europeo aggiornato (secondo il modello allegato 3 del 
bando); 

• fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato1; 

• dichiarazione titoli culturali e professionali per la figura di tutor (secondo il modello 

allegato 2 del bando). 

SI IMPEGNA 
 

a collaborare con il tutor esterno ed il coordinatore di classe nella stesura di un progetto 
didattico coerente con  l’indicazione dettagliata del contenuto dei moduli così come può 
essere letta nel Piano autorizzato dal MIUR.   

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 
445/2000  e con la decadenza da eventuali benefici acquisiti  

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

1. di essere cittadino ________________________ (italiano o di altro Paese membro 

dell’UE); 

2. di conoscere l’uso di base delle applicazioni informatiche più diffuse e di avere 

dimestichezza con le abituali apparecchiature informatiche. 

3. di godere dei diritti politici; 

4. di essere dipendente di questa amministrazione; 

5. di essere in possesso del titolo di studio 

________________________________________ _; 

6. � di non essere stato i destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, 

lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 

dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 

                                                           
1
 La fotocopia del documento di identità valido con firma in originale del candidato non è necessaria 

qualora i documenti vengano firmati digitalmente  
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7. di � non avere subito condanne penali ovvero �  di avere subito le seguenti 

condanne  penali 

_____________________________________________________________________

____ (da specificare o barrare); 

8. di  � non avere procedimenti penali pendenti ovvero � di avere i seguenti 

procedimenti  penali pendenti 

_______________________________________________________________ (da 

specificare o barrare). 

 
Il sottoscritto dichiara di accettare integralmente tutte le condizioni e le modalità indicate 
nell’avviso per il quale presenta la presente domanda. 

 
_l_ sottoscritt_ ____________________________ con la presente, ai sensi degli artt. 13 e 

23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 

modificazioni e integrazioni e Regolamento (UE) n. 2016/679  ,  

 

A U T O R I Z Z A 

 

L’Istituto Magistrale Statale”B.Croce” di Oristano al trattamento, anche con l’ausilio di 

mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal/dalla sottoscritto/a ai sensi legge 

675/96, del D.Lgs n° 196/03 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 . Prende inoltre atto 

che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è il D.S. prof. 

Salvatore Maresca e che il/la sottoscritto/a potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i 

diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art.7 del “Codice Privacy”, ivi inclusi, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto a 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 la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi.  

 
 
Data _____________________                                                     

Firma__________________________ 
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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “B. Croce” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE con opzione ECONOMICO-SOCIALE  

LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE  

Via D'Annunzio, 4 09170 ORISTANO - tel. 078370287 - fax 0783302648  
e-mail: orpm01000t@pec.istruzione.it - orpm01000t@istruzione.it  

UFH0HE

 

ALLEGATO 2 

Progetto PON  

 CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SA-2017-2 

CUP: D17I17000600007  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e relativa al trattamento dei dati personali 

relativa alla DICHIARAZIONE DEI TITOLI PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

per la  SELEZIONE della figura di TUTOR  

 Al Dirigente Scolastico dell’I.M. “B.Croce” 
Via G.D’Annunzio 4 

09170 Oristano (OR) 

 

Il/La sottoscritto/-a _______________________________________________________ nato/-a 

a________________________ il___________________________,                                                                   

consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di rilascio di dichiarazioni 
mendaci,  punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia  , ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa), e con la decadenza da eventuali benefici 
acquisiti 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità  di essere in possesso dei titoli di seguito dichiarati col relativo 

punteggio voce per voce :  

1° Macrocriterio: Titoli di Studio di accesso   PUNTI Punti 

Laurea di vecchio ordinamento o specialistica pedagogia,psicologia, sociologia e filosofia o 
lauree equiparate 

 MAX 7PUNTI 

 da 89/110 a 95/110 3 punti  

da 96/110 a 99/110 4 punti  

da 100/110 a 105/110 5 punti  

110/110   6 unti  

110/110 e Lode 7punti  
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2° Macrocriterio: Titoli professionali/culturali Specifici 
  

 

Punti 

 

Abilitazione  classe di concorso A018  punti  2  MAX 6 PUNTI 

Abilitazione  classe di concorso A019  Punti 2  

Seconda  laurea Punti 1  

Dottorato di ricerca/specializzazione Punti 1  

3° Macrocriterio: Esperienza lavorativa nel settore  Punti 

Esperienze pregresse in collaborazioni con le realtà del 
terzo settore  

2 punti  per attività (max 
8 punti) 

 MAX 27 
PUNTI 

Esperienze pregresse nella progettazione per 
percorsi di alternanza scuola lavoro in ambito scolastico 

2 punti  per attività (max 
8 punti) 

 

Esperienze pregresse nel  progettazione  di percorsi  di 

alternanza suola lavoro in progetti PON o POR 

3 punti  per attività (max 6 

punti) 

 

Anzianità di servizio (ruolo e preruolo) (1 punto per anno) 

 

Max 5punti  

 

    

Data    ___________________                                                                Firma 

                                                                                              
                    ____________________________________ 
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 Allegato 3 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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