
 

 
 Alle Istituzioni scolastiche della provincia di AGRIGENTO 

Al personale docente -SEDE 

Al DSGA 

Al Responsabile del sito web della scuola 

All’albo dell’Istituto 

 

Oggetto: bando di selezione ESPERTI FORMATORI (docenti interni/esterni) e TUTOR D’AULA 

(docenti interni) per l'attivazione di percorsi formativi in materia informatica - Azione #28 del PIANO 

NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE. 

Il Dirigente Scolastico 

• Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

• Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

• Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";  

• Visto il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante "Compensi spettanti per attività di 

direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione"; 

• Vista la nota del MIUR prot. 38185 del 20-12-2017 per l’anno 2018 AZIONE #28 DEL PIANO 

NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE", dove viene evidenziato che ad ogni scuola verranno 

assegnati € 1.000,00 all'anno, che saranno vincolati alle attività dei tre ambiti descritti come coordinamento 

dell'animatore digitale; 

• Visto che il contributo "è utile per garantire una maggiore diffusione a livello locale delle Azioni del Piano 

Nazionale della Scuola Digitale e servirà per supportare e sviluppare progettualità dei seguenti 3 ambiti; 

Formazione interna - Coinvolgimento della comunità scolastica - Creazioni di soluzioni innovative”; 

• Visto che ai sensi dell'art. 40 del D.l. 44/2001, 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; 

• 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 il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al personale scolastico e ATA 

prot. n° 4597/C14 del 27/09/2017; 

• Rilevata la necessità di individuare ESPERTI FORMATORI e TUTOR D’AULA idonei disponibili per 

l'erogazione di corsi di formazione previsti dall' Azione #28 del piano nazionale per la scuola digitale                                     
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Un bando di selezione e reclutamento di n. 1 FORMATORE e n. 1 TUTOR D’AULA per il seguente  

corso interno di formazione per i docenti: 

 

 

 

LIM in classe per una didattica innovativa e GOOGLE per la didattica 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il formatore sarà selezionato in base ad una graduatoria dando la preferenza in primis ai docenti interni con 

documentati titoli ed esperienze come previsto dalla normativa vigente.  

 
Il corso si svolgerà in orario pomeridiano e si concluderà entro dicembre 2018. 
 

   Per la figura di tutor d’aula sono richiesti i sotto elencati requisiti: 

 Personale docente in servizio nella scrivente Istituzione Scolastica  

     con precedenza a quello con contratto a tempo indeterminato 

 Comprovate e documentate conoscenze informatiche 

 Documentate abilità relazionali e di gestione d'aula 

 

CRITERI DI SELEZIONI 

 La valutazione dei curricula sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 19 settembre 2017, in base ai seguenti parametri: 
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- Sviluppare specifiche competenze sull’utilizzo e

 le applicazioni della LIM;  

- Approfondire gli aspetti teorici, pedagogici e co

municativi coinvolti nell’utilizzo della LIM;  

- Promuovere l’uso della LIM nell’ambito della  

- normale pratica didattica mostrandone gli effetti 

positivi; 

- Utilizzare le Google Apps per la progettazione 

di percorsi didattici flessibili e personalizzati. 

- Utilizzare account e casella di posta 

(funzionalità avanzate). 

- Utilizzare Drive: editor di testo, datasheet, 

sondaggi/quiz, componenti aggiuntivi. 

Utilizzare Google Classroom per creare classi 

virtuali 

 

n. 1 Esperto con 

competenze documentate 

sull’utilizzo della LIM. 

Competenza sulla didattica 

digitale GOOGLE 

================== 

n. 1 TUTOR d’aula  con 

conoscenze informatiche, 

abilità relazionali e di 

gestione d'aula 



 

 

 

FORMATORE INTERNO 

 

 

 

FORMATORE ESTERNO 

 

CRITERIO PUNTI MAX 

Titolo di studio pertinente con l’incarico (Diploma) 4,00  

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello secondo l’indirizzo 

specificato nel bando: 

 

 

 

 

con votazione fino a 80/110 
2,00 

con votazione da 81/110 a 90/110 
4,00 

con votazione da 91/110 a 100/110 
6,00 

con votazione da 101/110 a 110/110 
8,00 

con votazione d1 110/110 e lode 
10,00 

Laurea non specifica  2,00 
 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 1,00 
5,00 

Precedenti esperienze in istituto valutate positivamente 0,50 
2,00 

Per ogni incarico di docenza in progetti POR o MPI, esclusivamente 

inerente la figura professionale richiesta, in relazione all’attività da 

effettuare  

0,50 
2,00 

Per ogni incarico di docenza in progetti PON esclusivamente inerente 

la figura professionale richiesta, in relazione all’attività da effettuare 
2,00 

8,00 

Certificazione di competenze ( ECDL, EIPASS, MICROSOFT, CISCO, 

ecc.) 
0,50 

2,00 

Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di intervento 

(minimo 20 ore per ciascun corso)  
1,00 

3,00 

CRITERIO PUNTI MAX 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello secondo l’indirizzo 

specificato nel bando:  
 

con votazione fino a 80/110 
2,00 

 con votazione da 81/110 a 90/110 
4,00 



 

 

TUTOR D’AULA 

 

con votazione da 91/110 a 100/110 
6,00 

con votazione da 101/110 a 110/110 
8,00 

con votazione d1 110/110 e lode 
10,00 

Laurea non specifica  
2,00 

Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza 1,00 4,00 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza 1,00 
8,00 

Abilitazioni all’insegnamento del settore specifico  1,00 
1,00 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 1,00 
5,00 

Precedenti esperienze in istituto valutate positivamente 0,50 
2,00 

Per ogni incarico di docenza in progetti POR o MPI, esclusivamente 

inerente la figura professionale richiesta, in relazione all’attività da 

effettuare  

0,50 
2,00 

Per ogni incarico di docenza in progetti PON esclusivamente inerente 

la figura professionale richiesta, in relazione all’attività da effettuare 
2,00 

8,00 

Certificazione di competenze ( ECDL, EIPASS, MICROSOFT, CISCO, 

ecc.) 
0,50 

2,00 

Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di intervento 

(minimo 20 ore per ciascun corso)  
1,00 

3,00 

CRITERIO PUNTI MAX 

Titolo di studio (Diploma) 4,00  

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello secondo l’indirizzo 

specificato nel bando: 

con votazione fino a 80/110 

 

 

2,00 
 

con votazione da 81/110 a 90/110 
4,00  

con votazione da 91/110 a 100/110 
6,00 

 

con votazione da 101/110 a 110/110 
8,00  

con votazione d1 110/110 e lode 
10,00  



 

Si precisa che: 

- il voto di laurea deve essere specificato nel curriculum; in mancanza di tale voto verrà assegnato il 

punteggio inferiore previsto in tabella; 

- la valutazione del titolo di studio in presenza di diversi titoli, sarà valutato solo il titolo di studio superiore 

posseduto. 

COMPITI DEL FORMATORE  

- Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, organizzato dalla 

Scuola;  

- Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito dalla Scuola;  

- Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  

- Sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli 

interventi previsti dal dispositivo formativo e supportarli nella realizzazione di project work;  

- Documentare l’attuazione dell’attività di formazione;  

- Redigere una relazione di fine corso e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 

 

I COMPITI DEL TUTOR D’AULA  

- Raccoglie le schede d’iscrizione e verifica il numero degli iscritti  

- Cura tutti gli aspetti organizzativi e logistici necessari al buon svolgimento del corso;  

- Predispone il materiale necessario al corso e ritira quello predisposto dal formatore;  

- Predispone il registro delle presenze;  

- Si occupa di far firmare il registro presenze per ogni lezione;  

- Collabora alla somministrazione dei questionari di verifica;  

- Partecipa a tutti gli incontri previsti nell’attività formativa;  

- Predispone gli attestati di partecipazione;  

- Redige una relazione di fine corso. 

 

COMPENSI 

 
Il compenso orario è determinato come segue: 

- compenso per ora di docenza in presenza € 35.00 per i formatori interni/esterni; 

Laurea non specifica  2,00 
 

Master/ Corsi di perfezionamento attinenti 1,00 
2,00 

Per ogni incarico di tutor  in progetti POR o MPI, esclusivamente 

inerente la figura professionale richiesta, in relazione all’attività da 

effettuare  

0,50 
4,00 

Per ogni incarico di tutor  in progetti PON esclusivamente inerente la 

figura professionale richiesta, in relazione all’attività da effettuare 
2,00 

8,00 

Corsi di aggiornamento attinenti al modulo (minimo 15 ore) 0,50   
3,00 

Competenze informatiche documentate ( ECDL, EIPASS, 

MICROSOFT, CISCO, ecc.) 
2,00 

4,00 



- compenso per ora di attività di tutor d’aula € 17,50; 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà 

liquidato a prestazione conclusa e previo accreditamento delle risorse finanziarie necessarie da parte 

dell'Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante 

l'attività tramite registro firme di presenza e di relazione finale sull'attività svolta. I compensi saranno 

rapportati ad unità oraria e sono onnicomprensivi delle ritenute di legge. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI SCADENZA 

 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 

21/09/2018:  
1. Istanza di partecipazione (modello A/A1) in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I. C. ”R. 

L. Montalcini” di Agrigento;  

2. Scheda Riepilogativa Valutazione (modello B/B1/B2);  

3. Curriculum Vitae in formato europeo debitamente sottoscritto, contenente solo i dati valutabili, dal quale 

si dovranno evincere in maniera dettagliata e precisa le competenze possedute e le esperienze svolte attinenti 

alle attività indicate nei percorsi operativi;  

4. Per il personale esterno Autorizzazione a poter svolgere l’incarico al quale si aspira, per i dipendenti di 

università, delle P.A. o di altra amministrazione, rilasciata dall’Ente cui si presta servizio; 

5. Per il personale esterno Fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 

6. Ipotesi progettuale solo per i formatori.  

Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità: 

1) tramite Posta Elettronica personale (nome.cognome@istruzione.it o nome.cognome@icmoseperuzzo.it 

per il personale interno) avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf, al 

seguente indirizzo: agic855004@istruzione.it;  

2) a mano (da consegnare all’Ufficio protocollo dell’Istituto). 

L’Istituto non accetterà le istanze pervenute oltre il termine di scadenza indicato dall’avviso o inviate 

con modalità diverse suindicate. 

In ogni caso l’Istituto non è responsabile qualora le domande pervenute oltre il termine di scadenza 

non imputabile allo stesso e pertanto le domande non saranno accolte. 

Il rispetto del termine di presentazione delle domande consegnate a mano sarà accertata 

dall’Istituto mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione. 

Per ciascuna delle modalità suindicate, l’istanza dovrà essere contrassegnata dalla dicitura: "Istanza di 

candidatura per il reclutamento di formatore o tutor d’aula per il corso di formazione “LIM in classe per una 

didattica innovativa e GOOGLE per la didattica”. 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 

domande. 

La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, qualora rispondente ai 

requisiti richiesti. I candidati che ometteranno di firmare la domanda o il curriculum o che consegnino la 

documentazione incompleta saranno esclusi dalla selezione. 

La valutazione delle richieste e l’attribuzione dei relativi punteggi per l’elaborazione della relativa 

graduatoria provvisoria, sarà effettuata dalla Commissione a seguito della comparazione dei curricula pervenuti 

che sarà pubblicata all’albo della scuola per 7 (sette) giorni. 

Nella fase di attribuzione dei punteggi la Commissione terrà inoltre conto dei seguenti aspetti:  

a) i diplomi di laurea conseguiti con il vecchio ordinamento saranno equiparati alla laurea magistrale;  

b) in caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato al più giovane di età. 

In ogni caso, la commissione si riserva la facoltà di effettuare, all’occorrenza, in caso di perdurante 

parità di punteggio, una valutazione discrezionale motivata sulla base di quanto si potrà evincere dai curricula 

presentati. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il termine 

perentorio di sette giorni dalla data di pubblicazione della stessa graduatoria, da inoltrare con le stesse 

mailto:agic855004@istruzione.it
mailto:nome.cognome@icmoseperuzzo.it
mailto:agic855004@istruzione.it


procedure previste per la presentazione delle domande (non si prenderanno in considerazione istanze trasmesse 

per fax).  

Decorso tale termine e non pervenendo nessun reclamo, la graduatoria provvisoria assumerà carattere 

definitivo. 

Se l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel 

rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del Decreto Legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla 

normativa vigente. 

 Gli incarichi stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 

sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 

formativa. 
La Scuola s’impegna a: 

- Definire il calendario delle attività formative, sulla base delle esigenze organizzative della scuola 

- Stipulare il contratto con l’esperto selezionato, nell’ambito del quale saranno definite le forme e le modalità di    

pagamento del compenso per l’attività prestata in qualità di esperto esterno 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Nella domanda i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità di: non avere condanne penali, 

ne procedimenti penali in corso; non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni; essere in regola con 

gli obblighi di legge in materia fiscale; essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale 

maturata nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o 

requisiti coerenti con il profilo prescelto, personali per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del  nuovo 

Regolamento Europeo Privacy 2016/679 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la 

dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 e.e. 

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 dalla procedura di affidamento dell'incarico o la 

decadenza dalla graduatoria. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito http://www.icritalevimontalcini-ag.gov.it. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente il responsabile unico del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Luigi Costanza. 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari 

per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del  nuovo Regolamento Europeo Privacy 2016/679. 

 

           Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. 

         Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

  

PUBBLICITÀ 

http://www.icritalevimontalcini-ag.gov.it/


Il presente bando è pubblicato sul sito internet http://www.icritalevimontalcini-ag.gov.it . 

  

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                      Prof. Luigi Costanza 
                                                     Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione  

                                                                                digitale e norme ad esso connesse 
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  modello A  

                                                                          

Al Dirigente Scolastico  dell’I. C. S. ”R. L. Montalcini” 

di Agrigento 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione PERSONALE INTERNO per la figura di 

Formatore/Tutor d’aula per l’attuazione del corso interno di formazione docenti a.s. 2018/2019 

 

..l.. sottoscritto/a ......................................................................................nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__|  

a..................................................... (...........) Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente in Via/Piazza ...................................................................................................................n° ….......... 

Comune ..............................................    C.A.P. .....................     Prov.  ...................... insegnante di scuola 

infanzia/primaria/secondaria di 1 grado in servizio presso _______________________ 

_________________________ 

C  H  I  E  D  E 

di essere ammesso/a alle procedure di selezione corso di formazione “LIM in classe per una 

didattica innovativa e GOOGLE per la didattica” in qualità di: 

 

FORMATORE INTERNO                                  TUTOR D’AULA 

E a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 

76 del citato D.P.R. n. 445/00, dichiara quanto segue: 

a) Di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal   curriculum vitae; 

b) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

c) Di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione; 

d) Di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico per programmare e 

verificare le attività di sua pertinenza; 

e) Di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza; 

 

Allega alla presente domanda: 

 Curriculum vitae in formato europeo. 

 Modello B/B1 - Scheda Riepilogativa Valutazione (TUTOR D’AULA/FORMATORE INTERNO);  

 Ipotesi progettuale solo per il formatore. 

 

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dall’avviso di selezione; 

- di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 

curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 

emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 



LUOGO E DATA ____________                           FIRMA ____________________________ 

 

Privacy 

Ai sensi del  nuovo Regolamento Europeo Privacy 2016/679, dichiaro, altresì, di essere stato informato 

sul trattamento dei dati personali e, pertanto, autorizzo l’Istituto ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 

4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

FIRMA ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



modello A1  

                                                                          

Al Dirigente Scolastico  dell’I. C. S. ”R. L. Montalcini” 

di Agrigento 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione PERSONALE ESTERNO per la figura di formatore 

per l’attuazione dei corsi interni di formazione docenti a.s. 2018/2019 

 

..l.. sottoscritto/a ......................................................................................nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__|  

a..................................................... (...........) Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente in Via/Piazza ...................................................................................................................n° ….......... 

Comune ..............................................    C.A.P. .....................     Prov.  ......................  

cell. ___________________________ (obbligatorio per contatti)  

e-mail___________________________________________  

C  H  I  E  D  E 

di essere ammesso alle procedure di selezione corso di formazione “LIM in classe per una didattica 

innovativa e GOOGLE per la didattica” in qualità di FORMATORE ESTERNO                                   

E a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 

76 del citato D.P.R. n. 445/00, dichiara quanto segue: 

a) di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal   curriculum vitae; 

b) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

c) di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione; 

d) di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico per programmare e 

verificare le attività di sua pertinenza; 

e) di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza; 

 

Allega alla presente domanda: 

 Modello A1 - Domanda di partecipazione alla selezione personale esterno per la figura di formatore.  

 Curriculum vitae in formato europeo. 

 Modello B2 - Scheda Riepilogativa Valutazione; 

 Fotocopia documento d’identità 

 Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza 

 Ipotesi progettuale  

 

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dall’avviso di selezione; 

- di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 

curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 

emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 



LUOGO E DATA ____________                           FIRMA ____________________________ 

 

Privacy 

Ai sensi del  nuovo Regolamento Europeo Privacy 2016/679, dichiaro, altresì, di essere stato informato 

sul trattamento dei dati personali e, pertanto, autorizzo l’Istituto ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 

4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

 

 

FIRMA ___________________________ 



modello B  

                                                                          

Al Dirigente Scolastico  dell’I. C. S. ”R. L. Montalcini” 

di Agrigento 

 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE a cura del TUTOR D’AULA 

TITOLI VALUTATI da compilare a 

cura del candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

 PUNTI MAX   

Titolo di studio (Diploma) 4,00  
 

 

Laurea vecchio ordinamento o 

secondo livello secondo l’indirizzo 

specificato nel bando: 

con votazione fino a 80/110 

 

 

 

2,00 

 

 

 

con votazione da 81/110 a 90/110 4,00  
 

 

con votazione da 91/110 a 100/110 6,00    

con votazione da 101/110 a 110/110 8,00    

con votazione d1 110/110 e lode 10,00    

Laurea non specifica  2,00    

Master/ Corsi di perfezionamento 

attinenti 
1,00 2,00 

 
 

Per ogni incarico di tutor  in progetti 

POR o MPI, esclusivamente inerente 

la figura professionale richiesta, in 

relazione all’attività da effettuare  

0,50 4,00 

 

 

Per ogni incarico di tutor  in progetti 

PON esclusivamente inerente la 

figura professionale richiesta, in 

relazione all’attività da effettuare 

2,00 8,00 

 

 

Corsi di aggiornamento attinenti al 

modulo (minimo 15 ore) 
0,50 3,00 

 
 

Competenze informatiche 

documentate ( ECDL, EIPASS, 

MICROSOFT, CISCO, ecc.) 

2,00 4,00 

 

 

 

FIRMA ___________________________ 

 



modello B1  

 

                                    Al Dirigente Scolastico  dell’I. C. S. ”R. L. Montalcini” 

di Agrigento 

 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE a cura del FORMATORE INTERNO  

 

 FIRMA ___________________________ 

 

 PUNTI MAX 

da compilare 

a cura del 

candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

Titolo di studio pertinente con l’incarico 

(Diploma) 
4,00  

  

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 

secondo l’indirizzo specificato nel bando: 

 

 

 

 

  

con votazione fino a 80/110 2,00   

con votazione da 81/110 a 90/110 4,00   

con votazione da 91/110 a 100/110 6,00   

con votazione da 101/110 a 110/110 8,00   

con votazione d1 110/110 e lode 10,00   

Laurea non specifica  2,00   

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 1,00 5,00 
  

Precedenti esperienze in istituto valutate 

positivamente 
0,50 2,00 

  

Per ogni incarico di docenza in progetti POR 

o MPI, esclusivamente inerente la figura 

professionale richiesta, in relazione all’attività 

da effettuare  

0,50 2,00 

  

Per ogni incarico di docenza in progetti PON 

esclusivamente inerente la figura 

professionale richiesta, in relazione all’attività 

da effettuare 

2,00 8,00 

  

Certificazione di competenze ( ECDL, 

EIPASS, MICROSOFT, CISCO, ecc.) 
0,50 2,00 

  

Attestati di corsi di formazione afferenti la 

tipologia di intervento (minimo 20 ore per 

ciascun corso)  

1,00 3,00 

  



modello B2  

                                    Al Dirigente Scolastico  dell’I. C. S. ”R. L. Montalcini” 

di Agrigento 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE a cura del FORMATORE ESTERNO  

 

 FIRMA _ 

 PUNTI MAX 

da compilare 

a cura del 

candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 

secondo l’indirizzo specificato nel bando: 

con votazione fino a 80/110 

 

2,00 

 

  

con votazione da 81/110 a 90/110 4,00   

con votazione da 91/110 a 100/110 6,00   

con votazione da 101/110 a 110/110 8,00   

con votazione d1 110/110 e lode 10,00   

Laurea non specifica  2,00   

Esperienza di docenza universitaria nel 
settore di pertinenza 

1,00 4,00 
  

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza 1,00 8,00 
  

Abilitazioni all’insegnamento del settore 

specifico  
1,00 1,00 

  

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 1,00 5,00 
  

Precedenti esperienze in istituto valutate 

positivamente 
0,50 2,00 

  

Per ogni incarico di docenza in progetti POR 

o MPI, esclusivamente inerente la figura 

professionale richiesta, in relazione all’attività 

da effettuare  

0,50 2,00 

  

Per ogni incarico di docenza in progetti PON 

esclusivamente inerente la figura 

professionale richiesta, in relazione all’attività 

da effettuare 

2,00 8,00 

  

Certificazione di competenze ( ECDL, 

EIPASS, MICROSOFT, CISCO, ecc.) 
0,50 2,00 

  

Attestati di corsi di formazione afferenti la 

tipologia di intervento (minimo 20 ore per 

ciascun corso)  

1,00 3,00 
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