
ALLEGATO N° 1 
 

 
DOMANDA  PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE DI SISTEMA 

 

 

 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  (MONITORAGGIO) 

 1 TUTOR D’AULA 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAGLIE 

 
Il sottoscritto  ______________________________________________________________ codice 

fiscale ___________________________ nato a _______________  il ___________ Telefono 

_______________ cell ___________________ e-mail _____________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di  : (segnare con una X) 

***** 

□ REFERENTE DELLA VALUTAZIONE  

***** 

□ TUTOR D’AULA nel seguente percorso formativo : 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara 
sotto la propria responsabilità 
- di essere in possesso dei  titoli indicati nel curriculum 
- di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta 
- di adattarsi al calendario stabilito dal gruppo operativo di progetto. 
- dichiara inoltre:  
- che  l’indirizzo e-mail sopra indicato vincola il sottoscritto  e  rappresenta  espressa 
accettazione dell'invio, tramite posta  elettronica  certificata,  da parte dell’IPSSEOA di Otranto , 
degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano, secondo la previsione normativa di cui all’art. 5 
del D.L.vo 235/2010 (Codice dell’Amministrazione Digitale);  
Allega curriculum vitae in formato europeo e Allegato N° 2. 
Il sottoscritto autocertifica la veridicità delle informazioni fornite. 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003 n. 196 e 
dichiara di essere a conoscenza che l’Istituto Comprensivo di Maglie accerterà d’ufficio la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive delle certificazioni.. 
 
Data ___________________________  
 
          Firma  
 

        ____________________________ 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N° 2 

 

DA COMPILARE DALL’ESPERTO OBBLIGATORIAMENTE ( pena la non valutazione del titolo 

e delle eventuali competenze )  

 

NOME E COGNOME____________________________________________________________  

                                                   (scrivere in stampatello) 

 

REFERENTE   DELLA  VALUTAZIONE 

 

TITOLI 

ED ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

RISERVATO AL RICHIEDENTE : 

Elencare I TITOLI VALUTABILI E LE 

COMPETENZE CERTIFICATE nelle rispettive 

sezioni 

PUNTEGGIO 

RISERVATO 

AL GOP 

Possesso  titoli specifici inerenti 

la tipologia di intervento   

 

(punti 1 x titolo – massimo 5 

punti) 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

 

 

Componente  gruppi di lavoro 

per l’elaborazione di 

criteri/documenti finalizzati alla  

valutazione interna/esterna  

 

(punti 3 per esperienza – 

massimo 15 punti) 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

 

 

Aver svolto l’incarico di 

Referente della valutazione 

PON  interna/esterna  

 

(p.1 x progetto – max punti 10) 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

Possesso  competenze  

informatiche di base       

 

(punti 5) 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

 

 

________ 

Aver svolto l’incarico di 

Docente  

tutor/esperto/facilitatore  

nell’ambito dei Progetti del 

Piano operativo nazionale  

(punti 3 x progetto - massimo 15 

punti)   
 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

________ 

 A PARITA’  DI  PUNTEGGIO sarà selezionato il candidato più giovane 

DATA _____________                   FIRMA 

 

       _________________________________________ 

 



ALLEGATO N° 2 

 

DA COMPILARE DALL’ESPERTO OBBLIGATORIAMENTE ( pena la non valutazione del titolo 

e delle eventuali competenze )  

 

NOME E COGNOME____________________________________________________________  

                                                   (scrivere in stampatello) 

 

TUTOR D’AULA 

 

TITOLI 

ED ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

RISERVATO AL RICHIEDENTE : 

Elencare I TITOLI VALUTABILI E LE 

COMPETENZE CERTIFICATE nelle rispettive 

sezioni 

PUNTEGGIO 

RISERVATO 

AL GOP 

Esperienze pregresse relative a 

progetti afferenti la tipologia ed 

il contesto di intervento : 

  

(3 punti per esperienza sino ad 

un massimo di punti 15) 

 

 

 

 

Possesso di titoli specifici 

afferenti la tipologia ed il 

contesto di intervento : 

  

(3 punti per esperienza sino ad 

un massimo di punti 12) 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

 

 

Produzione scientifica (cartacea 

o multimediale) relativa alla 

tematica del corso :  

 

(3 punti per esperienza sino ad 

un massimo di punti 9) 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

 

 

Aver svolto  la Funzione di 

tutoraggio nell’ambito di PON, 

CIPE, TERZA AREA, 

ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO    

   

(1 punto  per progetto  x Max 10 

progetti) 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

 

 

________ 

 

Possesso  competenze  

informatiche di base     (punti 5)  
 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

________ 

 A PARITA’  DI  PUNTEGGIO sarà selezionato il candidato più giovane 

 

DATA _____________                            FIRMA 

 

       _________________________________________ 


