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ISTITUTO  COMPRENSIVO  MAGLIE 
Cod. Fisc.: 92012570757 – Cod. Mecc.: LEIC82100G 

Via A. Manzoni, n. 2    73024   MAGLIE (LE)  Tel. e Fax: 0836 – 483339 
e-mail: leic82100g@istruzione.it -  pec: leic82100g@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.comprensivomaglie.gov.it 

 

            ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione 

 
 

OGGETTO : Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: 

Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in 

altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 

complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - 

Mobilità transnazionale 

Codice Progetto: 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-93 CUP: C37I17000150007 
 

 Avviso interno per la selezione, per titoli comparativi, del TUTOR MODULO CLIL 

 
 

Domanda di partecipazione alla selezione  

della figura di  Tutor. 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ Istituto Comprensivo di Maglie 

        Via Manzoni, 2  

        73024  MAGLIE 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il …………………… 

Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail …………………………… 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via ………………………………. Cap. ……………… città ………………………………………., 

presa visione dell’Avviso interno prot. n. 4529/A09 del 28/08/2019  per la selezione dei Tutor, 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Tutor relativamente al seguente 

progetto:  

 

mailto:leic82100g@istruzione.it
http://www.comprensivomaglie.gov.it/


2 

 

 

 

Codice identificativo progetto 

 

Durata del 

modulo 

 

Titolo modulo 

 

Barrare 

modulo 

10.2.3B-FSEPON-PU-2018-93 60 “Digit@lClil”  

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

□ di essere cittadino ………………..;  

□ di essere in godimento dei diritti politici;  

□ di prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo di Maglie  

□ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti  

…………………………………………………………………………………………………………  

□ di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;   

□ di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;  

□ di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti;  

□ di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”;  

□ di conoscere le disposizioni attuative 2014/2020;  

□ di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:  

 partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;  

 redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.   

□ di possedere i seguenti titoli di accesso: ……………………………………………………… 

……………………………………………………….………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli  da valutare (compilare la tabella  – allegato b): 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………… ………………………………………………………………………… 
 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

Si dichiara, inoltre, di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni per   l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in 

particolare di:  

 di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Allega la seguente documentazione: 

a) Curriculum vitae con evidenziati le attività, le esperienze e i titoli dichiarati ; 

b) Tabella dei titoli da valutare (allegato b); 

c) Fotocopia documento identità in corso di validità. 
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Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 

 La propria residenza  

 altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

 

L’ Istituto Comprensivo di Maglie  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 

dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 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 previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (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 la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 

Data,  

 

 

          Firma 
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Allegato b – Scheda autovalutazione 
 

TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE  
 

N.B. 

- Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti ( ed evidenziati nel curriculum)e determinarne 

il punteggio considerando le griglie di valutazione riportate nella presente tabella. 

- Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato. 

 
Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO  

Figura TUTOR 

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

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti titoli di 

accesso:  

TUTOR 

Titoli di 

accesso validi 

per tutti i 

moduli 

Possesso di un’ottima competenza nell'uso delle TIC 

Conoscenza e utilizzo della piattaforma GPU 2014/2020 con impegno a 

conoscere e gestire autonomamente la   piattaforme GPU 2014/2020,   

Conoscenza delle disposizioni attuative 2014/2020 

 Crociare il CASO di  interesse 

Titoli di 

accesso 

per singolo 

modulo 

“Digit@lClil” 

CASO 1:  Docente di Lingua Inglese o di altra lingua con abilitazione all’ insegnamento 

della lingua inglese delle classi interessate; 
 

 

In  Subordine: 

CASO 2:  Docente di Lingua Inglese  o di altra lingua con abilitazione all’ 

insegnamento della lingua inglese delle classi non interessate; 

 

 

In  Subordine: 

CASO 3: Docente di Sostegno con abilitazione all’insegnamento della Lingua Inglese 

 

 

In  Subordine: 

CASO 4: Docente di Lettere con esperienza CLIL; 

 

 

In  Subordine: 

CASO 5: Altri docenti con esperienza CLIL; 

 

 

In  Subordine: 

CASO 6: Altri docenti 
 

 

 

n. TITOLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO A CURA DEL CANDIDATO 

PUNTEGGIO  

A CURA 

DELL’ 

UFFICIO 

1 

Esperienza specifica 

nel settore: 

1. Incarichi che 

hanno previsto 

attività di 

coordinamento e 

organizzazione: 

Collaboratori del 

Dirigente, Funzioni 

1 per ogni 

progetto/incarico 

della durata almeno 

di 25 ore. 

(max 18 punti) 

TITOLO DELL’ ESPERIENZA/INCARICO 

_________________________________ 

Riportato nella pagina n. ___ del curriculum*   

 

TITOLO DELL’ ESPERIENZA/INCARICO 

_________________________________ 

Riportato nella pagina n. ___ del curriculum*   

TITOLO DELL’ ESPERIENZA/INCARICO 

_________________________________ 

Riportato nella pagina n. ___ del curriculum*   
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Strumentali, 

Responsabili di 

plesso, Referenti di 

progetti/Dipartimen

to, Coordinatore 

Gruppo di lavoro. 

Conduzione di 

Progetti/Iniziative -  

che hanno previsto la  

collaborazione e 

l’organizzazione di 

attività e di eventi con 

enti e associazioni del 

territorio. 

TITOLO DELL’ ESPERIENZA/INCARICO 

_________________________________ 

Riportato nella pagina n. ___ del curriculum*   

TITOLO DELL’ ESPERIENZA/INCARICO 

_________________________________ 

Riportato nella pagina n. ___ del curriculum*   

 

Se necessario aggiungere altre righe per 

inserire ulteriori esperienze e/o incarichi 

 

* Nel curriculum specificare le ore 

dell’esperienza/ incarico, il Titolo degli 

evento/attivitài organizzati in collaborazione 

con gli enti e le associazioni del territorio 

 

PUNTEGGIO: ____________________ 

 

2 

Pregresse esperienze di 

collaborazione attinenti 

la tipologia 

dell’intervento in altri 

Istituti e/o 

Amministrazioni 

pubbliche valutate 

positivamente e 

formalizzate da 

incarichi specifici da 

parte 

dell’amministrazione 

con cui è stata 

effettuata l’attività.  

1 per ogni 

progetto/incarico 

della durata almeno 

di 25 ore 

(max 3 punti) 

1) TITOLO DELL’ 

ESPERIENZA/INCARICO 

_________________________________ 

Riportato nella pagina n. ___ del 

curriculum*   

TITOLO DELL’ 

ESPERIENZA/INCARICO 

_________________________________ 

Riportato nella pagina n. ___ del 

curriculum*   

TITOLO DELL’ 

ESPERIENZA/INCARICO 

_________________________________ 

Riportato nella pagina n. ___ del 

curriculum*   

TITOLO DELL’ 

ESPERIENZA/INCARICO 

_________________________________ 

Riportato nella pagina n. ___ del 

curriculum*   

TITOLO DELL’ 

ESPERIENZA/INCARICO 

 

2) TITOLO DELL’ 

ESPERIENZA/INCARICO 

_________________________________ 

Riportato nella pagina n. ___ del 

curriculum*   

 

 

TITOLO DELL’ 

ESPERIENZA/INCARICO 

_________________________________ 

Riportato nella pagina n. ___ del 

curriculum*   

TITOLO DELL’ 

ESPERIENZA/INCARICO 

_________________________________ 

Riportato nella pagina n. ___ del 

curriculum*   

TITOLO DELL’ 

ESPERIENZA/INCARICO 

_________________________________ 

Riportato nella pagina n. ___ del 

curriculum*   
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3) TITOLO DELL’ 

ESPERIENZA/INCARICO 

_________________________________ 

Riportato nella pagina n. ___ del 

curriculum*   

TITOLO DELL’ 

ESPERIENZA/INCARICO 

_________________________________ 

Riportato nella pagina n. ___ del 

curriculum*   

TITOLO DELL’ 

ESPERIENZA/INCARICO 

_________________________________ 

Riportato nella pagina n. ___ del 

curriculum*   

TITOLO DELL’ 

ESPERIENZA/INCARICO 

_________________________________ 

Riportato nella pagina n. ___ del 

curriculum*   

 

* Nel curriculum specificare le ore 

dell’esperienza/ incarico, il Titolo degli eventi 

organizzati in collaborazione con gli enti e le 

associazioni del territorio 

 

PUNTEGGIO: ____________________ 

 

3 

Laurea specialistica o 

magistrale - titolo 

equiparato 

(si valuta solo il titolo 

di studio di livello 

maggiore conseguito) 

3 con 110 e lode 

 

  

2.75 da 106 a 110 

 

2.50 fino a 10 

4 

Laurea triennale 

(si valuta solo il titolo 

di studio di livello 

maggiore conseguito) 

2 con 110 e lode 

 

  

1.75 fino a 110 

5 

Diploma II grado  

(si valuta solo il titolo 

di studio di livello 

maggiore conseguito) 

1 

  

 

 

 

Data ______________      Firma ____________________ 


