
 
 
 

 

 
 

        Cologno Monzese, 12/02/2019 
       
      All’Albo  
      Al sito web 
      Al personale docente 
      Al personale assistente amm.vo 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI - CITTADINANZA EUROPEA             
 
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso  prot. AOODGEEFID/3504 del 31/03/2017 “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 10.2.3C. - Progetto titolo: Europa Oggi 3 - Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-25 
 
CIG   ZE227194E9 

CUP  E25G17000000006 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
approvato con Decisione (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 – “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 10.2.3C; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 61 verbale n. 10 del 23/06/2017 con la quale é stata 
approvata la candidatura al progetto FSE PON "Cittadinanza Europea"; 

VISTA  la candidatura dell’ ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI” di 
Cologno Monzese N. 995871 del 31/03/2017; 

VISTA   la nota MIUR prot.n. 0013916 del 19/06/2018 di conferma delle graduatorie definitive relative 
all’avviso AOODGEFID/3504 del 31/03/2017; 

VISTA   la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23616 del 23/07/2018 di autorizzazione dei progetti e 
impegni di spesa relativa all’avviso AOODGEFID/3504 del 31/03/2017; 

VISTA   la delibera n. 78 verbale n. 13 del 06/02/2018 del Consiglio di Istituto che approva il 
Programma annuale 2018; 

VISTA   la delibera n. 99 di assunzione in bilancio del Consiglio di Istituto verbale n.16 del 
29/10/2018; 

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

VISTO   il decreto di disseminazione prot. n. 3517 dell’11/12/2018; 
VISTO  che ai sensi 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; 
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CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure 

professionali di personale; 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 
VISTO  che il conferimento dell’incarico al personale INTERNO deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento; 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 verbale n. 1 del 12/12/2018 con la quale sono stati 

approvati i criteri per la selezione delle figure professionali previste per la realizzazione del 
modulo “Europa Oggi 3” nell’ambito del progetto in oggetto; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’amministrazione 
scrivente, per l'attuazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-25 consistente nell'attivazione di un 
modulo formativo per alunni di scuola secondaria II grado di cui al successivo art. 2. 
 
 
 
Art.1: Figure professionali e prestazioni richieste 
 
DOCENTE ESPERTO 
Compiti: 
1. presentare, in fase di candidatura e relativamente al modulo richiesto, un progetto didattico formativo 

evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da 
produrre; 

2. documentare puntualmente le attività e consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il 
modulo in cui siano dettagliati i contenuti dell’intervento corrispondenti alle competenze che gli alunni 
devono acquisire; 

3. mettere in atto strategie adeguate alle competenze che gli alunni devono acquisire; 
4. predisporre il materiale didattico necessario; 
5. monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva (iniziale, in itinere e finale); 
6. predisporre le prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita dagli interventi formativi; 
7. relazionarsi con il tutor in relazione alle proprie attività; 
8. effettuare gli incontri secondo il calendario fornito dal Dirigente Scolastico tenendo conto delle esigenze 

della scuola e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR; 
9. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 
10. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 
11. consegnare, a conclusione dell’incarico: 

- piano di lavoro seguito con indicazione di obiettivi e attività predisposte; 
- relazione conclusiva da cui si evincano, tra l'altro, gli esiti raggiunti, strategie utilizzate per 

accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, le eventuali criticità e – per ogni alunno - le 
competenze in entrata e le competenze in uscita 

- prove di verifica relative alle competenze in entrata e in uscita effettuate da ogni alunno 
 
 
TUTOR 
Compiti: 
1. partecipare alla selezione degli allievi partecipanti nonché raccogliere e curare tutto il materiale cartaceo 

necessario all’espletamento del corso (iscrizione allievi, schede allievi, autorizzazioni genitori, schede di 
rilevazione, schede di verifica, calendario corso, ecc.); 

2. curare il “registro didattico e di presenza”, le cui pagine devono essere numerate e vidimate dal Dirigente 
Scolastico e sul quale vanno annotati: le presenze e le firme dei partecipanti; l’orario (inizio e fine 
dell’intervento formativo); gli esperti, i tutor e le loro firme; i contenuti trattati, con riferimento 
all’articolazione delle fasi di progettazione e di programmazione didattica; 

3. compilare on line i questionari richiesti per il monitoraggio fisico del progetto, in collaborazione con il 
personale di Segreteria; 

4. provvedere all’inserimento on line dei dati richiesti dall’Autorità di Gestione (nominativi corsisti, lezioni 
svolte, ecc.) in collaborazione con il docente formatore; 

5. predisporre d’intesa con il docente formatore una lista delle spese di funzionamento e gestione del corso 
(materiale didattico e di consumo, acquisto di strumenti di costo contenuto strettamente finalizzati alla 
realizzazione dello specifico progetto, materiale di cancelleria e tutto quanto necessario al buon 
andamento del corso); 

6. informare tempestivamente il Dirigente Scolastico su eventuali difficoltà o problemi che insorgono nello 
svolgimento del corso e segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti diminuisce rispetto allo 
standard previsto; 



 
 
 
7. predisporre, in collaborazione con il docente formatore, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento che dovranno corrispondere alle competenze che gli alunni devono acquisire; 
8. facilitare i processi di apprendimento degli allievi, collaborare con il docente nella conduzione delle attività 

del modulo formativo e supportare gli studenti nelle attività didattiche; 
9. coordinare le diverse risorse umane che partecipano all'azione e assicurare il collegamento generale con 

la didattica istituzionale; 
10. partecipare con i docenti formatori alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 
11. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
12. mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare; 
13. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 
14. redigere, a conclusione del modulo formativo, una relazione sull'attività svolta e sugli esiti raggiunti 

evidenziando gli elementi di forza e i punti di criticità riscontrati 
15. consegnare agli Uffici di Segreteria preposti tutto il materiale raccolto 
 
 
Art. 2: Oggetto dell'incarico 
Il modulo si prefigge lo scopo di consolidare e potenziare le conoscenze e competenze di base sulla 
cittadinanza europea, attraverso l’attivazione di un percorso di apprendimento che offra l’opportunità di 
conoscere e migliorare le nozioni sui paesi che fanno parte dell’Unione Europea. 
Si precisa che • i ruoli di docente esperto e di tutor sono incompatibili nello stesso modulo e, pertanto, non 
possono essere ricoperti dalla stessa persona. 
Periodo di Realizzazione dell'incarico 
Durata dell'incarico dal mese di aprile (data conferimento incarico) al termine delle attività (per un max di 30 
ore). 
 
 
Art. 3 - Requisiti minimi inderogabili per l’accesso alla selezione 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
d) non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti; 
e) essere in possesso di titoli specifici attestanti competenze e conoscenze professionali propedeutiche alla 

realizzazione dei suddetti moduli formativi 
f) disponibilità in orario pomeridiano - secondo orario da concordare 
 
 
Art. 4: Criteri di selezione 
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. 
 
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 c.c. 
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. 
 
L’attività di docenza si intende complessiva dell’ideazione e realizzazione di contenuti multimediali come 
materiale di supporto alla didattica, da utilizzare nel corso dell’attività in presenza. 
 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di apposita commissione 
nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio di 
seguito riportati tenuto conto dell’area/e tematica/che scelta/e; 
 
 
 
 
 



 
 
Per il DOCENTE ESPERTO: 
 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO MAX. 

LAUREA IN LINGUA O AMBITO GIURIDICO-ECONOMICO 

LAUREA IN ALTRE DISCIPLINE UMANISTICHE 

10 
 6 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE QCER di livello B2 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE QCER di livello B1 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE QCER di livello A2 

10 
  8 
  6 

CORSI DI FORMAZIONE PER PROGETTI EUROPEI   4 

ESPERIENZE PUNTEGGIO MAX. 

ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE A PROGETTI PON, 

POR INTERNI ALL’ISTITUTO:  

2 punti per ogni stage (da documentare) 

10 

ESPERIENZE DI DOCENTE TUTOR IN PROGETTI INTERNI 

ALL’ISTITUTO:  

2 punti per ogni esperienza (da documentare) 

6 

 
 
Per il TUTOR: 
 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO MAX. 

LAUREA IN LINGUA O AMBITO GIURIDICO-ECONOMICO 

LAUREA IN ALTRE DISCIPLINE  

10 
 6 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE QCER di livello B2 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE QCER di livello B1 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE QCER di livello A2 

10 
  8 
  6 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE di livello EXPERT 
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE di livello STANDARD 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE di livello BASE 
 

6 
4 
2 

ESPERIENZE PUNTEGGIO MAX. 

COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL 
MODULO 

4 

ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE A PROGETTI PON, 

POR INTERNI ALL’ISTITUTO:  

2 punti per ogni stage (da documentare) 

10 

 
A conclusione della comparazione, sarà stilata una graduatoria di merito provvisoria che sarà pubblicata 
all’albo on line e nella sezione “PON 2014-2020” del sito istituzionale. 
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale periodo ed esaminati gli eventuali 
ricorsi, la graduatoria diverrà definitiva. 
L’Istituzione Scolastica darà quindi comunicazione del/i candidato/i vincitore/i cui sarà affidato l’incarico 
mediante provvedimento del Dirigente Scolastico. 
A parità di punteggio prevarrà la minore anzianità anagrafica. 
 

 
 
Art. 5: 
La misura dei compensi è così stabilita: 
 

Esperto  Compenso orario lordo Stato 70,00 € compenso max. 2.100,00 € omnicomprensivo di 
ogni tributo/onere, riferito al massimo numero di 
ore previste per il modulo (30 ore) 

Tutor Compenso orario lordo Stato stabilito 
dalla Circolare Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali n.2 del 2 
febbraio 2009 pari a 30,00 € 

compenso max. 900,00 € omnicomprensivo di ogni 
tributo/onere, riferito al massimo numero di ore 
previste per il modulo (30 ore) 

 
I compensi saranno commisurati all’attività effettivamente svolta comprovata dalla documentazione agli Atti 
dell'Istituto. 
L’importo sarà liquidato previa presentazione della documentazione di cui al precedente Art.1. 
Laddove, per cause impreviste, si dovesse procedere alla chiusura anticipata dei moduli formativi si 
effettuerà il pagamento delle sole ore già prestate. 
 
 



 
 
Art. 6: Termini e modalità di presentazione delle candidature 
Le istanze di partecipazione alle selezioni indette con il presente Avviso dovranno essere indirizzate al 
Dirigente Scolastico e, debitamente firmate per esteso, dovranno pervenire all’Ufficio di Segreteria di questa 
Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 12,00 del 22/02/2019 in una delle seguenti modalità: 
- consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo della Segreteria, in busta chiusa sulla quale dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: oggetto “Invio candidatura PON FSE: Cittadinanza Europea” 
- posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Invio 

candidatura PON FSE: Cittadinanza Europea” 
Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione: 
1. domanda di partecipazione alla selezione - debitamente firmata - completa delle generalità del candidato, 

indirizzo e recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, autorizzazione al trattamento dei dati 
personali (come da modello Allegato 1 ) 

2. tabella di valutazione dei titoli e requisiti specifici rispettivamente per esperti formatori (All.2) e tutor (All.3) 
3. curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato per esteso, da allegare alla domanda di 

partecipazione 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza, 
ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in 
considerazione. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura valida e, in caso di affidamento di incarico, si riserva la possibilità di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di 
revoca dell'incarico. 
 
Art. 7: Responsabile Unico del Procedimento 
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale Istruzione Superiore 
“Leonardo da Vinci” di Cologno Monzese. 
 
Art. 8: Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs 30 Giugno 2003 n. 196 e artt. 13-14 Nuovo Regolamento UE 
2016/679 (GDPR).si informa che: 

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento si riferiscono alla procedura 
oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; 

- i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 e 
sss.mm.ii. e del Nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

 
Art. 9: Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida 
predisposte dall’Adg (Autorità di gestione) del 13/01/2015 e ss.mm.ii. 
 
Art. 10: Pubblicità 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni “Amministrazione 
Trasparente” e “PON 2014-2020” del sito di questo Istituto ( http://www.istitutoleonardodavinci.gov.it) firmato 
digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale 
           
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         prof. Davide Bonetti 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istitutoleonardodavinci.gov.it/


 

 
 

      ALL. 1 
 
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione, mediante procedura 
comparativa dei curricula, di un elenco di tutor/esperti formatori per l’attuazione delle azioni di 
formazione riferite all’ Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). - Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza 
Europea 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________il______________ residente a _______________________ 

in via/piazza______________________________________________________________n. ____________ 

C.F. _________________________________________________ 

tel. _________________________ e-mail ____________________________________________________ 

In servizio …........................................................... (a tempo indeterminato/determinato fino al termine delle 

attività didattiche) come …...................................... (docente, assistente tecnico, assistente amministrativo) 
con ____ anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza 

CHIEDE 
l'ammissione alla selezione per il reclutamento di personale interno all’istituzione scolastica per l’attuazione 
del Progetto “Europa Oggi 3” candidandosi per il ruolo di: 
  
 Ο Docente Esperto                    Ο Tutor   (barrare la voce che non interessa) 
 
Come previsto dall’Avviso, allega la seguente documentazione: 
1. Tabella dei titoli specifici da valutare per la candidatura relativamente al ruolo di: 

- docente esperto (All.2) 
- tutor (All.3) 

2. Curriculum vitae in formato Europass datato e sottoscritto 
 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 
□ residenza 

□ altra dimora: ______________________________________________________________ 

□ email: ____________________________________________________________________ 

 
 
Luogo e data ________________________ Firma ______________________________________ 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs 30 Giugno 2003 n. 196 e artt. 13-14 Nuovo 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) (di seguito indicato come “Codice Privacy”) 

AUTORIZZA 
L’Istituto “Leonardo da Vinci” di Cologno Monzese al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematic i, 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). 

 
Luogo e data ________________________           Firma _________________________________________ 

 



 

 
 

ALL. 2 

Tabella dei titoli specifici e dei requisiti inderogabili da valutare per la candidatura al ruolo di 
DOCENTE ESPERTO per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I -Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Azione 10.2.2A. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base - Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea - Progetto “Europa Oggi 3 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________il______________ residente a _______________________ 

in via/piazza______________________________________________________________n. ____________ 

C.F. _________________________________________________ 

tel. _________________________ e-mail ____________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 
Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 
sotto la personale 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 riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

● essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
● essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso. 
● aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
● essere in servizio, nell’a.s. 2018/19 presso l’istituzione scolastica …………………………………….…….. 
(indicare l’eventuale distribuzione dell’orario di servizio su più istituti) 
 
● essere in possesso di Diploma di Laurea in 

 ___________________________________________________  
 

 aver conseguito la seguente certificazione linguistica QCER (specificare livello) 

________________________________________________________________________________ 
 

 di aver partecipato, come corsista o come formatore, ai seguenti corsi di formazione per progetti europei 
(in ogni riga riportare il titolo del corso, il ruolo svolto, l'anno di avvio del corso, la sua durata in ore, l'ente 
o l'istituzione che l'ha gestito) . 
1 ________________________________________________________________________________ 
2_________________________________________________________________________________ 
3_________________________________________________________________________________ 

 

 di aver effettuato le seguenti esperienze di collaborazione a progetti PON, POR interni all’istituto:  

1 ________________________________________________________________________________ 
2_________________________________________________________________________________ 
3_________________________________________________________________________________ 

 
 

 di aver effettuato le seguenti esperienze di docente tutor in progetti interni all’istituto:  

1 ________________________________________________________________________________ 
2_________________________________________________________________________________ 
3_________________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

 
 
 
PROGETTO DIDATTICO FORMATIVO 
Il/la sottoscritto/a presenta il seguente abstract relativo all’intervento formativo che si intende realizzare: 
 
Struttura e obiettivi didattico/formativi del modulo 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Contenuti / Attività 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Principali metodologie/strategie didattiche che saranno applicate nella promozione della didattica 
attiva alternativa alla lezione frontale 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Strumenti (in termini di ambienti, materiali, attrezzature e infrastrutture) che si intende utilizzare 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Risultati attesi 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Modalità di verifica e valutazione 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data ________________________                   Firma _________________________________ 
 

 
 



 

 
 

ALL. 3  
 
Tabella dei titoli specifici da valutare per la candidatura al ruolo di TUTOR per l’attuazione delle 
azioni di formazione riferite all’ Asse I -Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione 10.2.2A. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A 
Cittadinanza Europea - Progetto “Europa Oggi 3 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________il______________ residente a _______________________ 

in via/piazza______________________________________________________________n. ____________ 

C.F. _________________________________________________ 

tel. _________________________ e-mail ____________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 
Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 
sotto la personale 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 riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

● essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
● essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso. 
● aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
● essere in servizio, nell’a.s. 2018/19 presso l’istituzione scolastica …………………………………….…….. 
(indicare l’eventuale distribuzione dell’orario di servizio su più istituti) 
 
● essere in possesso di Diploma di Laurea in 
      ___________________________________________________  
 

 aver conseguito la seguente certificazione linguistica QCER (specificare livello) 

________________________________________________________________________________ 
 

 aver conseguito la seguente certificazione informatica (specificare livello) 

________________________________________________________________________________ 
 

 di aver collaborato alla progettazione del modulo nel seguente modo 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 di aver effettuato le seguenti esperienze di collaborazione a progetti PON, POR interni all’istituto:  
1 ________________________________________________________________________________ 
2_________________________________________________________________________________ 
3_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Luogo e data ________________________                                         Firma _______________________ 
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