
CANDIDATURA TUTOR PROGETTO “SCUOLAPIÙ”  
PON FSE E FDR 10.2.2A “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. GUZZO” 

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________________ 

nata/o a ________________________________ (___) il _______________ C.F. ______________________________ 

e residente a _________________________________  (___) in via ____________________________________ n. ___ 

tel. __________________ cellulare _____________________________   e-mail  _______________________________ 

in servizio presso questa Istituzione scolastica per l’a.s. 2021.2022. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di tutor per il progetto PON FSE e FDR “ScuolaPiù” 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-174. 

Dichiara, inoltre, sotto personale responsabilità di: 
⎕ Aver preso visione dell’avviso; 
⎕ Essere docente in servizio presso codesto Istituto Comprensivo per l’anno scolastico 2021.2022; 
⎕ Essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario formulato da questa Istituzione 

Scolastica e nella sede assegnata fra quelle interne dell’Istituto Comprensivo e previste dal progetto. 

A tal fine allega: 
⎕ Curriculum vitae su modello europeo; 
⎕ Copia di un documento di identità; 
⎕ Altra documentazione utile alla valutazione (specificare): 
⎕ ______________________________________________ 
⎕ ______________________________________________ 

La/Il sottoscritta/o autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

Luogo e data _________________________  In fede __________________________ 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. GUZZO” 

SCHEMA DI AUTOVALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA TUTOR 
PROGETTO PON FSE e FDR 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-174 

La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________________ in allegato 
alla propria candidatura per partecipare alla selezione di n. 12 TUTOR del progetto PON FSE e FDR 10.2.2A-
FSEPON-CL-2021-174, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., 
presenta lo schema di autovalutazione relativo alla propria candidatura: 

CRITERI PER LA SELEZIONE TUTOR Punteggi 
assegnati 

dall’Ufficio 
criteri punti n. totale 

Diploma Scuola Secondaria di secondo grado Punti 5 

Laurea triennale (non specialistica) Punti 7 

Laurea magistrale oppure laurea vecchio ordinamento Punti 10 

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti i 
Programmi Operativi Nazionali (PON) e/o Regionali (POR) 

Punti 3 per 
ciascun corso 

Esperienze pregresse in veste di docente tutor in progetti 
PON e/o POR 

Punti 5 per 
ogni esperienza 

Esperienze lavorative (diverse da tutor) in progetti PON e/o 
POR 

Punti 3 per 
ogni esperienza 

Referente in progetti d’istituto scolastici Punti 3 per 
ogni esperienza 

Pubblicazioni presso enti accreditati nel settore di pertinenza Punti 1 per un 
massimo di 5 

Competenze informatiche riconosciute Punti 5 

Luogo e data: _______________________ Firma ________________________________ 
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