
 

 
 

 

 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “10.1 Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico 

precoce,promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona 

qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere 

l'istruzione e la formazione. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura d'impresa. Sotto-azione 10.2.5A Competenze trasversali. Progetto: 

10.2.5A “IMPRENDITORE IO!” – Cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-93 
 

Programmazione Fondi strutturali 2014/2020- 

AVVISO - Prot. 2775 del 08/03/2017 -  

 

AVVISO PUBBLICO 

PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR, FACILITATORE  E VALUTATORE 

 INTERNI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Avviso AOODGEFID -Prot. n. . 2775 del 08/03/2017 - FSE -  

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità 

CUP: F88H17000330007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso  AOODGEFID  prot.  2775 del  08/03/2017  emanato nell’ambito nel quadro di azioni 10.1 

Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce,promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione 

prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, 

che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Sotto-azione 10.2.5A Competenze trasversali. 

 
VISTE le delibere degli OO.CC.; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

 

VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera MIUR prot 

n.AOOODGEFID/27036 del 21/08/2019, codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-93 





 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; recepito dalla Regione Siciliana, con il Decreto ASS dei Beni 

Culturali ed ambientali e della Pubblica Istruzione 28/12/2018 n. 7753 

VISTA la delibera n.490/3 del 20-01-2020 del Consiglio d'Istituto che ha approvato l’acquisizione al Programma 

Annuale 2020 dei Progetti 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-93 

VISTE la Delibera del Collegio docenti n. 447 del 11 – 04 – 2017 e del Consiglio d'istituto n. 472 DEL 05-05-2017 con 

le quali è stato approvata l'adesione al progetto relativo all'Avviso MIUR AOODGEFID-Prot. N2775 del 08/03/2017 

VISTI i moduli (Tipo di intervento) individuati dal Collegio dei docenti, da realizzare coerentemente con il Piano 

triennale dell’offerta formativa con i relativi importi autorizzati:  

 

Sottazione Codice_progetto Totale autorizzato 

sottoazione 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-93 

“IMPRENDITORE IO!” 

€ 16.834,50 

 

Sottazione Tipologa Modulo Titolo modulo Importo Autorizzato 

modulo 

10.2.5A Promozione cultura di 

impresa 

Fare Impresa € 5611,50 

 
10.2.5A Rafforzamento delle 

competenze per lo 

sviluppo di un’idea 

progettuale 

Dall’ idea all’azienda € 5611,50 

 

10.2.5A Sviluppo competenze 

organizzative 

Io Comunico € 5611,50 

 

 

EMANA 

il presente avviso avente per oggetto il reperimento di PERSONALE INTERNO appartenente al profilo 

professionale Docente per espletare le sottoindicate funzioni: 

● Tutor d'aula; 

● Facilitatore per la realizzazione delle attività; 

● Referente per la valutazione. 

 

Le attività sono inerenti alle mansioni del proprio profilo professionale e connesse all'attuazione del 

progetto PON “Competenze di base”. Asse  I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), emanato 

nell’ambito nel quadro di azioni 10.1 Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico 

precoce,promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di 

buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano 

di riprendere l'istruzione e la formazione. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Sotto-

azione 10.2.5A Competenze trasversali. 

 
 

 

 

 



 

 

 

Art. 1- Finalità della selezione, oggetto dell'incarico e descrizione dell'attività 

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto: 

 

Titolo modulo 

 

Destinatari 
 

 

Durata 
 

 

Nr tutor 
 

 

Facilitatore 

 

Valutatore 

 

Fare impresa 

 

15 studenti 

 

30 h 

 

1 

 

 

1 

 

 

1  

Dall’ idea all’azienda 

 

15 studenti 

 

30 h 

 

1 

 

Io Comunico 

 

15 studenti 

 

30 h 

 

1 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
 

Sono ammessi alla selezione come tutor, referente di valutazione, Facilitatore per la realizzazione delle 

attività, e pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti 

essenziali:  

● personale docente titolare e in servizio presso l’I.T.E.T. “G. Garibaldi” di Marsala  (TP);  

● comprovate conoscenze informatiche;  

● abilità relazionali e di gestione d'aula;  

● esperienza nel tutoraggio  

● abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforma on-line dei fondi strutturali 

2014/2020.  

 

Art. 2- NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO 

I candidati TUTOR, REFERENTE DI VALUTAZIONE e FACILITATORE PER LA REALIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ utilmente posizionati nelle rispettive graduatorie si obbligano a stipulare, con il 

Dirigente Scolastico dell’Istituto, un contratto di incarico aggiuntivo.  

 

Il docente Tutor dovrà seguire, giornalmente, gli studenti nel percorso per il totale dì 30 h complessive per 

modulo. Sarà previsto un compenso orario omnicomprensivo di € 30,00 all’ora per un totale di 900,00 euro 

per ciascun modulo.  

 

Il docente facilitatore avrà un compenso per modulo come qui di seguito indicato:  

 

Fare impresa: ore 9  a 23,22 euro pari a 208,98 euro lordo Stato 

 

Dall’ idea all’azienda ore 9  a 23,22 pari a 208,98 euro lordo Stato 

 

Io Comunico ore 7  a 23,22 euro pari a 162,54 euro lordo Stato 
 

Il docente valutatore avrà un compenso per modulo come qui di seguito indicato:  

 

Fare impresa: ore 5  a 23,22 euro pari a 116,10 euro lordo Stato 

 

Dall’ idea all’azienda : ore 5  a 23,22 euro pari a 116,10 euro lordo Stato 

 

Io Comunico ore 4  a 23,22 euro pari a 92,88 euro lordo Stato 



 

Tutti i compensi, si intendono fissi ed onnicomprensivi di qualunque onere fiscale accessorio, spese, IRAP, 

trasporto, vitto ecc. e saranno erogati per le ore effettivamente svolte.  

La liquidazione del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e 

successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti.  

 

      -                                                        

Gli interessati al conferimento dell’incarico, dovranno presentare apposita Istanza (Allegato A) corredata di:  

● Curriculum vitae redatto in formato europeo (Compilato in ogni sua parte, con tutte le date ed in 

modo chiaro) comprovante il possesso delle competenze richieste (Allegato B);  

● Scheda di autovalutazione dei titoli di studio, culturali posseduti ed esperienze professionali 

(Allegato C);  

● Informativa privacy (Allegato D);   

● Fotocopia del documento di Identità.  

 

                                                       entro e non oltre le ore 14.00 del 11 febbraio 

2020 utilizzando esclusivamente il modello Allegato “A” compilato in ogni sua parte, firmato e 

corredato dagli altri allegati.  

 e istanze dovranno pervenire con una delle seguenti modalità: 

1. per posta raccomandata, posta celere, al seguente indirizzo: I.T.E.T. “G. Garibaldi”, via Trapani, 306- 

91025- Marsala (TP). Per le dichiarazioni a mezzo posta raccomandata, ai fini del ricevimento, farà 

fede la data di arrivo in segreteria. In ogni caso, il recapito della dichiarazione nel termine assegnato 

  a rischio del mittente.  a busta dovrà riportare esternamente l’indicazione del mittente e la 

seguente dicitura “           u     f                           u      ”- PON 2014-2020 FSE- 

“Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”  Nome e cognome 

2. mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: I.T.E.T. “G. Garibaldi”, via Trapani, 306- 91025- 

Marsala (TP).  ’eventuale consegna a mano dovrà avvenire negli orari di ufficio.  a busta dovrà 

riportare esternamente l’indicazione del mittente e la seguente dicitura  “Selezione Tutor, 

facilita                    u      ”- PON 2014-2020 FSE- “Potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità”  -Nome e cognome. 

3. tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: tptd03000e@pec.istruzione.it In questo 

caso farà fede la data e l’ora di invio al gestore di posta elettronica certificata della Scuola I.T.E.T. 

“G. Garibaldi”, via Trapani 306 - 91025- Marsala  (TP). (ricevuta di avvenuta consegna).  ’oggetto 

della e-mail dovrà contenere la seguente dicitura: “Selezione Tutor, facilitatore del piano e 

   u      ”-  PON 2014-2020 FSE- “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”   -

Nome e cognome. 

Nel caso 3) l’istanza dovrà essere inviata con lettera sottoscritta e in formato PDF non modificabile, oppure 

firmata digitalmente. Eventuali dichiarazioni pervenute successivamente alla scadenza del termine 

assegnato non verranno accettate. 

 e dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel curriculum vitae sono soggette alle 

disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate dall’art. 76 del DPR 

28.12.2000 n. 445 e assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione.  

 

ESCLUSIONE dalla SELEZIONE  

Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e quelle redatte su modello non conforme e/o prive 



 

di uno dei documenti sopra descritti.  

Per la selezione della figura di REFERENTE DI VALUTAZIONE e FACILITATORE PER LA 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ è ammesso presentare istanza esclusivamente per una sola 

tipologia di incarico, pena esclusione;  
 

SI PRECISA CHE la figura di Tutor e di Referente per la Valutazione sono incompatibili.  

SELEZIONE delle ISTANZE  

 a selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata dal Gruppo di Direzione e Coordinamento che 

provvederà a comparare i curricula secondo i criteri di scelta già definiti e approvati dagli OO.CC. d'Istituto, 

come di seguito declinati:  

TABELLA di VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI  

TABELLA  DI VALUTAZIONE  TITOLI DEGLI ASPIRANTI TUTOR 
 

 

Tipologia titolo 

 

Punteggio 

attribuibile 

 

Punteggio  

Riservato 

(da non 

compilare) 

 aurea magistrale o V.O. specifica per l’area 

interessata 
 

 fino a 100       Punti 5 

da 101a 108    Punti 6 

da 109 a 110   Punti 8 

110 e lode       Punti 10 

 

 

 

Abilitazione all’insegnamento della disciplina 

oggetto del corso 

5 pt 

 

  

Dottorati di ricerca, Master, Corsi di 

perfezionamento di riferimento(minimo di 400 ore) 

5  pt per ogni corso   

Pubblicazioni specifiche inerenti all’area di 

progetto/didattico 

2  pt per ogni 

pubblicazione 

  

Esperienza di tutoraggio in progetti POR, PON (per 

almeno 30 h)  

2  pt per progetto   

Corsi di aggiornamento inerenti all’area di 

progetto(minimo ore 20) 

 1pt per ogni corso   

Certificazioni inerenti all’area di progetto 3 pt per ogni corso   

Competenze informatiche certificate  4 pt    

Certificazione linguistiche certificate 4  pt   

Supporto alla progettazione  20 pt   

Totale    

 

 

 

 

 



 

TABELLA  DI VALUTAZIONE  TITOLI DEGLI ASPIRANTI FACILITATORE DEL PIANO  E 

VALUTATORE 

 

Tipologia titolo 

 

Punteggio attribuibile 

 

Punteggio  

Riservato 

(da non 

compilare) 

 aurea magistrale o V.O. specifica per l’area 

interessata 
 

 fino a 100       Punti 5 

da 101a 108    Punti 6 

da 109 a 110   Punti 8 

110 e lode       Punti 10 

 

 

 

Abilitazione all’insegnamento della disciplina 

oggetto del corso 

5 pt 

 

  

Master, Corsi di perfezionamento di 

riferimento(minimo di 400 ore) 

5  pt per ogni corso   

Pubblicazioni specifiche inerenti all’area di 

progetto/didattico 

2  pt per ogni 

pubblicazione 

  

Esperienze pregresse come facilitatore o valutatore 

nei progetti PON/ POR 

2  pt per ogni 

obiettivo 

  

Competenze informatiche/linguistiche certificate  2 pt cadauno   

Totale    

 

Al termine della selezione/valutazione delle richieste, il Gruppo di Direzione e Coordinamento redigerà una 

graduatoria per ciascun modulo, con l’elenco dei candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata all’albo 

e sul sito web dell’istituto entro 14/02/2020. Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente 

Scolastico avverso le graduatorie provvisorie entro dieci giorni successivi dalla data di pubblicazione. 

Decorso detto termine, la graduatoria dei candidati diverrà definitiva. Si procederà all’attribuzione 

dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purch  la stessa sia rispondente alle esigenze 

progettuali di cui al presente avviso.  

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  

A seguito dell’individuazione della figura professionale richiesta sulla base dei titoli dichiarati, il Dirigente 

Scolastico, sulla scorta di quanto emerso, procederà all’assegnazione dell’incarico. In caso di rinuncia 

all’incarico, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui sopra. A parità di punteggio verrà data 

precedenza al candidato pi  giovane di età.  

RAPPORTO TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E LA FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA. 

             I TUTORS dovranno:  

● coordinare con l’esperto le attività da svolgere;  

● fornire al referente per la valutazione ed al Docente facilitatore/referente per la realizzazione delle 

attività tutti  gli elementi utili alla documentazione del percorso ed alla documentazione da produrre;  

● svolgere l’incarico secondo il calendario stilato dal Gruppo di Direzione e Coordinamento;  

● documentare puntualmente le attività sulla piattaforma INDIRE “GESTIONE DEG I INTERVENTI 

PON-2014/2020”  

● inserire nella piattaforma il materiale di propria competenza, in primis il modello di trattamenti dati 

personali di ciascun corsista, predisposto dal MIUR propedeutico all’avvio dell’intera procedura;  

● monitorare il processo di formazione con forme di valutazione oggettiva in itinere;  

● redigere, in formato elettronico e cartaceo, relazione conclusiva sulle attività progettuali. 

Si precisa che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione on-line di un “diario di 

bordo”, pertanto, i Tutors, assumono formale impegno ad utilizzare il programma “Gestione dei 



 

Piani  e  Monitoraggio dei Piani” attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle 

attività svolte.  

Il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE all'interno del Piano Integrato di Istituto dovrà:  

● garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;  

● coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, garantendo lo scambio di 

esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della 

competenza valutativa dei corsisti;  

● fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.  

                per la realizzazione delle atti ità coopera con il Direttore del Piano, ed il 

Gruppo di Direzione e Coordinamento per la produzione dei documenti propedeutici, curando che 

tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità. Cura, inoltre, che i 

dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati siano 

coerenti e completi e controllare la regolarità della tempistica programmata.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. gs. 50/2016   il Dirigente Scolastico dott. Loana 

Giacalone. 

Il presente Avviso, con relativi allegati, viene pubblicato sul sito della scuola www.itetgaribaldi.it. Viene, 

altres , affisso all’Albo della Scuola dove rimarrà esposto per un tempo di almeno 15 giorni. Le disposizioni 

contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti di legge, valore di norma regolamentare e 

contrattuale, e sono vincolanti per le parti. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si 

applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione 

d'opera e dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

 

Fanno parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati: 

All. A – Modello di domanda di partecipazione alla selezione tutor, facilitatore di piano e valutatore del 

PON 2775 - FSE – Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità; 

All. B – Modello Curriculum vitae in formato europeo; 

All. C - Scheda di autovalutazione; 

All. D - Informativa privacy. 

 

Il Dirigente Scolastico 

I.T.E.T. “G. Garibaldi”  

Dott. Loana Giacalone  

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate)  

 

 

 

 

 



 

Allegato A - Modello di domanda 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER TUTOR, FACILITATORE DI PIANO E 

VALUTATORE 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “10.1 Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico 

precoce,promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona 

qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere 

l'istruzione e la formazione. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 

10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa. Sotto-azione 10.2.5A Competenze trasversali. 

Progetto: 10.2.5A “IMPRENDITORE IO!” – Cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-93 
 

 

AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

“I.T.E.T. G. GARIBALDI” 

MARSALA  (TP) 
 

Oggetto: Domanda di selezione personale interno PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

“IMPRENDITORE IO!”.  
 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________ nato/a il  ___/___/_______   

a  ________________________________   Prov. (_____) codice fiscale _________________________________ 

residente in via  _______________________________________ a  _____________________________________ CAP 

_________________ Tel. _____________________________ Cell._________________________________  E-Mail 

______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

Alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di  

(segnare con una x  una sola figura professionale di interesse) 

 

 

tività dell’intero piano FSE 

 

 

Modulo Indicare una X  

(in corrispondenza del progetto richiesto) 
 

Fare impresa  

Dall’idea all’azienda  

Io comunico  

 



 

                     A  tal fine allega: 

❖ Curriculum vitae redatto in formato europeo (Compilato in ogni sua parte, con tutte le date ed in 

modo chiaro) comprovante il possesso delle competenze richieste (Allegato B); 

❖ Scheda di autovalutazione dei titoli di studio, culturali posseduti ed esperienze professionali 

(Allegato C); 

❖ Informativa privacy (Allegato D); 

❖ Proposta progettuale (Allegato E) 

❖ Fotocopia del documento di Identità. 
 

Il sottoscritto dichiara: 

● di aver letto il bando e di accettarlo integralmente; 

● se individuato, di accettare di svolgere l’incarico, senza riserva e secondo il calendario ; 

● di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate 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; 

● di aver letto la completa informativa privacy (Allegato D) ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n.196 del 2003, 

unitamente alla copia dell’art. 07 del decreto medesimo, ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 

04, comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 196/2003, nei limiti , per le finalità e per la durata necessari per gli 

adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 
    

    Data ______________________                                                

 

                                   FIRMA 

                           _______________________________________ 

      
 



Allegato B – Curriculum vitae 

 

 F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome   

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 

PROFESSIONALE 

  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 [Specificare data tipologia titolo editore] 
    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  [ Indicare la prima lingua ] 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALTRE LINGUE 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI     

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali ai sensi del D.lgs. 196 del 
30 giugno 2003. 

 
 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 

_________________________, lì ____/____/                                         
                                                                                                                            Firma              
 
                                                                                                                                                           
                                                                                     _____________________________________________ 

 
 

 
 
 



Allegato C – Scheda di autovalutazione 

 
  

Oggetto: Scheda di autovalutazione per la candidatura di tutor, facilitatore di piano e valutatore 
 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “10.1 Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico 

precoce,promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona 

qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere 

l'istruzione e la formazione. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 

10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa. Sotto-azione 10.2.5A Competenze trasversali. 

Progetto: 10.2.5A “IMPRENDITORE IO!” – Cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-93 

 
 

COGNOME  E  NOME _____________________________________________ 
 
 
 

TABELLA  DI VALUTAZIONE  TITOLI DEGLI ASPIRANTI TUTOR 
 

 

Tipologia titolo 

 

Punteggio 

attribuibile 

 

Punteggio  

Riservato 

(da non 

compilare) 

Laurea magistrale o V.O. specifica per l’area 

interessata 
 

 fino a 100       Punti 5 

da 101a 108    Punti 6 

da 109 a 110   Punti 8 

110 e lode       Punti 10 

 

 

 

Abilitazione all’insegnamento della disciplina 

oggetto del corso 

5 pt 

 

  

Dottorati di ricerca, Master, Corsi di 

perfezionamento di riferimento(minimo di 400 ore) 

5  pt per ogni corso   

Pubblicazioni specifiche inerenti all’area di 

progetto/didattico 

2  pt per ogni 

pubblicazione 

  

Esperienza di tutoraggio in progetti POR, PON (per 

almeno 30 h)  

2  pt per progetto   

Corsi di aggiornamento inerenti all’area di 

progetto(minimo ore 20) 

 1pt per ogni corso   

Certificazioni inerenti all’area di progetto 3 pt per ogni corso   

Competenze informatiche certificate  4 pt    

Certificazione linguistiche certificate 4  pt   

Supporto alla progettazione  20 pt   

Totale    

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

TABELLA  DI VALUTAZIONE  TITOLI DEGLI ASPIRANTI FACILITATORE DEL PIANO  E 

VALUTATORE 

 

Tipologia titolo 

 

Punteggio attribuibile 

 

Punteggio  

Riservato 

(da non 

compilare) 

Laurea magistrale o V.O. specifica per l’area 

interessata 
 

 fino a 100       Punti 5 

da 101a 108    Punti 6 

da 109 a 110   Punti 8 

110 e lode       Punti 10 

 

 

 

Abilitazione all’insegnamento della disciplina 

oggetto del corso 

5 pt 

 

  

Master, Corsi di perfezionamento di 

riferimento(minimo di 400 ore) 

5  pt per ogni corso   

Pubblicazioni specifiche inerenti all’area di 

progetto/didattico 

2  pt per ogni 

pubblicazione 

  

Esperienze pregresse come facilitatore o valutatore 

nei progetti PON/ POR 

2  pt per ogni 

obiettivo 

  

Competenze informatiche/linguistiche certificate  2 pt cadauno   

Totale    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato D – Informativa privacy 

 

 
  

 
 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “10.1 Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico 

precoce,promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona 

qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere 

l'istruzione e la formazione. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 

10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa. Sotto-azione 10.2.5A Competenze trasversali. 

Progetto: 10.2.5A “IMPRENDITORE IO!” – Cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-93 

 

 

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI  
(ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003) 

 

     Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) la Scuola Secondaria di secondo grado “G.Garibaldi- di 

Marsala (TP) La informa che, per quanto riguarda la tutela della privacy, ha predisposto il Documento Programmatico 

sulla Sicurezza (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai soggetti incaricati del trattamento, 

al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati. 

     Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso questa Istituzione scolastica, ha il diritto di essere informato 

sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce.  

Pertanto,  i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 

A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla 

instaurazione e prosecuzione del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 2. Adempimento degli 

obblighi contrattuali; 3. Amministrazione di contratti; 4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, 

diffide, arbitrati, controversie giudiziarie; 

B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede 

dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti 

modalità: 1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 2. Registrazione ed elaborazione su supporto 

magnetico; 3. Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità; 

C) I dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le 

conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesta Scuola di instaurare e proseguire 

il rapporto. 

D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati 

a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla legge), studi 

professionali e di consulenza. 

E) Titolare del Trattamento è l'I.T.E.T. “G. Garibaldi” di Marsala (TP), nella persona del Dirigente Scolastico Loana 

Giacalone con sede in Marsala, via Trapani 306. 

F) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di 

dati personali, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito 

modulo. 

 

In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di: 

– accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica 

dello stesso; 

– chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge; 

– opporsi al trattamento per motivi legittimi; 



– chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

I.T.E.T. “G. Garibaldi”  

Dott.ssa Loana Giacalone  

 
(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 

                                                                                                   

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A 
 

     Informato/a delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del 

Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati 

personali, anche quelli sensibili, compresa la loro comunicazione a terzi. 

 

 

Data  ________________ 

 

                                                  Firma leggibile dell’interessato 

 

                                                  ______________________________ 
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