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All’U.S.R. Sicilia  

All’Ufficio XVIII Ambito territoriale di Palermo  

A tutto il personale Docente del Liceo classico “G. Garibaldi”  

All’Albo online  

Al Sito Web 

AVVISO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO 

Per la selezione, mediante procedura comparativa, di TUTOR per l’attuazione dei moduli del progetto 

“Obiettivo ragazzi” Piano PON relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2A – Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). La domanda di partecipazione (ALL 1),  con  la SCHEDA PER 

L’ELENCAZIONE DETTAGLIATA DEI TITOLI VALUTABILI (all. 2), FIRMATA E 

SCANSIONATA dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 

26/10/2018 o all’indirizzo di posta elettronica papc04000p@istruzione.it, o consegnata brevi manu 

all’ufficio di protocollo 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“;  

VISTO il D.A. 895/2001 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia; 

 VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola- competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 Dicembre 2014 della Commissione 

Europea 
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VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative 

e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del PIANO integrato degli interventi 

autorizzati, e successive modifiche 

 VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.6  del 7/01/2016, con la quale è stata approvata l’adesione al 

PNSD 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto – VERBALE n. 10 del 18/04/2016 con la quale è stato approvata 

con la quale è stata approvata l’adesione al PNSD; 

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni  

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)VISTO il progetto redatto ed elaborato dagli OO.CC di 

questa Istituzione scolastica; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.3  del 26/09/2016, con la quale è stata approvata l’adesione al 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto – VERBALE n. 13 dello 04/10/2016 con la quale è stato 

approvata l’adesione al Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n 31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento delle linee guida”; 

VISTE le circolari MIUR Prot. 34815 del 2 agosto 2017 Prot. 35926 del 21 settembre 2017 relative alle 

modalità di selezione degli esperti e dei tutor, nonché la circolare Prot. 37407 del 21 novembre 2017, relativa 

al manuale di selezione di esperti e tutor ; 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 

29.12.2017, con cui si si comunica che il progetto presentato dal Liceo classico “Giuseppe Garibaldi” è 

collocato utilmente nella graduatoria approvata 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con codice “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-617” per un 

importo complessivo di €. 44.905,20 

VISTA la delibera n . 4 del Consiglio di Istituto del 15/02/2018, relativa all’assunzione in bilancio del 

progetto “Obiettivo ragazzi” 

VISTO il proprio decreto Prot. N. 3800 del 30 -07-2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per 

la realizzazione del progetto “Obiettivo ragazzi” 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12/09/2018 verbale n.10 in cui sono deliberati i criteri per la 

selezione degli esperti e dei tutor e la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli posseduti al fine di 

disporre di una griglia di valutazione oggettiva e trasparente;OR di comprovata esperienza e alta 

professionalità, per la conduzione delle attività previste dal PON “obiettivo ragazzi” ;  

 

EMANA 

il presente avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa, di n. 9 

docenti interni all’istituto, per il conferimento di incarichi di TUTOR per l’attuazione dei moduli del 

progetto “Obiettivo ragazzi” Piano PON relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2A – Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO “Obiettivo ragazzi”.  

Articolazione del piano e descrizione sintetica dei moduli 

 

Codice 

identificativo del 

progetto 

Titolo del modulo 
Ore del 

modulo 

Numero e 

tipologia 

Destinatari 

Breve descrizione del modulo 

10.2.2A-

FSEPON-SI-

2017-617 
Conoscenza della 

lingua italiana con 

riferimento agli 

elementi comuni 

alle altre lingue 

europee e agli 

elementi linguistici 

determinati dal 

rapporto con 

l'ambiente 

30 

Non meno di 

20 alunni, 

appartenenti 

preferibilmente 

al primo 

biennio 

Il modulo è diretto a studenti del 

biennio, e si articola come 

progetto di potenziamento 

delle competenze linguistiche e 

comunicative della lingua italiana , 

volto a incentivare 

anche la sfera motivazionale e 

relazionale (superamento della 

timidezza, apertura al 

lavoro di gruppo, interesse al 

rapporto scuola-territorio, ecc.). Il 

modulo, pur mantenendo 

la sua struttura portante di 

laboratorio, intende essere 

finalizzato alla realizzazione di 
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prodotti vari, audio e video, oltre 

che scritti: reportage, relazioni, 

articoli di giornale, 

interviste, rassegna stampa, da 

convogliare sul sito della scuola 

e/o su piattaforma, anche 

col fine di partecipare a concorsi. 

Il laboratorio è mirato a 

intercettare, in varie modalità, 

sia le fasce deboli, ovvero quegli 

allievi che sono carenti di 

prerequisiti quali comprensione 

o capacità di sintesi dei nuclei 

concettuali chiave di un testo, 

capacità di elaborazione di 

un riassunto coerente e coeso, 

capacità di esprimere concetti in 

forma scritta con 

linguaggio adeguato, che le 

eccellenze che vogliono cimentarsi 

in stesura di articoli o 

reportage di struttura più 

complessa attraverso una gamma 

poliedrica di linguaggi 

multimediali 

Contenuti : somministrazione test 

di ingresso e di uscita e revisione ; 

esercizi di lettura e 

comprensione di testi su tematiche 

di attualità volte a comprendere la 

realtà del nostro 

tempo (Raghad, la regina di 

Nertitas , Sotto il cielo delle stelle 

di vetro, di Luana Silighini ; 

La frontiera , di Alessandro 

Leogrande ) ; esercizi di 

morfosintassi ; laboratori di 
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scrittura 

su argomenti di attualità ; visita 

degli uffici europei a Palazzo 

Branciforte; visita ai Cantieri 

Culturali Zisa (centro di 

cinematografia ; Istituto Gramsci) 

; incontro con l’autore ; 

Excursus sul confronto della 

lingua italiana con le altre lingue 

europee. 

“Giocando” con 

l’Italiano 
30 

Non meno di 

20 alunni, 

appartenenti 

preferibilmente 

al primo 

biennio 

Il modulo prevede: Laboratori di 

lettura e comprensione di testi, 

scelti dagli alunni su un elenco 

proposto dagli insegnanti 

Riflessione sugli usi e gli scopi 

della lingua italiana in base al 

contesto ed alla tipologia testuale 

Riscrittura dei testi letti sotto 

forma di fumetti e/o cartoon Da 

lettori a cantastorie: esposizione 

orale dei testi prodotti ad un 

pubblico esterno al gruppo di 

lavoro Documentazione e 

condivisione del lavoro svolto 

attraverso la progettazione, 

realizzazione e disseminazione di 

un digital storytelling 

Il modulo prevede sei unità 

Unità 0: 2 ore brainstorming 

Accoglienza e stipula del patto 

formativo - Somministrazione test 

di ingresso - 

Rilevamento dei bisogni e delle 

aspettative, attraverso 

brainstorming. 

Unità 1: 6 ore lavoro di gruppo 

con produzione 
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Laboratori di lettura e 

comprensione di testi, scelti dagli 

alunni su un elenco proposto dagli 

insegnanti, attraverso lavoro in 

gruppo e tutoraggio fra pari 

Unità 2: consueling 3 ore 

Riflessione sugli usi e gli scopi 

della lingua italiana in base al 

contesto ed alla tipologia 

testuale, attraverso simulazioni, 

giochi di ruolo, toolkit e confronti 

fra le diverse tipologie 

testuali 

Unità 3: 8 ore realizzazione 

prodotti 

Riscrittura dei testi letti sotto 

forma di fumetti e/o cartoon, 

attraverso learning by doing, 

peer education e consueling, 

preceduta da un adeguamento dei 

prerequisiti digitali 

Unità 4: 4 partecipazione a 

manifestazione 

Da lettori a cantastorie: 

esposizione orale dei testi prodotti 

ad un pubblico esterno al 

gruppo di lavoro 

Unità 5: 7 ore peer education 

Documentazione e condivisione 

del lavoro svolto attraverso la 

progettazione, 

realizzazione e disseminazione di 

un digital storytelling, attraverso 

lavori di gruppo, 

learning by doing, peer education 

e consueling, segmenti di 

apprendimento situato 
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Biodiversità e aree 

protette: tutela, 

salvaguardia e 

valorizzazione del 

territorio siciliano 

30 

Non meno di 

20 alunni, 

appartenenti 

preferibilmente 

al primo 

biennio 

Secondo il Quadro di Riferimento 

Europeo che tratta delle 

Competenze Chiave per 

l’Apprendimento Permanente, La 

competenza in campo scientifico 

si riferisce alla 

capacità e alla disponibilità a usare 

l’insieme delle conoscenze e delle 

metodologie 

possedute per spiegare il mondo 

che ci circonda sapendo 

identificare le problematiche e 

traendo le conclusioni che siano 

basate su fatti comprovati. La 

competenza in campo 

tecnologico è considerata 

l’applicazione di tale conoscenza e 

metodologia per dare 

risposta ai desideri o bisogni 

avvertiti dagli esseri umani. La 

competenza in campo 

scientifico e tecnologico comporta 

la comprensione dei cambiamenti 

determinati 

dall’attività umana e la 

consapevolezza della 

responsabilità di ciascun cittadino. 

In questo ambito si colloca lo 

sviluppo del progetto Biodiversità 

e aree protette: tutela, 

salvaguardia e valorizzazione del 

territorio siciliano. 

Le aree naturali protette sono 

porzioni di territorio in cui le 

alterazioni di origine antropica 

sono ridotte o assenti. Queste zone 

sono soggette a speciali regimi di 
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protezione e 

gestione perché sono destinate alla 

conservazione della biodiversità, 

del patrimonio 

culturale e delle risorse naturali. 

La conservazione della 

biodiversità è patrimonio di tutti e 

la sua salvaguardia, legata al 

funzionamento degli ecosistemi, 

può offrire vantaggi 

immediati per l´intera umanità. Le 

aree protette consentono il 

mantenimento degli equilibri 

climatici su scala locale e 

planetaria, rappresentano la fonte 

materiale di studio per 

comprendere i meccanismi 

biologici che stanno alla base della 

vita sul nostro pianeta, 

suggeriscono la possibilità di un 

uso sostenibile delle risorse 

naturali. 

 Attività di laboratorio 

• preparazione dell’attività 

sperimentale ed esecuzione 

dell’esperimento 

• osservazione diretta dei 

fenomeni 

• elaborazione di schede di 

laboratorio 

• problematizzazione attraverso 

riflessioni sulle attività svolte 

• interpretazione dei fenomeni 

osservati attraverso spiegazioni 

condivise 

• elaborazione di un diario di 

bordo 
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Visite guidate 

• osservazione diretta dei 

fenomeni 

• elaborazione di schede che 

documentano l’attività realizzata• 

riflessione sui fenomeni osservati 

• elaborazione di un diario di 

bordo. 

Conservazione e 

salvaguardia dei 

beni naturalistici: 

uno sguardo verso il 

futuro 

30 

Non meno di 

20 alunni, 

appartenenti 

preferibilmente 

al primo 

biennio 

Gli ecosistemi così come i 

documenti, i campioni e i reperti 

naturali richiedono varie forme 

di approccio e interpretazione. È 

necessario, pertanto, che sia le 

aree protette sia i musei 

naturalistici possano essere fruibili 

non soltanto dagli addetti, ma da 

cittadini provvisti di 

senso civico, capaci di usare questi 

spazi come luoghi in cui 

soddisfare le proprie 

curiosità, ampliare le proprie 

conoscenze e sperimentare nuovi 

metodi di apprendimento. 

Nei rapporti con la scuola le aree 

protette e i musei devono porsi 

come strumenti formativi 

in grado di attuare una didattica 

“laboratoriale”, in cui il 

“laboratorio” non è soltanto uno 

spazio atto alla sperimentazione 

ma un luogo dove si realizzano 

relazioni formative 

efficaci basate sulla motivazione, 

sulla curiosità, sulla 

problematizzazione, sul metodo di 

ricerca, sulla partecipazione. 

In questo contesto la scuola ha il 
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compito di formare cittadini in 

grado di esercitare il 

proprio diritto di cittadinanza 

attiva anche attraverso la 

conoscenza del patrimonio 

culturale, inteso anche in senso 

naturalistico, del proprio Paese. Il 

progetto si colloca nell’ambito 

formativo che concerne le 

competenze di cittadinanza 

attiva e si prefigge la finalità di 

favorire il pieno sviluppo della 

persona nella costruzione 

del sé, di corrette e significative 

relazioni con gli altri e di una 

positiva interazione con la 

realtà naturale e sociale. Il 

progetto, inoltre, ha lo scopo di 

costruire e sviluppare 

competenze che possano essere 

spese nell’ambito dell’intera vita e 

che possano 

favorire scelte consapevoli. 

Fasi del progetto 

Le fasi del progetto prevedono che 

gli studenti si avvicinino alle 

discipline scientifiche e 

sviluppino le proprie vocazioni, 

attraverso la pratica di fenomeni e 

problemi scientifici 

significativi, collegati alla ricerca, 

all’esperienza quotidiana e al 

mondo del lavoro, in 

prospettiva multi e 

interdisciplinare. Si intende, 

inoltre, mettere in atto una 

didattica 
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orientativa 

Parlare greco oggi 30 

Non meno di 

20 alunni 

L’apprendimento del greco 

moderno,  

mentre si configura di particolare 

importanza per la comprensione 

dei testi della Grecità 

classica e, soprattutto, 

postclassica, può fornire ai 

discenti competenze linguistiche 

che, 

affiancate a quelle in una delle 

lingue europee di maggior 

diffusione, potrebbero rivelarsi 

di notevole utilità pratica per chi 

conti di specializzarsi nell’ambito 

delle lingue straniere. 

Va peraltro da sé che la 

conoscenza del greco moderno 

costituisce indispensabile chiave 

di accesso alla grande tradizione 

culturale e letteraria di un popolo 

che non ha mai 

cessato di essere all’altezza dei 

suoi illustri progenitori, ma che 

proprio a causa 

dell’handicap linguistico risulta in 

Europa e nel mondo largamente 

ignorata. 

In tale ottica appare 

particolarmente stimolante 

proporre agli studenti, considerata 

anche 

la collaborazione consolidata con 

la comunità greca trinacrina ed 

l'incontro ormai divenuto 

curriculare con un docente 

madrelingua, un corso di lingua 
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neogreca che offra loro la 

possibilità di acquisire una 

conoscenza di base utile, 

eventualmente, per un più facile 

accesso alla prosecuzione degli 

studi in tale ambito, sia a livello 

universitario che a livello 

di conseguimento della 

certificazione internazionale ai 

massimi gradi (B2, C1, C2). 

Contenuti: 

Elementi base della lingua greca 

moderna: la scrittura, la pronunzia; 

elementi di storia della lingua: la 

trasformazione fonetica dall’antico 

al moderno; 

lessico; 

aspetti di persistenza dell’antico 

nel greco di oggi, 

ecc.). 

elementi grammaticali e sintattici 

di base; 

Attività: 

lettura, 

scrittura, 

produzione orale di brevi testi e 

dialoghi, ascolto, lettura di testi 

poetici, canzoni tradizionali; 

elementi di cultura greca 

Risultati attesi 

Il corso quindi 

si pone come obiettivo il 

raggiungimento almeno parziale 

del livello di competenza A1 

(contatto) come 

è definito dal Quadro comune 

europeo di riferimento per le 
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lingue. 

Take a chance 30 

Non meno di 

20 alunni, 

appartenenti 

preferibilmente 

al primo 

biennio 

L’azione viene concepita come 

approfondimento ed integrazione 

dell’attività didattica concertata a 

scuola, per garantire agli studenti 

partecipanti lo sviluppo di una 

solida formazione che possa 

compensare gli svantaggi culturali, 

economici e sociali di contesto e 

costituisca il volano per la loro 

crescita come individui e come 

cittadini. Didattica innovativa: 

Learning by doing, problem 

solving, peer- tutoring, flipped 

classroom, circle time, e-learning, 

learningobject. Gli studenti 

saranno guidati alla rivisitazione 

degli esponenti grammaticali e alle 

funzioni comunicative del livello 

B1/ PET del QCER.  

Laboratorio di 

lingua e cultura 

araba 

30 

Non meno di 

20 alunni 

Da decenni, l’interesse per il 

Mondo arabo tocca l'intero 

Occidente e non solo. Tale 

coinvolgimento è dovuto a diversi 

fattori, in particolare politici, 

religiosi ed economici. Le 

ultime drammatiche vicende 

politico-religiose, veicolate senza 

filtri dai media, hanno, poi, 

attirato l'attenzione dei giovani, 

costringendoli, spesso, a porsi e a 

porre degli interrogativi 

che necessitano di risposte oculate 

ed esaustive. Questo interesse ha 

stimolato il 

desiderio di saperne di più, non 

solo dal punto di vista culturale 
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ma anche linguistico. Ciò 

fa ben sperare, soprattutto in 

relazione all'enorme quantità di 

stereotipi ormai obsoleti e 

ben lontani dalla comune realtà 

della maggior parte di quel 

Mondo. Oggi la lingua araba è 

parlata da circa 280 milioni di 

persone ed in più di 23 Paesi nel 

mondo, si colloca al sesto 

posto, prima del francese e del 

tedesco, ed è una delle lingue 

ufficiali delle Nazioni 

Unite. Lo studio della lingua 

araba, infine, ha una valenza 

fortemente inclusiva, considerato 

il numero di famiglie e di ragazzi 

presenti nel nostro territorio. 

Percorso: 

• Studio della grafia e della 

pronuncia dei segni ortografici e 

delle lettere solari e lunari; 

• Conoscenza basilare della 

grammatica, nomi, verbi e 

declinazione; 

• Esercizi di lettura, scrittura e 

conversazione; laboratorio 

creativo; tavolo ludico (es. 

cruciverba collettivo, domanda e 

risposta su oggetti e soggetti). 

Matematica&Realtà 

– livello base 
30 

Non meno di 

20 alunni, 

appartenenti al 

primo biennio 

Il progetto, intende avanzare 

precise proposte didattiche tese a 

sviluppare nuove e insospettate 

relazioni con il mondo “reale”, 

anche nella pratica quotidiana. In 

linea con le tematiche 

dell’indagine OCSE-PISA, si 
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propone quindi di stimolare i 

ragazzi ad utilizzare le conoscenze 

e le competenze matematiche 

acquisite a scuola, per orientarsi 

nella moderna società della 

conoscenza e gestire le proprie 

scelte in modo consapevole e 

attivo. I Laboratori sui modelli si 

configurano pertanto come 

progetto pilota di raccordo fra gli 

studi medi e quelli universitari. 

Per questa ragione, tali corsi non si 

pongono come momento di 

orientamento “tradizionale”, né 

sono rivolti esclusivamente agli 

studenti orientati verso studi 

universitari squisitamente 

scientifici bensì intendono invece 

introdurre un approccio 

sperimentale alla Matematica e 

una educazione alla 

modellizzazione per tutti gli 

studenti, indipendentemente dalla 

futura prosecuzione dei loro studi. 

”Tutte le discipline dell'area 

[scientifica] hanno come elemento 

fondamentale il laboratorio, inteso 

sia come luogo fisico (aula, o altro 

spazio specificamente attrezzato) 

sia come momento in cui l'alunno 

è attivo, formula le proprie ipotesi 

e ne controlla le conseguenze, 

progetta e sperimenta, discute e 

argomenta le proprie scelte, 

impara a raccogliere dati e a 

confrontarli con le ipotesi 

formulate, negozia e costruisce 
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significati interindividuali, porta a 

conclusioni temporanee e a nuove 

aperture la costruzione delle 

conoscenze personali e collettive. 

In tutte le discipline dell’area, 

inclusa la matematica, avrà cura di 

ricorrere ad attività pratiche e 

sperimentali e a osservazioni sul 

campo, con un carattere non 

episodico e inserendole in percorsi 

di conoscenza” FASE DURATA 

OBIETTIVI 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

Predisposizione dei laboratori di I 

e II livello (base per alunni del 

primo biennio 

) 5 ore Organizzare l’attività 

laboratoriale Preparazione 

materiale didattico 

Attività in aula e/o aula 

multimediale per Organizzare la 

partecipazione al concorso 

nazionale per la miglior 

comunicazione multimediale) 30 

ore per laboratorio Svolgimento 

del corso Costruzione di modelli 

Risultati attesi 

Applicazione dei concetti 

matematici studiati durante le ore 

curriculari , per la risoluzione 

di problemi reali applicando 

modelli matematici 

Realizzazione di un prodotto 

finale 

Matematica&Realtà 

– livello intermedio 
30 

Non meno di 

20 alunni 

Il progetto, intende avanzare 

precise proposte didattiche tese a 

sviluppare nuove e insospettate 
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relazioni con il mondo “reale”, 

anche nella pratica quotidiana. In 

linea con le tematiche 

dell’indagine OCSE-PISA, si 

propone quindi di stimolare i 

ragazzi ad utilizzare le conoscenze 

e le competenze matematiche 

acquisite a scuola, per orientarsi 

nella moderna società della 

conoscenza e gestire le proprie 

scelte in modo consapevole e 

attivo. I Laboratori sui modelli si 

configurano pertanto come 

progetto pilota di raccordo fra gli 

studi medi e quelli universitari. 

Per questa ragione, tali corsi non si 

pongono come momento di 

orientamento “tradizionale”, né 

sono rivolti esclusivamente agli 

studenti orientati verso studi 

universitari squisitamente 

scientifici bensì intendono invece 

introdurre un approccio 

sperimentale alla Matematica e 

una educazione alla 

modellizzazione per tutti gli 

studenti, indipendentemente dalla 

futura prosecuzione dei loro studi. 

Tutte le discipline dell'area 

[scientifica] hanno come elemento 

fondamentale il laboratorio, inteso 

sia come luogo fisico (aula, o altro 

spazio specificamente attrezzato) 

sia come momento in cui l'alunno 

è attivo, formula le proprie ipotesi 

e ne controlla le conseguenze, 

progetta e sperimenta, discute e 
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argomenta le proprie scelte, 

impara a raccogliere dati e a 

confrontarli con le ipotesi 

formulate, negozia e costruisce 

significati interindividuali, porta a 

conclusioni temporanee e a nuove 

aperture la costruzione delle 

conoscenze personali e collettive. 

In tutte le discipline dell’area, 

inclusa la matematica, avrà cura di 

ricorrere ad attività pratiche e 

sperimentali e a osservazioni sul 

campo, con un carattere non 

episodico e inserendole in percorsi 

di conoscenza”. FASE DURATA 

OBIETTIVI 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

Predisposizione dei laboratori di I 

e II livello (intermedio 

per alunni del secondo biennio) 5 

ore Organizzare l’attività 

laboratoriale Preparazione 

materiale didattico 

Attività in aula e/o aula 

multimediale per Organizzare la 

partecipazione al concorso 

nazionale per la miglior 

comunicazione multimediale) 30 

ore per laboratorio Svolgimento 

del corso Costruzione di modelli 

Risultati attesi 

Applicazione dei concetti 

matematici studiati durante le ore 

curriculari , per la risoluzione 

di problemi reali applicando 

modelli matematici 

Realizzazione di un prodotto 

mailto:PAPC04000P@ISTRUZIONE.IT
mailto:PAPC04000P@PEC.ISTRUZIONE.IT


 

 
Liceo Ginnasio Statale “G. Garibaldi” 

Tel.091.589624 - Fax 091.6110757 Via Canonico Rotolo , 1  - 90143 

Cof.Fis.80025620826 -Palermo 

Email PAPC04000P@ISTRUZIONE.IT  Sito web www.liceogaribaldi.gov.it 

Email certificata PAPC04000P@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Codice CUP: D77I17000210007                    - Codice Identificativo del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-617 

Liceo classico “G. Garibaldi” - Palermo – Anno Scolastico 2018-2019 
PON-FSE “Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
 Obiettivo 10.2– Azione 10.2.2A - Codice Nazionale Progetto: 10.2.2A -FSEPON-SI-2017-617– Titolo del progetto “OBIETTIVO RAGAZZI” 

 

finale 

 

Art. 1 - Finalità della selezione 

 Il presente avviso è finalizzato alla formazione di una graduatoria di Tutor ai quali affidare un modulo 

formativo fra quelli previsti dal prospetto su riportato. Si può presentare la candidatura per più moduli, ma 

non si può accettare più di un incarico di esperto o di tutor, fatta salva l’esistenza di insufficienti candidature 

I tutor assicurano la gestione e l’organizzazione delle attività formative, in collaborazione con l’esperto, nel 

rispetto delle tematiche e dei contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione formativa 

all’impianto progettuale elaborato dalla Scuola. 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione per tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 

sotto elencati requisiti essenziali:  

- 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 dal presente avviso ;  

− essere in possesso di abilità relazionali e di gestione dei gruppi.  

 - conoscenza della piattaforma PON 

- ogni candidato deve prioritariamente essere in possesso dei requisiti indicati in corrispondenza al modulo, 

pena l’esclusione dalla candidatura 
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Codice identificativo del 

progetto 
Titolo del modulo 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

ALLA CANDIDATURA 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-

617 

Conoscenza della lingua italiana 

con riferimento agli elementi 

comuni alle altre lingue europee e 

agli elementi linguistici 

determinati dal rapporto con 

l'ambiente 

- Docente interno all’Istituto 

 

Scrivo, produco e rappresento in 

italiano 

- Docente interno all’Istituto 

 

Biodiversità e aree protette: tutela, 

salvaguardia e valorizzazione del 

territorio siciliano 
- Docente interno all’Istituto 

Conservazione e salvaguardia dei 

beni naturalistici: uno sguardo 

verso il futuro 

- Docente interno all’Istituto 

 

Take a chance - Docente interno all’Istituto 

Parlare greco oggi - Docente interno all’Istituto 

Laboratorio di lingua e cultura 

araba 
- Docente interno all’Istituto 

 

Matematica e realtà (M&R) - 

livello base 
- Docente interno all’Istituto 

Matematica&Realtà (M&R) – 

livello intermedio 
- Docente interno all’Istituto 

Gli aspiranti possono presentare domanda, utilizzando i modelli allegati al presente bando ALL.1(Domanda 

di partecipazione alla selezione) e ALL . 2(SCHEDA PER L’ELENCAZIONE DETTAGLIATA DEI 

TITOLI VALUTABILI). 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione.  

All’istanza di partecipazione (all. 1) andranno allegate: 

- copia di un valido documento di riconoscimento. 

- SCHEDA PER L’ELENCAZIONE DETTAGLIATA DEI TITOLI VALUTABILI (all. 2) 

- Curriculum vitae 
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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 o la decadenza dalla graduatoria.  

 

Art. 3 - Descrizione del profilo di tutor e attività da svolgere 

Il Tutor assicura la gestione e l’organizzazione, in collaborazione con l’esperto, delle attività formative nel 

rispetto delle tematiche e dei contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione formativa 

all’impianto progettuale elaborato dalla Scuola. 

In particolare il tutor ha il compito di:  

 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, 

organizzato dalla Scuola Snodo Formativo Territoriale con coordinamento Regionale; 

 affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola snodo 

Territoriale conferente; 

 sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, 

didattico metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e 

ad attività di ricerca anche online; 

 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

 sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione 

degli interventi previsti dal dispositivo formativo; 

 promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo 

professionale;  

 raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale; 

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 

• Inserire la documentazione prevista e registrare le attività nell’apposita piattaforma Fondi strutturali 

accessibile dal sito del Miur con apposite credenziali. 
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Art. 4 – Incarichi e Compensi 

Il tuor individuato a seguito di comparazione dei curricula ed utilmente collocato in graduatoria sarà 

destinatario di apposito incarico aggiuntivo, assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale 

prevista per i docenti interni all’Istituzione scolastica  che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario 

d’obbligo. Al Tutor potrà essere affidato un solo modulo, fatta salva l’esistenza di insufficienti candidature. 

Per lo svolgimento dell’incarico di Tutor il costo orario previsto è di € 30,00 al lordo di tutte le ritenute 

previste dalla normativa vigente e omnicomprensivo di tutti gli altri oneri anche a carico 

dell’Amministrazione che conferisce l’incarico. Nulla è dovuto al tutor per la eventuale partecipazione alle 

riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale 

attività rientra nel suo incarico.  

 

Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione di valutazione, che verrà nominata con apposito provvedimento, provvederà a redigere una 

graduatoria attribuendo un punteggio globale massimo di 90 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli 

culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati. La Commissione valuterà i titoli pertinenti al 

profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo, 

nel modello di candidatura (All. 1) e SCHEDA PER L’ELENCAZIONE DETTAGLIATA DEI TITOLI 

VALUTABILI (all. 2). La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, 

le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso; ogni titolo  è 

valutabile una sola volta. Ai fini della valutazione, si precisa che: posto il possesso dei requisiti di 

ammissibilità, di cui all’articolo 2 del presente avviso, per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, 

professionali e di servizio, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:  

 TABELLA DI VALUTAZIONE  A cura del 

richiedente 

A cura della 

amministrazione 

 

 

 

 

Titoli di studio e 

Diploma di laurea di vecchio ordinamento o 

magistrale Punti 1   Punti 2(se conseguita con lode) 

 

 

 

Diploma di laurea di vecchio ordinamento o 

magistrale attinente alla tematica del modulo 
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qualificazione 

professionale 

Punti 2 

Dottorato di ricerca/ Scuola di specializzazione/ 

Corso di perfezionamento di durata annuale/  

Master I/II livello congruente con la finalità 

tematica del modulo punti 5 per ciascuno Max p.10 

  

Master I/II Livello, Dottorato di ricerca, Corso di 

perfezionamento di durata annuale, scuola di 

specializzazione non congruenti con la finalità del 

modulo Punti 1 per ciascuno             Max Punti 2 

  

Formazione 
(ogni corso o 

certificazione è 

valutabile una sola 

volta) 

Per ogni corso di formazione specifico su tematiche 

afferenti al progetto 

Punti 3 per ciascuno       MAX Punti 12 

  

Per ogni corso di formazione su didattica innovativa 

in dimensione europea Matbel/Poseidon/LIM/ 

Moodle/Cisco, PON, PNSD, ecc.  

Punti 5 per ciascuno corso, se superiore alle 20 ore 

Punti 2 per ogni corso, pari o inferiore alle 20 ore 

Max Punti 20                 

  

Per ogni certificazione informatica riconosciuta 

(ECDL, EIPASS, CISCO, MOODLE, ecc) 

Punti 5 per ciascuno  MAX Punti 15 

  

Conoscenza della lingua inglese, secondo il livello 

di certificazione internazionale 

A2 = 1  B1 =2  B2 ( o superiore)= 3 

  

Esperienze 

professionali 

Esperienze documentate di partecipazione a progetti 

regionali, nazionali e/o internazionali in qualità di 

esperti, tutor, progettisti, coordinatori e/o referenti, 

su tematiche inerenti l’argomento per cui si 
propone la candidatura 
Punti 3 per ciascuno         MAX Punti  6 

  

Per ogni incarico in progetti PON in qualità di tutor 

(minimo 30 ore) 

Punti 3  per ciascuno         Max Punti 9 

  

Per ogni incarico in progetti PON in qualità di tutor 

(minimo 18 ore) 
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Punti 1  per ciascuno     Max Punti 3 

Per ogni incarico in progetti PON in qualità di 

referente,  facilitatore, valutatore, esperto, esperto 

progettista o per ogni collaborazione in ambito di 

progettazione 

Punti 1 per ciascuno Max Punti 6 

  

 TOTALE  

……../90 
 

……../90 

 

N. B : Ogni titolo  è valutabile una sola volta  

In caso di parità di punteggio verrà scelto il candidato più giovane. 

Si può presentare la candidatura per più moduli, ma non si può accettare più di un incarico di esperto 

o di tutor, fatta salva l’esistenza di insufficienti candidature. 

 

Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). Alla domanda, 

debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati a pena esclusione:  

 copia di un documento di identità valido  

 curriculum vitae in formato Europeo 

 SCHEDA PER L’ELENCAZIONE DETTAGLIATA DEI TITOLI VALUTABILI (all. 2)  

La domanda di partecipazione (ALL 1),  con  la SCHEDA PER L’ELENCAZIONE DETTAGLIATA 

DEI TITOLI VALUTABILI (all. 2), FIRMATA E SCANSIONATA dovrà pervenire, in formato 

digitale, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 26/10/2018 o all’indirizzo di posta elettronica 

papc04000p@istruzione.it, o consegnata brevi manu all’ufficio di protocollo. L’Istituto declina ogni 

responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 

concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

L’esito della presente selezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale di questa Istituzione scolastica 

www.liceogaribaldi.it e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Contro la 

graduatoria provvisoria che verrà formulata sarà ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

Decorsi i 5 giorni dalla predetta pubblicazione, senza che sia proposto reclamo, essa diventerà definitiva. Le 

condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite dalla scuola e 

dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  
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Art. 7 - Responsabile del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Vodola. 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I dati personali forniti dalla S.V. acquisiti 

dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

sicurezza e riservatezza). Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 

della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di 

cui al citato D.Lgs. 196/2003.  

Art. 10 – Pubblicità 

I l  presente A v v i s o  sarà pubblicato all'ALBO ON LINE dell’Istituzione Scolastica al link 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” e sul sito web dell’Istituto www.liceogaribaldi.gov.it. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                             Prof. ssa  Maria Vodola 

                                                                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL LICEO CLASSICO 

“G.GARIBALDI”- 

PALERMO 

ALLEGATO 1 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di docenti interni all’istituto, per il conferimento di 

incarichi di TUTOR per l’attuazione dei moduli del progetto “Obiettivo ragazzi” Piano PON relativo 

all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2A – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ nato/a 

a ______________________________il______________ residente a__________________________ in 

via/piazza______________________________________________n. ____________, C.F. 

_________________________________________________Tel. _________________________ 

email_____________________________________ Pec ______________________________ QUALIFICA 

___________________________ in servizio presso ___________________________ 

CHIEDE 

► l'ammissione alla selezione in qualità di TUTOR per i sotto indicati percorsi formativi: 

Codice identificativo del 

progetto 
Titolo del modulo 

Indicazione del modulo 

prescelto, tramite il 

segno X 
10.2.2A -FSEPON-SI-2017-617 Conoscenza della lingua italiana con 

riferimento agli elementi comuni alle altre 
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lingue europee e agli elementi linguistici 

determinati dal rapporto con l'ambiente 

Scrivo, produco e rappresento in italiano  
Biodiversità e aree protette: tutela, 

salvaguardia e valorizzazione del territorio 

siciliano 

 

Conservazione e salvaguardia dei beni 

naturalistici: uno sguardo verso il futuro 
 

Take a chance  

Parlare greco oggi  

Laboratorio di lingua e cultura araba  

Matematica e realtà (M&R) - livello base  

Matematica&Realtà (M&R) – livello 

intermedio 
 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, 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 dei requisiti essenziali previsti dall’ art.2 dell’Avviso di selezione; 

 - 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;  

- aver preso visione dell’Avviso e dei documenti citati nelle premesse e di approvarne senza riserva ogni 

contenuto.  
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DICHIARA 

Inoltre, di possedere dei requisiti di ammissibilità per la candidatura, previsti dall’art.2 dell’Avviso, e di 

essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 5 dell’Avviso 

e indicati dettagliatamente nell’allegata scheda (all.2)  

 TABELLA DI VALUTAZIONE  A cura del 

richiedente 

A cura della 

amministrazione 

 

 

 

 

Titoli di studio e 

qualificazione 

professionale 

Diploma di laurea di vecchio ordinamento o 

magistrale Punti 1   Punti 2(se conseguita con lode) 

 

 

 

Diploma di laurea di vecchio ordinamento o 

magistrale attinente alla tematica del modulo 

Punti 2 

  

Dottorato di ricerca/ Scuola di specializzazione/ 

Corso di perfezionamento di durata annuale/  

Master I/II livello congruente con la finalità 

tematica del modulo punti 5 per ciascuno Max p.10 

  

Master I/II Livello, Dottorato di ricerca, Corso di 

perfezionamento di durata annuale, scuola di 

specializzazione non congruenti con la finalità del 

modulo Punti 1 per ciascuno             Max Punti 2 

  

Formazione 
(ogni corso o 

certificazione è 

valutabile una sola 

volta) 

Per ogni corso di formazione specifico su tematiche 

afferenti al progetto 

Punti 3 per ciascuno       MAX Punti 12 

  

Per ogni corso di formazione su didattica innovativa 

in dimensione europea Matbel/Poseidon/LIM/ 

Moodle/Cisco, PON, PNSD, ecc.  

Punti 5 per ciascuno corso, se superiore alle 20 ore 

Punti 2 per ogni corso, pari o inferiore alle 20 ore 

Max Punti 20                 

  

Per ogni certificazione informatica riconosciuta 

(ECDL, EIPASS, CISCO, MOODLE, ecc) 

Punti 5 per ciascuno  MAX Punti 15 

  

Conoscenza della lingua inglese, secondo il livello 

di certificazione internazionale 

A2 = 1  B1 =2  B2 ( o superiore)= 3 
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Esperienze 

professionali 

Esperienze documentate di partecipazione a progetti 

regionali, nazionali e/o internazionali in qualità di 

esperti, tutor, progettisti, coordinatori e/o referenti, 

su tematiche inerenti l’argomento per cui si 
propone la candidatura 
Punti 3 per ciascuno         MAX Punti  6 

  

Per ogni incarico in progetti PON in qualità di tutor 

(minimo 30 ore) 

Punti 3  per ciascuno         Max Punti 9 

  

Per ogni incarico in progetti PON in qualità di tutor 

(minimo 18 ore) 

Punti 1  per ciascuno     Max Punti 3 

  

Per ogni incarico in progetti PON in qualità di 

referente,  facilitatore, valutatore, esperto, esperto 

progettista o per ogni collaborazione in ambito di 

progettazione 

Punti 1 per ciascuno Max Punti 6 

  

 TOTALE  

……../90 
 

……../90 

 

N. B : Ogni titolo  è valutabile una sola volta  

In caso di parità di punteggio verrà scelto il candidato più giovane. 

Si può presentare la candidatura per più moduli, ma non si può accettare più di un incarico di esperto 

o di tutor, fatta salva l’esistenza di insufficienti candidature. 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

1) CV formato europeo sottoscritto  

2) Copia di un documento di identità valido  

3) SCHEDA PER L’ELENCAZIONE DETTAGLIATA DEI TITOLI VALUTABILI (all. 2)  

Si dichiara espressamente di avere ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del 

DLGS 196/2003  

Luogo e data                                                                                                               Firma leggibile 
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ALLEGATO 2 

SCHEDA PER L’ELENCAZIONE DETTAGLIATA DEI TITOLI VALUTABILI ALLEGATA 

ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE per il conferimento di incarichi di TUTOR per l’attuazione dei 

moduli del progetto “Obiettivo ragazzi” Piano PON relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2A – Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
 

Requisiti di ammissibilità della candidatura 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Titoli di studio e qualificazioni professionali 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Formazione 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Qualificazione professionale 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Luogo e data                                                                                                                  Firma leggibile 
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