
Al Dirigente Scolastico I.C. CURINGA 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE COME TUTOR INTERNO 

 

Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

Codice Fiscale______________________________________, docente a tempo indeterminato presso 

l’I.C. di Curinga; 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di TUTO INTERNO del progetto “Il 

laboratorio delle emozioni”. 

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità: 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali e non esser destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

 di non esser sottoposto a procedimenti penali; 

 di essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

 di impegnarsi a rilasciare fattura elettronica. 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso di titoli culturali e professionali con la valutazione 

a fianco indicata: 

 
Titoli valutabili Criteri Punti Riservato 

docente 

punti 

Riservato 

commiss. 

punti 

Titoli di studio  Laurea magistrale  

Dottorato di ricerca  

Master Universitario di II^ Livello di durata 

annuale corrispondente a 1500 ore e 60 CFU con 

esame individuale finale (MAX 1 titolo) 

Corso di Specializzazione (minimo biennale) 

conseguito presso Università in Italia o all’estero 

su materie inerenti il profilo professionale (MAX 

1 titolo) 

Master di I^ Livello/ Corso di Perfezionamento di 

durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 CFU 

con esame individuale finale (si valutano max 2 

titoli) 

Corsi di formazione in didattica inclusiva (minimo 

25 ore e 1 CFU - si valutano max 3 titoli) 

Punti 3 

Punti 2  

Punti 2  

 

 

Punti1 per 

titolo 

 

 

Punti 2 per 

ogni titolo 

 

 

Punti 2 per 

ogni titolo 

  

Titoli 

Professionali  

 

 

 

Partecipazione a progetti negli ultimi cinque anni 

coerenti con il progetto (si valutano max 3 titoli) 

Aver svolto il ruolo di tutor in progetti PON (si 

valutano max 3 titoli) 

Punti 3 per 

titolo  

  

Punti 3 per 

titolo 

  

Certificazioni 

informatiche 

Certificazione CISCO –ECDL – EIPASS e/o altre 

(1 solo titolo) 

Punti 2   

 

 

_____________________, ___/___/____     Firma______________________ 

 



 

 

 

Il/la sottoscritt___, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03, esprime il proprio 

consenso affinchè i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto 

del D. Lgs. per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

________________________/___/____   

   Firma_________________________ 

                                          


