
MOD. A  

Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“ODERDA-PEROTTI”  
Via Pippo Vacchetti 21 
12061 CARRU’ (CN) 

 

Avviso per la selezione di figure professionali ESTERNE alla presente Istituzione 

Scolastica da impiegare nella realizzazione del Progetto “ROBOTICA A CARRU” 

Modulo “ACCETTI LA SFIDA? UN’ESTATE CON LA PROGRAMMAZIONE E A 

ROBOTICA” a valere sui PONFSE 2014-2020 – Avviso prot. 2669 del 03.03.2017 

“Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di cittadinanza digitale” 

Cod. Prog. 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-140 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a il ___________ a _________________ 

Cod. Fisc. _______________________ residente in ________________________ prov. (___) 

Via ___________________________ n°______ Tel. ______________________________ e.mail 

___________________@istruzione.it ulteriore e-mail privata ___________________________  

 Docente in servizio presso l’Istituto ______________________________________________ 

 Dipendente della Pubblica Amministrazione _______________________________________ 

 Professionista autonomo  

P R E S E N T A  

la propria candidatura per la figura professionale di TUTOR per il modulo “ACCETTI LA 

SFIDA? UN’ESTATE CON LA PROGRAMMAZIONE E A ROBOTICA”  

Tutti i titoli saranno valutati rispettando la seguente Tabella: (indicare nell’apposita colonna i titoli posseduti) 

TITOLI CULTURALI  PUNTI  TITOLO POSSEDUTO 

1  

Laurea magistrale in discipline afferenti l’intervento formativo 

previsto nel modulo per il quale si concorre (max valutabile: n. 1 

titolo)  

- voto 110: punti 10 

- voto da 100 a 109: 

punti 8  

- altra votazione: 

punti 5 

+ 1 punto per la lode  

 

2  

Altri titoli culturali afferenti l’intervento formativo previsto nel 

modulo per il quale si concorre (master, specializzazioni, ecc.) 

(max valutabile: n. 3 titoli)  

per ogni titolo: punti 

3  

 

3 Competenze informatiche certificate (ove funzionali) Punti 3  

 Competenze linguistiche certificate (ove funzionali) Punti 3  

TITOLI PROFESSIONALI/TITOLI DI SERVIZIO/ALTRI TITOLI  PUNTI   



1  
Iscrizioni in albi professionali se inerenti alla tipologia dell’incarico e 

coerenti con la figura richiesta;  
Punti 5 

 

2 Comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore;  Punti 5  

3 

Esperienza di collaborazione documentata con Enti, Università, 

associazioni professionali in discipline afferenti l’intervento formativo 

previsto nel modulo per il quale si concorre (max valutabile: n. 5 

esperienze 

per ogni esperienza: 

punti 5 

 

4 

Precedenti incarichi in qualità di esperto in progetti FSE PON in altri 

istituti scolastici (max valutabile: n. 3 incarichi) se inerenti alla tipologia 

di incarico e coerenti con la figura richiesta;  

per ogni incarico: 

punti 1  

 

5 

Precedenti incarichi in qualità di tutor nei vari ruoli (tutor coordinatore 

– tutor didattico – tutor d’aula) in progetti FSE PON in altri istituti 

scolastici (max valutabile: n. 3 incarichi) se inerenti alla tipologia di 

incarico e coerenti con la figura richiesta;  

per ogni incarico: 

punti 1  

 

6  

Esperienza di appartenenza nei vari ruoli al GOP (Facilitatore - 

valutatore) nei progetti di finanziati dal FSE (PON – FESR) se inerenti 

alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta  

per ogni incarico: 

punti 1  

 

7  

Esperienza di supporto al coordinamento nei progetti di finanziati dal 

FSE (PON – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la 

figura richiesta  

per ogni esperienza: 

punti 1  

 

8  

Possesso di ulteriori certificazioni attinenti al bando se inerenti alla 

tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta (max 

valutabile: n. 3 certificazioni)) 

per ogni 

certificazione punti 1  

 

9  
Corsi di aggiornamento attinenti le attività del modulo formativo per 

il quale si concorre (max valutabile: n. 3 corsi)  

per ogni corso:  

punti 1  

 

 La Dirigente Scolastica si riserva di:  
o procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, 

purché pienamente rispondente alle esigenze di cui al presente avviso di selezione;  
o non procedere al conferimento dell’incarico di cui al presente avviso di selezione, a proprio 

insindacabile giudizio e senza che i concorrenti possano avanzare rivendicazioni o rivalse di 
alcun tipo;  

o convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato ad accertare attitudini 
relazionali o motivazionali e chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 
certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate;  

o effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni: le dichiarazioni mendaci 
o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di 
selezione nonché́ la decadenza dalla relativa graduatoria, oltre a sanzioni penali, come 
previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.  

Il/La sottoscritto/a DICHIARA inoltre di: 
 

 godere dei diritti civili e politici. 



 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

 non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

Allega alla presente Curriculum Vitae in formato europeo. 

Il/La sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del 

D.L. 196/2003. 

 

Data _______________________ 

 

 FIRMA 

 ___________________________________ 


