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LICEO CLASSICO STATALE 

“ V. LINARES” 
Via S. Malfitano n.2 – LICATA (AG)  tel.0922/772266 fax 0922775234  

 e-mail agpc060002@istruzione.it – pec agpc060002@pec.istruzione.it 
CODICE FISCALE 81000470849 

Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Statale “V. Linares” 
Licata  

 
 

Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di Esperti interni e/o esterni e di Tutor  
 

Avviso pubblico prot. N.  4395 del 09/03/2018 “Inclusione Seconda Edizione” Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al centro”. 

 
Progetto “ WONDERFUL SCHOOL” - Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-337 

 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………. nato/a…………………………………………………….. 
Il………………………………………………………….. Codice Fiscale …………………………………………. 
Residente in ……………………………………………. Via ………………………………………………………. 
n. tel……………………………………………………... n. cell……………………………………………………. 

 
CHIEDE di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di: 

□  ESPERTO                                              □  TUTOR 
 
per il percorso formativo (contrassegnare con una X):  
 
 (contrassegnare con 
una X  in corrispondenza 
del modulo prescelto  Titolo modulo Durata ore 

 Emozioni di carta 30 

 Teatrando 30 

 Digital mind 30 

 FCE 30 

 PET 30 

 Musicamica 30 

 Linares band 30 
 
N.B.: utilizzare, a pena di esclusione, un modulo per ogni candidatura 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità quanto segue: 
- di essere cittadino italiano (requisito non richiesto per i docenti madrelingua inglese) 
- di essere in godimento dei diritti politici 
- di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum-vitae 
- di non avere subito condanne penali 
- di non avere procedimenti penali pendenti 
- di accettare ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal Gruppo Operativo di Progetto; 
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Dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione del bando, accettandone integralmente il contenuto, e di 
essere a conoscenza che la dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae è 
soggetta al testo unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 N.445 
 
 
Si allega: 
 
1. curriculum vitae in formato europeo; 
 
2. tabella di valutazione dei titoli (contrassegnare con una X) 

o Allegato 2 (per tutor) 
o Allegato 3 (per esperto) 

 
3. copia di documento d’identità in corso di validità. 
 
 
Data,                                Firma del richiedente___________________________________ 
 
Il sottoscritto, ricevuta l’inf.va di cui all’articolo 13 del D.Lgs.196/2003, esprime il proprio consenso affinché i dati 
personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003 per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura. 
 
 
Data,                                                                           Firma del richiedente_____________________________________ 
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Allegato 2 

 
Modulo da utilizzare esclusivamente per gli aspiranti all’incarico di TUTOR 
 

 
Tabella di valutazione dei titoli culturali e professionali  

Candidato: 

 
Data nascita: 

Titolo di studio di accesso: 

 
Modulo Formativo:  
 

 

 

 

SETTORE  Titoli (altri oltre il titolo di accesso)  A cura 

dell’interessato 
A cura della 

Commissione 

Val. Nr. Ptg.  

A) Titoli di studio 
afferenti la 

funzione 

specifica 

Punteggio max 40  

  

1) Laurea Vecchio ordinamento              (5 punti x max2)     

2) Laurea Magistrale                               (5 punti x max2)     

3) Diploma di Laurea triennale               (3 punti x max2)     

4) Altro Diploma Sc. Sec. di 2° Grado   (1 punti x max2)     

5) Altra abilitazione all’insegnamento oltre la propria 

classe di concorso                                    (1 punti x max2) 
    

6) Corso di perfezionamento e/o formazione/ 

aggiornamento biennale                          (2 punti x max2) 
    

7) Master 1° o 2° livello 60 CF (ore 1500) 

                                                                (2 punti x max2) 
    

8) Dottorato di ricerca                            (2 punti x max1)     

B) Esperienza 

Lavorativa  
afferente la tipologia 

del modulo   
Punteggio max 42  

1) Attività di TUTOR nell’ambito di progetti  

PON analoghi, minimo di 30h a modulo (5 punti x max5) 
    

2) Esperienza lavorativa relativa ad altre funzioni 

specifiche in ambito PON (FSE-FESR) svolte all’interno 

della scuola o altre scuole.                      (4 punti x max3)  

    

 3) Attività di docenza in progetti analoghi svolti in 

ambito scolastico (extra-curriculari) minimo di 15 ore 

cadauno                                                   (1 punti x max5) 

    

C) Attività di 

docenza Punteggio 

max 9  

1) Esperienza da 0 a 10 anni                   (5 punti x max1)     

2) Esperienza da 11 a 25                         (7 punti x max1)     

3) Esperienza da 26 a tutt’oggi                (9 punti x max1)     
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D) Certificazioni 

informatiche   
Punteggio max 29  

  

1. Patente ECDL:  

Livello core                                                          (punti 1) 

Livello Advanced                                                (punti 2)     

Livello Specialiced                                              (punti 3)     

2. MICROSOFT livello: MCAD o MSCD o MCBDA 

                                                                             (punti 1)  
    

3. EUCIP                                                             (punti 3)     

4. EIPASS                                                            (punti 2)     

5. MOUS                                                              (punti 2)     

6. IC3                                                                   (punti 2)     

7. CISCO                                                             (punti 2)     

8. PEKIT                                                             (punti 2)     

9. CORSO TABLET:  
Livello base (almeno 100 ore)                             (punti 1) 

    

Livello medio                                                    (punti 1,5)     

Livello avanzato                                                  (punti 2)     

10. CORSO LIM:  

Livello base (almeno 100 ore)                             (punti 1) 
    

Livello medio                                                    (punti 1,5)     

Livello avanzato                                                   (punti 2)     

 E) Certificazioni 

linguistiche  
Punteggio max 11  

  

Lingua Straniera B1             

(punti 1)  
    

B2                                                                         (punti 2)     

C1                                                                        (punti 3)     

C2                                                                        (punti 5)     

F) Corsi Formazione 

per la Didattica 

(anche sperimentali, 
esclusi corsi di lingua 

straniera ed 
informatica) non 
inferiori a  
25 ore  

Punteggio max 20  

1) Corsi formazione riconosciuti dal MIUR da ore 25 ad 

ore 50                                                       (4 punti x max2) 
    

2) Corso formazione riconosciuti dal MIUR da ore 51 ed 

oltre                                                         (6 punti x max2) 
    

 

 

 

 

 
N.B.: utilizzare, a pena di esclusione, un modulo per ogni candidatura 

Legenda: 

val= punteggio unitario spettante 

nr. = Numero 

P.tg= Punteggio totale                                                                                                      Il Candidato 

 

                                                                                                                  _____________________________________ 
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Allegato 3 
 
Modulo da utilizzare esclusivamente per gli aspiranti all’incarico di ESPERTO 
 
 

SETTORE  Titoli  A cura dell’interessato A cura della 
Commissione 

  

Titoli  
Val. Nr. Ptg.  

 A) Titoli di studio 

afferenti la funzione 

specifica  

 

Punteggio max 36 

  
*Con votazione fino a 

80/110 punti 1 

*Con votazione da 81/110 a 
90/110 punti 2 

*Con votazione da 91/110 a 

100/110 punti 3 

*Con votazione da 101/110 
a 110/110 punti 4 

*Con votazione di 110 e lode 

punti 5 

1) Laurea Vecchio ordinamento*                  
                                     (punti 5 x max2) 

    

2) Laurea Magistrale* (punti 5 x max2)     

3) Diploma di Laurea triennale  
(Vale metà punteggio rispetto alla laurea 

specialistica)                           (punti 3 x max2) 

    

4) Diploma Sc. Sec. di 2° Grado 
                                      (punti 1 x max2) 

    

5) Corso di specializzazione post-laurea      
                                          (punti 1 x max2) 

    

6) Corso di perfezionamento e/o 

formazione/aggiornamento biennale        
                                           (punti 1 x max2) 

    

7) Master 1° o 2° livello 60 CF (ore 

1500)                               (punti 1 x max2) 

    

8) Dottorato di ricerca                (punti 2)     

B) Esperienza 

Lavorativa afferente la 

tipologia del modulo   

Punteggio max 50  

1) Attività di docenza nell’ambito di 

progetti PON analoghi minimo di 30h a 

modulo                          (punti 10 x max3) 

    

2) Attività di docenza in progetti 

analoghi svolti in ambito scolastico 

minimo di 15 ore cadauno                       
                                             (punti 5 x max3) 

    

3) Esperienza lavorativa relativa alla 

funzione specifica professionale svolta 

in altri settori al di fuori di quello 

scolastico per contratti di lavoro minimo 

di 30 ore                          (punti 1 x max5)  

    

C) Pubblicazioni 

afferenti la tematica 

specifica  

del modulo   

Punteggio max 8 

1) Libri pubblicati in qualità di 

autore/coautore con indicazione del 

codice ISBN – casa editrice ed edizione   
                                             (punti 2 x max2)  

    

2) Articoli pubblicati su riviste 

specializzate con indicazione del codice 

DOI (codice a barre per l’identificazione 

della proprietà intellettuale)  
                                             (punti 2 x max2) 

    

2) Corso formazione riconosciuti dal 

MIUR da ore 51 ed oltre (punti 6 x max 2) 
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N.B.: utilizzare, a pena di esclusione, un modulo per ogni candidatura 
Legenda: 

val= punteggio unitario spettante 

nr. = Numero 

P.tg= Punteggio totale                                                                                       Il Candidato 
                                                                                                                                   

     ____________________________ 

SETTORE  Titoli  A cura dell’interessato A cura della 
Commissione 

  

D) Certificazioni 

informatiche   

Punteggio max 29  

  

1. Patente ECDL:  

Livello core                 (punti1) 

Val. Nr. Ptg.  

Livello Advanced (punti2)     

Livello Specialiced (punti3)     

2. MICROSOFT livello: MCAD 

o MSCD o MCBDA (punti1) 

    

3. EUCIP (punti3)     

4. EIPASS (punti 2)     

5. MOUS (punti 2)     

6. IC3 (punti 2)     

7. CISCO (punti 2)     

8. PEKIT (punti 2)     

9. CORSO TABLES:  

Livello base (almeno 100 ore)    
                                       (punti 1) 

    

Livello medio             (punti 1,5)     

Livello avanzato           (punti 2)     

10. CORSO LIM:  

Livello base (almeno 100 ore) 
                                     (punti 1) 

    

 Livello medio            (punti1,5)     

Livello avanzato          (punti 2)     

E) Certificazioni 

linguistiche  

Punteggio max 11  

  

Lingua 

Straniera 

B1 (punti 1) 

    

B2 (punti 2)     

C1 (punti 3)     

C2 (punti 5)     

F) Abilitazione 

all’Insegnamento 

Punteggio max 8  

1) Nella disciplina specifica 

oggetto del bando             (punti 4) 

    

2) In altre discipline (classi di 

concorso)               (punti 2 x max 2) 

    

G) Corsi Formazione 

per la Didattica (anche 

sperimentali) (esclusi 

corsi di lingua straniera 

ed informatica) non 

inferiore a 25 ore  

Punteggio max 20  

1) Corsi formazione riconosciuti 

dal MIUR da ore 25 ad ore 50     
                             (punti 4 x max 2) 

    

2) Corso formazione riconosciuti 

dal MIUR da ore 51 ed oltre 
                           (punti 6 x max 2)   

    


