
Allegato 13  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. 

 

Azione 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-179 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità.  

 
ALLEGATO 1 – TABELLA VALUTAZIONE TUTOR 

 

TABELLA VALUTAZIONE TUTOR 

TITOLI  CULTURALI punti max 

Laurea magistrale o triennale+specialistica secondo l’indirizzo specificato nel bando da 2   

a  8 

8 

Da punti 65 a punti   80 Punti 2     

Da punti 81 a punti   95 Punti 4     

Da punti 96 a punti 110 Punti 6     

Punti 110 e lode Punti 8     

Laurea triennale nell’indirizzo specificato nel bando 

oppure Diploma di Maturità magistrale 

2 2 

Altra  Laurea 1 1 

Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea afferenti la tipologia di 

intervento 

  

1 

  

2 
Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali afferenti la tipologia 

di intervento 

  

1 

  

2 
Certificazione di competenze informatiche 0,5 2 

Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di intervento 1 3 

 TITOLI  DI  SERVIZIO      

Competenze acquisite con  l’insegnamento  nel  settore specifico per un anno 1 5 

Competenze acquisite nel settore specifico 3 3 

Abilitazione professionale specifica 0,5 0,5 

Abilitazioni all’insegnamento del settore specifico 0,5 1 

Altre abilitazioni all’insegnamento 0,25 0,5 

 
 
  



Azione 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-179 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità.  

 

ALLEGATO 2 – SCHEDA AUTOVALUTAZIONE TUTOR 
 

 

TITOLI  CULTURALI 

 

punti 

1 Laurea magistrale o triennale+specialistica secondo l’indirizzo specificato nel 

bando 

  

 Da punti 65 a punti   80 Punti 2  

 Da punti 81 a punti   95 Punti 4  

 Da punti 96 a punti 110 Punti 6  

 Punti 110 e lode Punti 8  

2 Laurea triennale nell’ indirizzo specificato nel bando 

oppure Diploma di Maturità magistrale 

 

3 Altra  Laurea  

4 Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea afferenti la tipologia di 

intervento 

 

5 Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali afferenti la 

tipologia di intervento 

 

6 Certificazione di competenze informatiche  

7 Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di intervento  

 

TITOLI  DI  SERVIZIO 

 

 

1 Competenze acquisite con  l’insegnamento  nel  settore specifico per un anno  

2 Competenze acquisite nel settore specifico   

3 Abilitazione professionale specifica  

4 Abilitazioni all’insegnamento del settore specifico  

5 Altre abilitazioni all’insegnamento  

 

NOTE DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

 

Il candidato dovrà compilare la scheda inserendo i punteggi corrispondenti. 

Nel caso non possegga il titolo indicato andrà riportato il valore "0" nella casella corrispondente.  

La Commissione per la valutazione dei curricula provvederà a verificare la correttezza dell'attribuzione 

del punteggio.  

La Commissione si riserva il diritto di richiedere documentazione comprovante i titoli dichiarati 

nell’allegato   

  



Azione 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-179 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità.  

 

ALLEGATO 3 -  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE TUTOR  
 

Al Dirigente Scolastico  

IC Modugno -  Galilei 

Via E. Libera – 70043 Monopoli (BA)    

  

Il/La sottoscritto/a  

___________________________________________________________  

codice Fiscale _______________________________ nato/a a _____________________ 

prov. __________ il_____________________ telefono 

______________________________ 

cell. ___________________________ (obbligatorio per contatti)  

e-mail ___________________ (indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla 

selezione ) residente/domiciliato via _____________________________________  cap 

____________ 

città ___________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di tutor per i seguenti 

moduli ( in ordine di preferenza): 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue: 

1. di essere cittadino ________________________; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

4. di essere in possesso del titolo di studio___________________conseguito il 

___________c/o_______________________________ con votazione _______________; 

 

Il/la sottoscritto/a allega: 

 fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 

 curriculum Vitae in formato europeo. 

 autocertificazione/i dei titoli posseduti 

.        scheda di autovalutazione compilata. 

 Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e 

dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla 

seguente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

Data _____________________                                                     

Firma__________________________ 



Azione 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-179– Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità.  

ALLEGATO 4 – INFORMATIVA PRIVACY 

Informiamo che IC Modugno – Galilei  in riferimento alle finalità istituzionali 

dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, 

raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei 

soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione 

di servizi formativi. 

In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, 

secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente 

all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai 

soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante 

Legale dell’Istituto. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di 

Segreteria, i componenti  il comitato di valutazione del progetto. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o 

connessi alla gestione del progetto. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo 

consenso scritto dell’interessato. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli 

altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 

__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, 

esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 

richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 

 

      Data _____________________   

 

                           FIRMA DEL RICHIEDENTE 

   ___________________ 

 

 

 

 
 

 

 

  



Azione 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-179 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità.  

 

ALLEGATO 1 -  TABELLA VALUTAZIONE REFERENTE DELLA VALUTAZIONE E 

COORDINATORE PROGETTO 

 

 

TITOLI  CULTURALI 

 

punti  max 

Laurea magistrale o triennale+specialistica  secondo l’indirizzo specificato 

nel bando 

Da 2 a 

8 

8 

Da punti 65 a punti   80 Punti 2   

Da punti 81 a punti   95 Punti 4   

Da punti 96 a punti 110 Punti 6   

Punti 110 e lode Punti 8   

Laurea triennale nell’indirizzo specificato nel bando 

oppure Diploma di Maturità magistrale 

2 2  

Altra  Laurea 1  1 

Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea afferenti la 

tipologia di intervento 

1 2 

  

 
TITOLI ED ESPERIENZE SPECIFICHE 

 

  

Incarichi in Progetti PON in qualità di valutatore o facilitatore 1   3  

Membro del GOP 1    3   

Esperienza tutoraggio corsi PON, POR  1           3 

Esperienza docenza corsi PON, POR 1   3  

COMPETENZE INFORMATICHE  

Possesso ECDL Start 0,5 0,5 

ECDL CORE  2  2 

ECDL Advanced  3 3 

Altre certificazioni 1 1 

 
ALTRE ESPERIENZE 

   
 

Frequenza di corsi di formazione su tematiche di valutazione (ANSAS, 
INDIRE, OCESE, PISA, e/o INVALSI) in qualità di discente  

 
1 

 

1 

Incarico di Funzione Strumentale 0,5 0,5 

Nomina Collaboratore del Dirigente Scolastico 0,5 0,5 

Membro del gruppo di lavoro per inserimento progetti PON in piattaforma  1 1 

 

 

 
  



Azione 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-179 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità.  

 

ALLEGATO 2 -  TABELLA AUTOVALUTAZIONE REFERENTE DELLA VALUTAZIONE E 

COORDINATORE PROGETTO 

 

 

TITOLI  CULTURALI 

 

   

Laurea magistrale o triennale+specialistica  secondo l’indirizzo specificato 

nel bando 

Da 2 a 

8 

 

Da punti 65 a punti   80 Punti 2   

Da punti 81 a punti   95 Punti 4   

Da punti 96 a punti 110 Punti 6   

Punti 110 e lode Punti 8   

Laurea triennale nell’ indirizzo specificato nel bando 

oppure Diploma di Maturità magistrale 

2   

Altra  Laurea 1   

Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea afferenti la 

tipologia di intervento 

1  

TITOLI ED ESPERIENZE SPECIFICHE   

Incarichi in Progetti PON in qualità di valutatore o facilitatore 1  

Membro del GOP 1  

Esperienza tutoraggio corsi PON, POR  1  

Esperienza docenza corsi PON, POR 1  

COMPETENZE INFORMATICHE   

Possesso ECDL Start 0,5  

ECDL CORE 2  

ECDL Advanced 3  

Altre certificazioni 1  

ALTRE ESPERIENZE   

Frequenza di corsi di formazione su tematiche di valutazione (ANSAS, 
INDIRE, OCESE, PISA, e/o INVALSI) in qualità di discente 

1  

Incarico di Funzione Strumentale 0,5  

Nomina Collaboratore del Dirigente Scolastico 0,5  

Membro del gruppo di lavoro per inserimento progetti PON in piattaforma 1  

 

NOTE DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

 

Il candidato dovrà compilare la scheda inserendo i punteggi corrispondenti .  

Nel caso non possegga il titolo indicato andrà riportato il valore "0" nella casella corrispondente.  

La Commissione per la valutazione dei curricula provvederà a verificare la correttezza 

dell'attribuzione del punteggio.  

La Commissione si riserva il diritto di richiedere documentazione comprovante i titoli dichiarati 

nell’allegato. 
  



Azione 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-179  – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità.  

 

ALLEGATO   -  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

• REFERENTE DELLA VALUTAZIONE  

• COORDINATORE PROGETTO 

Al Dirigente Scolastico  

IC Modugno -  Galilei 

Via E. Libera 3 
  70043 Monopoli (BA) 

  

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________  

codice Fiscale __________________________ nato/a _____________________________ 

prov. __________ il_____________________ telefono ______________________   cell. 

__________________________ (obbligatori per contatti) e-mail_____________________ 

(indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione ) residente/domiciliato via 

_____________________________ cap_______________ città______________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

 COORDINATORE PROGETTO 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue: 

1. di essere cittadino ________________________; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3.  

Il/la sottoscritto/a allega: 

 fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 

 curriculum Vitae in formato europeo. 

 autocertificazione/i dei titoli posseduti 

.        scheda di autovalutazione compilata. 

 Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e 

dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla 

seguente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

Data _____________________                                                     

Firma__________________________ 

 

  



Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità.  

 

ALLEGATO 1 -  TABELLA VALUTAZIONE ESPERTI 

 

 

TITOLI  CULTURALI 

 

punti max 

1 Laurea magistrale o triennale+specialistica  secondo l’indirizzo specificato nel 

bando 

Da 2 a 

8  

8 

 Da punti 65 a punti   80 Punti 2   

 Da punti 81 a punti   95 Punti 4   

 Da punti 96 a punti 110 Punti 6   

 Punti 110 e lode Punti 8   

2 Laurea triennale nell’ indirizzo specificato nel bando 

oppure Diploma di Maturità magistrale 

2 2 

3 Altra  Laurea 1 1 

4 Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea afferenti la tipologia 

di intervento 

1 2 

5 Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali afferenti la 

tipologia di intervento 

1 2 

6 Certificazione di competenze informatiche 0,5 2 

7 Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di intervento 1 3 

 

TITOLI  DI  SERVIZIO 

 

  

1 Competenze acquisite con  l’insegnamento  nel  settore specifico per un anno 1 5 

2 Competenze acquisite nel settore specifico  3 3 

3 Abilitazione professionale specifica 0,5 0,5 

4 Abilitazioni all’insegnamento del settore specifico 0,5 1 

5 Altre abilitazioni all’insegnamento 0,5 1 

6 Esperienze come esperto in progetti PON per alunni scuola primaria  0,25 0,5 

 

PROPOSTE   PROGETTUALI ( Attribuzione punteggio a cura della 

Commissione di valutazione) 

 

  

1 Chiarezza e qualità delle proposta progettuale ( obiettivi formativi, risultati 

attesi) 

 4 

2 Coerenza del percorso progettuale ( articolazione e contenuti, linee 

metodologici, modalità di valutazione) 

 4 

3 Innovazione  2 

 

 

 

 

 

 

  



Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità.  

 

ALLEGATO 3 -  TABELLA AUTOVALUTAZIONE ESPERTI 

 

 

TITOLI  CULTURALI 

 

punti 

1 Laurea magistrale o triennale+specialistica  secondo l’indirizzo specificato nel 

bando 

  

 Da punti 65 a punti   80 Punti 2  

 Da punti 81 a punti   95 Punti 4  

 Da punti 96 a punti 110 Punti 6  

 Punti 110 e lode Punti 8  

2 Laurea triennale nell’ indirizzo specificato nel bando 

oppure Diploma di Maturità magistrale 

 

3 Altra  Laurea  

4 Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea afferenti la tipologia di 

intervento 

 

5 Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali afferenti la 

tipologia di intervento 

 

6 Certificazione di competenze informatiche  

7 Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di intervento  

TITOLI  DI  SERVIZIO  

1 Competenze acquisite con  l’insegnamento  nel  settore specifico per un anno  

2 Competenze acquisite nel settore specifico   

3 Abilitazione professionale specifica  

4 Abilitazioni all’insegnamento del settore specifico  

5 Altre abilitazioni all’insegnamento  

6 Esperienze come esperto in progetti PON per alunni scuola primaria   

PROPOSTE   PROGETTUALI ( Attribuzione punteggio a cura della Commissione 

di valutazione) 

 

1 Chiarezza e qualità delle proposta progettuale ( obiettivi formativi, risultati attesi) X 

2 Coerenza del percorso progettuale ( articolazione e contenuti, linee metodologici, 

modalità di valutazione) 

X 

3 Innovazione X 

 

NOTE DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

 

Il candidato dovrà compilare la scheda inserendo i punteggi corrispondenti.  

Nel caso non possegga il titolo indicato andrà riportato il valore "0" nella casella corrispondente. 

La Commissione per la valutazione dei curricula provvederà a verificare la correttezza 

dell'attribuzione del punteggio.  

La Commissione si riserva il diritto di richiedere documentazione comprovante i titoli dichiarati 

nell’allegato. 

 
 
 

  



ALLEGATO -  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO  
 

Al Dirigente Scolastico  

IC Modugno - Galilei 

Via E. Libera 3  
70043 Monopoli (BA) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________  

codice Fiscale __________________________ nato/a a____________________________ 

prov. __________ il_____________________ telefono ______________________   cell. 

_________________________ (obbligatori per contatti) e-mail_____________________ 

(indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione ) residente/domiciliato via 

__________________________ cap_______________ città_________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico d'insegnamento  per i 

seguenti moduli (in ordine di preferenza): 

 ___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue: 

1. di essere cittadino ________________________; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3.  di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ 

ovvero  

     di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche; 

4. di essere in possesso del titolo di studio___________________conseguito il 

___________c/o_______________________________ con votazione _______________; 

5. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne  

penali ___________________________________________________________________; 

6. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti  

penali pendenti ____________________________________________________________. 

Il/la sottoscritto/a allega: 

○  proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare. 

○  fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 

○  curriculum Vitae in formato europeo. 

○  autocertificazione/i dei titoli posseduti 

○  scheda di autovalutazione compilata. 

 Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e 

dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla 

seguente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

Data _____________________                         Firma__________________________ 



Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità.  

 
ALLEGATO 7 -  TABELLA VALUTAZIONE ESPERTI 

PROPOSTA PROGETTUALE 
 

Dati  

Nome  

Cognome:    

Luogo e data di 
nascita:  

 

Codice fiscale:  

Indirizzo:  

CAP, località e 
provincia: 

 

Telefono:  

e-mail  

 

A) IL PROGETTO 
 

Titolo del progetto:  

 

N° destinatari previsti                                                        (minimo: 15 persone)  

Obiettivi formativi specifici e trasversali 
 

Obiettivi specifici: 

 
 
Obiettivi trasversali: 

 

Risultati attesi  
  

 
  



B) COERENZA DEL  PERCORSO PROGETTUALE    

1)Articolazione e contenuti del progetto (descrivere analiticamente nel riquadro il progetto 

indicandone  gli elementi fondamentali) 

 

Attività 
previste 

Contenuti Competenze specifiche 
certificabili al termine del 

percorso 
(definire e descrivere in termini 

di abilità le competenze) 

Metodologie Luoghi di 
formzione  
(Aula/Labo
ratorio etc)  

Ore 

      

      

      

      

      

      

2) Linee metodologiche  - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche  
 

(indicare l’approccio utilizzato, le modalità didattiche, i materiali ed i supporti tecnologici necessari allo svolgimento delle 

attività) 
 

 
 
 

3) Modalità di valutazione dell’apprendimento  
 

(indicare strumenti, modalità di applicazione, tipologia di certificazione/attestazione  e  tempistica) 

 
 
 
 

 
 

C) DISSEMINAZIONE INIZIALE E FINALE DEL PERCORSO 
PROGETTUALE   

 

1) Presentazione alle famiglie del programma di lavoro che sarà svolto  
 

indicare cosa si presenta quale iter formativo) 
 

 
 
 

2) Presentazione alle famiglie del lavoro svolto  
 

(indicare cosa si presenta, con il coinvolgimento degli alunni partecipanti, nello specifico incontro finale per documentare alle 
famiglie il percorso e la valenza dell’iter formativo svolto) 

 
 
 

 
 
       Data                                                                                    Firma 
 
______________________                                                      __________________________                                                

TABELLA VALUTAZIONE PROGETTISTA 



 
 

TITOLI  CULTURALI 

punti max 

1 Laurea magistrale o triennale+specialistica  secondo l’indirizzo 

specificato nel bando 

Da 2 

a 8 

8 

 Da punti 65 a punti   80 Punti 2   

 Da punti 81 a punti   95 Punti 4   

 Da punti 96 a punti 110 Punti 6   

 Punti 110 e lode Punti 8   

2 Laurea triennale nell’ indirizzo specificato nel bando 

oppure Diploma di Maturità magistrale 

2 2 

3 Altra  Laurea 1 1 

4 Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea afferenti la 

tipologia di intervento specificato nel bando 

1 2 

5 Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali 

afferenti la tipologia di intervento specificato nel bando 

1 2 

6 Certificazione di competenze informatiche 0,5 2 

7 Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di intervento 1 3 

TITOLI  DI  SERVIZIO   

1 Esperienze in collaudo/progettazione PON FESR inerenti al bando 1 5 

2 Esperienze come responsabile del laboratorio di informatica 3 3 

3 Esperienze in progettazione e/o gestione di laboratori di informatica 

presso enti pubblici e privati 

0,5 0,5 

4 Gestione documentata di piattaforma MIUR PON FESR 0,5 1 

 

PROPOSTE   PROGETTUALI ( Attribuzione punteggio a cura della 

Commissione di valutazione) 

  

1 Chiarezza e qualità delle proposta progettuale ( obiettivi formativi, 

risultati attesi) 

 4 

2 Coerenza del percorso progettuale ( articolazione e contenuti, linee 

metodologici, modalità di valutazione) 

 4 

3 Innovazione  2 

 


