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Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

Liceo Scientifico Linguistico Statale “Giordano Bruno” 
Viale Svezia, 4 

20066 Melzo  (MI) 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI 
TUTOR E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE (DOCENTI INTER NI) 

afferente all’avviso pubblico per 
il potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro Prot. 3781 del 05/04/2017 

 
Realizzazione del Progetto Codice: PON FSE 10.2.5.B-FSEPON-LO-2017-5 

Titolo Progetto:    “Esterienze”: dal liceo all'esperienza lavorativa all'estero 

Titolo Modulo:   Corrispondenze estere 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a ______________________________ prov. ________ il _______________________ 

e residente in ____________________________ prov. _______ CAP ____________ 

Cod. Fiscale ______________________________________ 

Tel. ____________________ cellulare _____________________ e-mail _________________________ 

Docente per la disciplina ____________________ (classe concorso __________ ) 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale prevista dal relativo avviso 

Prot. 3781 del 05/04/2017. 
 
 

RUOLO / INCARICO N. ORE CANDIDATURA 

Tutor 
Docente Accompagnatore 

90 � 
Referente per la  
Valutazione 

90 � 
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Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di:  

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

❏ godere dei diritti civili e politici;  

❏ non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

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

nel casellario giudiziario;  

❏ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

❏ non essere stato dichiarato decaduto, ovvero destituito da pubblici impieghi;  

❏ non avere in corso procedimenti di natura fiscale;  

❏ essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 

curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 

documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445; 

❏ accettare tutte le condizioni elencate nel bando emanato dal Dirigente per l’attribuzione del 

presente incarico;  

❏ aver preso visione dei criteri di selezione;  

❏ essere a conoscenza della normativa inerente all’espletamento dei percorsi di Alternanza  

Scuola-Lavoro all’estero; 

❏ autorizzare il Dirigente Scolastico o suo delegato, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, al 

trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente 

autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 
In caso di attribuzione dell’incarico, lo stesso dichiara di: 

❏ essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

❏ assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;  

❏ assicurare lo svolgimento delle procedure di documentazione dell’attività sulla piattaforma on-line 

per quanto di propria competenza;  

❏ consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico stesso. 

 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. Allegato B1 / B2 – Tabella di valutazione dei titoli; 

2. curriculum vitae in formato europeo sottoscritto; 

3. fotocopia di un documento di riconoscimento debitamente firmata; 

4. altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ________________________________ . 
 

 

 

 

 

 

Luogo ________________________ Data: _____________ 

Firma 

 

_________________________________ 
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Allegato B1 (TUTOR - DOCENTE ACCOMPAGNATORE)  

TABELLA DI VALUTAZIONE (max 100 punti) 

 Titoli valutabili PUNTI Punteggio 

massimo 

Punti attribuiti 

dal candidato 
Punti attribuiti 

dalla commissione 

T
IT

O
LI

 C
U

LT
U

R
A

LI
 

Laurea Magistrale in Lingue e Letterature 
Straniere INGLESE 
(Quadriennale) 
 

07 punti da 60 a 79 
08 punti da 80 a 89 
09 punti da 90 a 99 
10 punti da 100 a 109 
11 punti 110 
12 punti 110 e lode 

12 punti 

  

Laurea Lingue e Letterature Straniere INGLESE 
triennale/biennale 

6 punti 

6 punti 

  

Laurea in altre discipline e Certificazione 
Internazionale Livello B1/ B2 in Lingua Inglese 

4 punti 
  

Laurea in altre discipline con attestati di 
frequenza di corsi di lingua Inglese 

2 punto 
  

Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e 
perfezionamenti* 

2 punti 
per ogni titolo 

12 punti 
  

Certificazioni informatiche 
(ECDL o altro) 

5 punti per ECDL 
5 punti per altro 

10 punti 
  

Corsi di aggiornamento  
negli ultimi 5 anni 

2 punti per ogni 
corso 

10 punti 
  

E
S

P
E

E
R

IE
N

Z
E

 P
R

O
F

E
S

S
IO

N
A

LI
 

Anni di servizio negli ultimi 10 anni 1 punto per ogni anno 10 punti   

Esperienze come  
tutor per l’Alternanza Scuola-Lavoro 

2 punti per ogni 
esperienza 

10 punti   

Esperienze pregresse nei 
progetti PON 

1 punto per ogni anno 10 punti   

Esperienze all’estero come 
tutor e docente accompagnatore 

1 punto per ogni anno 10 punti   

Esperienze nel 
coordinamento di classe 

1 punto per ogni anno 

10 punti 

  

Esperienze nel 
coordinamento attività scolastiche 

1 punto per ogni anno   

Esperienze di 
collaborazione con la presidenza 

1 punto per ogni anno   

Esperienze come 
responsabile di area 

1 punto per ogni anno   

Esperienze in progettazione, coordinamento 
e realizzazione di attività per studenti 

1 punto per ogni anno   

 TOTALE      /100   
 

Il sottoscritto, ____________________________________________ consapevole delle sanzioni previste in caso di 
dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. n. 445/00 e artt. 483, 485, 496 C.P.), DICHIARA, che tutti i dati riportati 
negli allegati, resi ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 corrispondono a verità. 
 

Luogo ___________________________ Data: _____________  
Firma _______________________________ 
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Allegato B2 (REFERENTE PER LA VALUTAZIONE)  

TABELLA DI VALUTAZIONE (max 100 punti) 

 Titoli valutabili PUNTI Punteggio 

massimo 

Punti attribuiti 

dal candidato 
Punti attribuiti 

dalla commissione 

T
IT

O
LI

 C
U

LT
U

R
A

LI
 

Laurea Magistrale  
(Quadriennale) 
 

07 punti da 60 a 79 
08 punti da 80 a 89 
09 punti da 90 a 99 
10 punti da 100 a 109 
11 punti 110 
12 punti 110 e lode 12 punti 

 

  

Laurea triennale/biennale 2 punti da 60 a 75 
3 punti da 76 a 89 
4 punti da 90 a 99 
5 punti da 100 a 110 
6 punti 110 e lode 

  

Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e 
perfezionamenti* 

2 punti 
per ogni titolo 

12 punti 
  

Certificazioni informatiche 
(ECDL o altro) 

5 punti per ECDL 
5 punti per altro 

10 punti 
  

Corsi di aggiornamento  
negli ultimi 5 anni 

2 punti per ogni 
corso 

10 punti 
  

E
S

P
E

E
R

IE
N

Z
E

 P
R

O
F

E
S

S
IO

N
A

LI
 

Anni di servizio negli ultimi 10 anni 1 punto per ogni anno 10 punti   

Esperienze come  
tutor per l’Alternanza Scuola-Lavoro 

2 punti per ogni 
esperienza 

10 punti   

Esperienze pregresse nei 
progetti PON 

1 punto per ogni anno 10 punti   

Esperienze nel 
coordinamento di classe 

1 punto per ogni anno 

10 punti 

  

Esperienze nel 
coordinamento attività scolastiche 

1 punto per ogni anno   

Esperienze di 
collaborazione con la presidenza 

1 punto per ogni anno   

Esperienze come 
responsabile di area 

1 punto per ogni anno   

Esperienze in progettazione, coordinamento 
e realizzazione di attività per studenti 

1 punto per ogni anno   

 TOTALE        
 

Il sottoscritto, ____________________________________________ consapevole delle sanzioni previste in caso di 
dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. n. 445/00 e artt. 483, 485, 496 C.P.), DICHIARA, che tutti i dati riportati 
negli allegati, resi ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 corrispondono a verità. 
 
Luogo ___________________________ Data: _____________  

Firma _______________________________  


