
MODELLO DOMANDA PARTECIPAZIONE TUTOR INTERNO 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Omnicomprensivo Alanno 

Via XX Settembre, 1 

65020 Alanno (Pescara) 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di “TUTOR” per l’attuazione delle 

azioni di formazione riferite all’avviso PON n. 10862/2016 “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”. 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a____________________________________________il__________________ 

residente a_________________________________in via____________________________n.___ 

codice fiscale__________________________________________________ 

tel._________________________________cellulare________________________ 

indirizzo mail_____________________________________ 

qualifica_________________________in servizio presso______________________________ 

CHIEDE 

in riferimento al bando di selezione e reclutamento di tutor per l’attuazione del progetto “Friendly 

School” presentato dall’Istituto Omnicomprensivo di Alanno in risposta all’avviso Pon n. 

10862/2016 di essere nominato/a docente tutor per il/i modulo/i: 

Modulo Tipologia Sede Ore X 

“Scacco alla monotonia” 
Scacchi 

Educazione motoria, 

sport, gioco didattico 
Primaria Alanno CU 30  

“Scacco alla monotonia 2” 
Scacchi 

Educazione motoria, 

sport, gioco didattico 
Primaria Alanno Scalo 30  

“Minivolley school” 

Minivolley 

Educazione motoria, 

sport, gioco didattico 

Primaria Alanno CU 30  

“Minivolley school 2” 
Minivolley 

Educazione motoria, 

sport, gioco didattico 
Primaria Alanno Scalo 30  

“Prendiamo la palla…al 

volo” 
Volley 

Educazione motoria, 

sport, gioco didattico 
Primaria/Secondaria I 

Grado Cugnoli 
30  

“Artisti in erba” 
Arte 

Arte, scrittura creativa, 

teatro 
Primaria Cugnoli 30  

“La cassetta degli attrezzi” 
Italiano-matematica 

Potenziamento delle 

competenze di base 
Secondaria I Grado 

Alanno CU 
30  

“Leggo e scrivo in lingua 

it@liana” 
Italiano 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Secondaria I Grado 

Alanno Scalo 

30  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 

atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000: 



DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 

o essere nato/a ________________________________il________________; 

o essere residente a______________________________________________; 

o di essere cittadino______________________________________________; 

o di godere dei diritti civili e politici; 

o di svolgere la professione di_________________________; 

o di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

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

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

ovvero____________________________________________________________________ 

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

o di aver letto e compreso i contenuti dell’informativa sulla tutela dei dati personali; 

o essere in possesso di conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli 

moduli; 

o essere in possesso dei titoli di accesso ai singoli moduli come di seguito specificato: 

MODULI TIPOLOGIA REQUISITI MINIMI    X 

“SCACCO ALLA 

MONOTONIA” 

“SCACCO ALLA 

MONOTONIA 2” 

Educazione motoria, 

sport, gioco didattico 

(scacchi) 

-Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 

-Docente 

 

 

“MINIVOLLEY SCHOOL” 

“MINIVOLLEY SCHOOL 2” 

“PRENDIAMO LA 

PALLA…AL VOLO” 

Educazione motoria, 

sport, gioco didattico 

(volley/minivolley) 

-Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 

-Docente 

 

“LA CASSETTA DEGLI 

ATTREZZI” 

“PARLO E SCRIVO IN 

LINGUA ITALI@NA” 

Potenziamento delle 

competenze di base 

(italiano/matematica) 

-Diploma di laurea magistrale o 

quadriennale vecchio ordinamento 

-Docente 

 

“ARTISTI IN ERBA” Arte, scrittura creativa, 

teatro 

(arte) 

-Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 

-Docente 

 

 



DICHIARA 

Inoltre, di: 

o essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dall’Avviso e 

indicati dettagliatamente nella sottostante tabella: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

a)Titoli culturali e professionali (massimo 30 punti)  

a1)Titolo di studio Punteggio massimo: 12 

Moduli Punti Descrizione del 

titolo/esperienza 
(a cura del candidato) 

Punteggio 
(a cura del 

candidato) 

PER IL MODULO “SCACCO 

ALLA MONOTONIA”, “SCACCO 

ALLA MONOTONIA 2” 

➢ Diploma di scuola secondaria 

di secondo grado 

➢ Diploma di Laurea triennale 

➢ Diploma di Laurea magistrale 

o quadriennale vecchio 

ordinamento 

 

 

 

 

➢ 3 

 

 

 

➢ 6 

 

 

➢ 12 
 

  

PER I MODULI “MINIVOLLEY 

SCHOOL”, “MINIVOLLEY 

SCHOOL 2”, “PRENDIAMO LA 

PALLA…AL VOLO” 

➢ Diploma di scuola secondaria 

di secondo grado 

➢ Diploma di Laurea triennale in 

Scienze Motorie o ISEF 

➢ Diploma di Laurea magistrale 

in scienze motorie 

 

 

 

 

 

➢ 3 

 

 

 

➢ 6 

 

 

 

➢ 12 
 

  

 

PER I MODULI “LA CASSETTA 

 

 

  



DEGLI ATTREZZI”, “PARLO E 

SCRIVO IN LINGUA IT@LIANA” 

➢ Diploma di laurea magistrale o 

quadriennale vecchio 

ordinamento con esami che 

diano accesso 

all’insegnamento di discipline 

attinenti all’incarico 

(Italiano/Matematica) 

 

 

 

 

➢ 12 

 

PER IL MODULO “ARTISTI IN 

ERBA” 

➢ Diploma di scuola secondaria 

di secondo grado 

➢ Diploma di Istituto d’Arte, 

Maestro d’Arte, Liceo Artistico 

➢ Diploma di Laurea magistrale 

o quadriennale vecchio 

ordinamento(qualsiasi classe 

di concorso) 

➢ Diploma di Accademia di Belle 

Arti 

 

 

➢ 3 

 

 

 

➢ 6 

 

 

 

➢ 6 

 

 

 

 

➢ 12 
 

  

a2)Altri titoli Punteggio massimo: 12 

Moduli Punti Descrizione del 

titolo/esperienza 
(a cura del candidato) 

Punteggio 
(a cura del 

candidato) 

PER TUTTI I MODULI: 

➢ Master o corso di 

perfezionamento attinente 

l’incarico da espletare (1500 

ore e 60CFU) 

➢ Corso di 

perfezionamento/specializzazio

ne (3000 ore e 120 CFU) 

➢ Ulteriori diplomi di Laurea 

➢ Collaborazioni con Università 

➢ Pubblicazioni 

 

➢ 3 

 

 

➢ 6 

 

 

➢ 6 

 

➢ 2 

 

➢ 2 

 

  



a3) Abilitazione all’insegnamento Punteggio massimo: 6 

 

 

Moduli Punti Descrizione del 

titolo/esperienza 
(a cura del candidato) 

Punteggio 
(a cura del 

candidato) 

PER I MODULI “SCACCO ALLA 

MONOTONIA”, “SCACCO ALLA 

MONOTONIA 2” 

➢ qualsiasi classe di concorso 

 

 

 

 

➢ 6 

  

PER I MODULI “MINIVOLLEY 

SCHOOL”, “MINIVOLLEY 

SCHOOL 2”, “PRENDIAMO LA 

PALLA…AL VOLO” 

➢ A49/A48  (vecchie A029/A030 

Educazione fisica) 

➢ Altra classe di concorso 

 

 

 

 

 

➢ 6 

 

 

➢ 3 

  

PER I MODULI “LA CASSETTA 

DEGLI ATTREZZI”, “PARLO E 

SCRIVO IN LINGUA IT@LIANA” 

➢ A12/ A22 (vecchie A050/A043 

Italiano/Materie letterarie) 

➢ A26/ A27 / A28 (vecchie 

A047/A049/A059 Matematica, 

Matematica e Fisica, 

Matematica e Scienze) 

 

 

 

 

 

➢ 6 

 

 

 

➢ 6 

 

  

PER IL MODULO “ARTISTI IN 

ERBA” (arte): 

➢ A01/ A17 (vecchie A028/A025 

Educazione artistica/Storia 

dell’arte) 

➢ altra classe di concorso 

 

 

➢ 6 

➢ 3 

  

I titoli culturali e professionali dovranno essere autocertificati con l’indicazione dell’Istituto/Università e e 

dell’anno in cui sono stati conseguiti 

 

b)Esperienza nel settore  (massimo punti 20)  

Per tutti i moduli Punti Descrizione del 

titolo/esperienza 
(a cura del candidato) 

Punteggio 
(a cura del 

candidato) 



b1) Docenza scolastica Punt.max10 

1 (per anno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b2) Esperienza di tutor/esperto in 

progetti in ambito scolastico, 

coerenti con l’incarico 

Punt. Max 10 

2 (per anno) 

 

 

 

 

 

 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato. 

Nel contempo dichiara di impegnarsi a rispettare quanto previsto dall’Avviso, a svolgere l’incarico 

senza riserve e secondo il calendario che sarà predisposto dall’Istituto Omnicomprensivo di Alanno. 

Come previsto dall’Avviso si allega: 

1) CV formato europeo sottoscritto; 

2) Copia di un documento di identità valido. 

Alanno,_________ 

FIRMA 

________________________________ 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive 

modifiche e integrazioni per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

Alanno,_________ 

FIRMA 

____________________________ 

 

 


