
 

 

 
 
Circolare n° 175  Martina Franca, 30 gennaio 2018 

 
Ai Docenti e al Personale ATA 
Albo on line e sito web di Istituto 
SEDE 

 
 
Oggetto: Proroga dei termini per la presentazione delle candidature a due incarichi di tutor d’aula e 
a un incarico di esperto in moduli del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213 - CUP 
H94C17000130007.- 
 
 
 Si fa seguito alle circolari / avvisi interni 165 e 166 del 22.01.2018 relativi al reclutamento 
rispettivamente dei tutor e degli esperti dei moduli del progetto PON FSE indicato in oggetto e, 
preso atto delle candidature pervenute nel termine assegnato delle ore 13:30 di ieri (e già 
esaminate da apposita Commissione nella stessa giornata di ieri), si dispone di prorogare alle ore 
11:00 di giovedì 1 febbraio 2018 il termine la presentazione delle candidature alle attività di 
tutoraggio (2 incarichi) e di docenza (1 esperto) nei seguenti moduli formativi per i quali si è 
registrata l’assenza di candidati: 

1) Geometria interattiva - rappresentazioni del mondo reale: 1) tutor; 2) esperto. 
2) Faceb1 (inglese): 3) tutor. 

 
Nel ribadire che il presente avviso è riservato esclusivamente ai docenti in servizio in questo 

Liceo (mentre per gli incarichi di esperti madrelingua - 2 di inglese e 1 di tedesco - sarà pubblicato 
a breve specifico avviso esterno), si rinvia per ogni altro aspetto relativo ai tre anzidetti incarichi qui 
posti a bando (attività, compensi, criteri di valutazione delle candidature etc.) alle citate circolare n° 
165 (tutor) e n° 166 (esperti), i cui contenuti per il resto vengono espressamente riconfermati. 

 
Ai fini della formalizzazione della candidatura, i docenti interessati potranno servirsi dei moduli 

di seguito allegati, scaricabili in formato editabile anche dalla Bacheca docenti in Scuolanext. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 





 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - Asse I: Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - Avviso prot. n. 1953 del 21.02.2017 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213  -  CUP H94C17000130007 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI TUTOR (2) 

da presentare entro le ore 11:00 di giovedì 01.02.2018 
 
  Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Tito Livio” 
  Piazza Vittorio Veneto 7 – Martina Franca 

Il sottoscritto 

Cognome  
 

Nome 
 

Codice Fiscale 
 

Luogo e data di nascita 
 

Residenza  
 

Telefono fisso Telefono cellulare 
 

Posta elettronica 
 

Posizione giuridica 
(barrare tutte le voci di interesse) 

 Contratto a T.I.  Contratto al 31.08  Contratto al 30.06 

 Assegnazione 

provvisoria 
 Utilizzazione  titolare DOS 

Disciplina insegnata  

Data di immissione in ruolo  Classe di concorso di titolarità 
 

 

con riferimento al progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213 richiede di essere ammesso alla 

selezione per il conferimento dell’incarico di tutor del modulo formativo denominato 

_____________________________;  

Dichiara altresì di possedere i seguenti titoli valutabili secondo quanto risulta dall’allegato curriculum 

professionale: 

Indicatori di 

valutazione 
Descrizione sintetica dei titoli posseduti 

Punteggio 
calcolato 

dal 

candidato 

Riser-
vato 

alla 

scuola 

1 
Titolo di studio 
specifico 

 

 

 

 

  

2 

Altri titoli 
specificamente 
coerenti con 
l’incarico 

   

 

 

 



 

Indicatori di 

valutazione 
Descrizione sintetica dei titoli posseduti 

Punteggio 

calcolato 

dal 
candidato 

Riser-

vato 

alla 
scuola 

3 

Esperienza di 
docenza nel 
settore di 
specifico 
interesse 

Anni ______ 

  

4 
Esperienza di 
docenza in 
questo Liceo 

Anni ______ 

  

5 
Esperienza di 
docenza in 
corsi PON 

   

 

 

 

 

6 

Esperienze 
non di 
docenza nei 
PON/POR 
FSE 

   

 

 

 

 

7 
Competenze 
informatiche 
certificate 

   

 

 

totale 
  

 

 

Con il presente atto il sottoscritto  

- conferma l’integrale accettazione del contenuto delle circolari n° 165 del 22.01.2018 e n° 175 del 

30.01.2018; 

- dichiara di possedere le competenze informatiche necessarie per la gestione della piattaforma on line 

del Sistema di Monitoraggio e Gestione; 

- dichiara di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del D.M. 305/2006, il Liceo “Tito Livio” al 

trattamento dei dati conferiti, e ciò esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione. 

 

Allega Curriculum Vitae (in formato europeo) debitamente datato e firmato in originale 

Data  .........................................   

FIRMA  ................................................................. 

 

 



PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - Asse I: Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - Avviso MIUR 1953 del 21.02.2017 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213  -  CUP H94C17000130007 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEGLI ESPERTI 
per la docenza nel modulo n° 3  

del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213 
“ProPONiamo le Basi delle nostre Competenze” 

da presentare entro le ore 11:00 di giovedì 1 febbraio 2018 

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Tito Livio” – Piazza Vittorio Veneto 7 – Martina Franca 
 
Il sottoscritto 
Cognome  

 

Nome 

 

Data di nascita 

 

Comune di nascita 

 

Codice Fiscale 

                                                
 

Recapito privato 

 

CAP   

 

Comune 

 

Provincia 

 

Telefono fisso 

 

Cellulare 

 

e-mail 

 

Laurea in conseguita il Università di  

Tipo di laurea 

 vecchio ordinamento          specialistica o magistrale            triennale 

Attività lavorativa dipendente svolta presso:  

 

richiede di essere ammesso alla selezione per il conferimento dell’incarico di esperto nel modulo 
formativo di seguito specificato 

Titolo del modulo Durata in ore Progetto di riferimento 

Geometria interattiva – rappresentazioni del mondo reale 30 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213 

A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara di  
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) aver preso visione delle Circolari / Avvisi di selezione interna n° 166 del 22.01.2018 e n° 175 del 

30.01.2018,  e di accettarne senza riserve tutte le condizioni; 
f) impegnarsi, in caso di assunzione dell’incarico, a rispettare il calendario che sarà concordato con 

l’Istituzione Scolastica; 
g) possedere le competenze informatiche per documentare autonomamente sulla GPU l’attività svolta 

per l’attuazione del progetto PON FSE “ProPONiamo le Basi delle nostre Competenze”; 
h) impegnarsi a inserire puntualmente e tempestivamente la documentazione delle attività nel “Sistema 

di gestione e monitoraggio” informatizzato; 
i) impegnarsi a rispettare i seguenti compiti connessi alla figura dell’esperto: 

 Coadiuvare il Referente per la Valutazione nel predisporre i materiali necessari per la rilevazione 
delle competenze degli studenti; 

 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 
acquisite per ciascun allievo. 



Dichiara altresì di possedere i seguenti titoli valutabili, strettamente coerenti con il modulo formativo 
prescelto giusta le indicazioni dell’art. 5.2 della Circolare/Avviso n° 166, titoli che risultano anche 
dall’allegato curriculum professionale: 

N° Indicatori di valutazione Descrizione sintetica dei titoli posseduti 

Punteggio 
calcolato 

dal 
candidato 

Riservato alla 
Scuola 

1 Dottorato di ricerca 
(max punti 3) 

   

2 
Master o Corsi  

da 1500h e 60CFU 
(max punti 3) 

   

3 
Corsi di perfezionamento 

annuale post lauream  
(max punti 2) 

   

4 
Specializzazione 
universitaria CLIL 

(max punti 1,5) 
   

5 
Corsi di formazione per il 
personale della scuola  

(max punti 1,5) 
   

6 Certificazioni informatiche 
(max punti 2) 

   

7 

Abilitazione 
all’insegnamento nella 

specifica disciplina nella 
scuola secondaria di 2° 

grado (max punti 2) 

   

8 
Attività di docenza SSIS, 

Università, Indire, etc. 
(max punti 1,5) 

   

9 

Incarichi di docenza (di 
almeno 30 ore) in moduli 

PON FSE 
(max punti 10) 

   

10 

Incarichi di docenza (di 
almeno 30 ore) in progetti 

extra-curricolari 
(max punti 3,5) 

   

 totale  
 

Il sottoscritto allega alla presente istanza: 

 Curriculum vitae (in formato europeo) debitamente datato e firmato in originale; 

 Fotocopia di proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il sottoscritto, inoltre, esprime il proprio consenso, affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. Infine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R., attesta 
la veridicità di tutte le dichiarazioni sopra riportate e dei dati contenuti nell’unito curriculum professionale. 

 
________________________     __________________________ 
          Firma per esteso e leggibile 
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