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Al personale docente  

All’ albo della scuola 

Al sito web della scuola 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28-08-2018, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 

28/12/2018, recante "Regolamento concernente le Istruzioni generali Sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", in particolare l'art.1, 

comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la Formazione in servizio dei 

docenti di ruolo e i commi 70, 71, 72 relativi alla Formazione delle reti fra istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.D. Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui vengono 

definiti gli Ambiti Territoriali della Regione Sicilia; 

VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: "Piano per la formazione dei 

docenti (2016/2019)" - Individuazione delle scuole polo degli Ambiti Territoriali nota 

AOODGPER prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016; 

VISTA la nota MIUR. ADOODRSI. REGISTRO UFFICIALE (U). 0050912 del 19/11/2019 

"Indicazioni relative alla III annualità Piano Nazionale di formazione docenti ";  

VISTI i PTOF delle Istituzioni scolastiche della Rete di Ambito n.7 Catania; 

VISTO l'accordo di rete dell'Ambito n.7; 

VISTO il Regolamento della Rete Pedemontana n. 7, approvato dalla Conferenza dei Servizi nella 

seduta del 10 febbraio 2017, che individua e definisce gli organismi della governance della 

Rete; 

TENUTO CONTO del documento "Questioni operative" trasmesso dal MIUR in data 6 marzo 2017, 

relative agli standard di qualità per il Piano triennale della formazione docenti; 

VISTO il Piano di Formazione approvato in data 16 aprile 2019 con delibera della Conferenza di 

servizio dei Dirigenti scolastici della "Rete Pedemontana" ambito n. 7 - Catania; 

VISTO il decreto n. 4/2019 del 16-09-2019  dell’ I.I.S. "M.  Rapisardi" di Paternò con la quale questa 

scuola è stata individuata quale destinataria di una unità formativa per l’A.S. 2019-20 e 

precisamente l’Unità Formativa dal titolo “DAL RAV AL PDM programmazione, 

pianificazione e valutazione” ; 

RILEVATA la necessità di individuare tutor con comprovate conoscenze, competenze e esperienze nel 

supportare l'esperto e i corsisti nell'ambito di n. 1 Unità formativa previste dal Piano di 

Formazione dei docenti della "Rete Pedemontana"; 
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CONSIDERATE le caratteristiche e gli standard qualitativi previsti dal Piano di Formazione da attuare; 

TENUTO CONTO degli obiettivi definiti dalle  UF costitutive del Piano ed allegate al presente avviso; 

VISTA la comunicazione  IIS Rapisardi del 07-10-2019;  

INDICE 

attraverso il bando sotto indicato, la selezione per soli titoli, tramite procedura comparativa, per il 

reclutamento di n. 1 tutor in n. 1 UF denominata “Dal RAV al PDM: programmazione, pianificazione e 

valutazione". 

 

Art. 1 –  

FINALITA DELLA  SELEZIONE 

Il presente avviso  finalizzato al reclutamento di tutor con comprovate conoscenze, competenze e 

esperienze nel supportare l'esperto e i corsisti nell'ambito di n.1 Unità formativa previste dal Piano di 

Formazione dei docenti della "Rete Pedemontana"; 

L’Unità Formativa è rivolta ai docenti delle Istituzioni Scolastiche della "Rete Pedemontana" Sui 

temi prioritari indicati nel "Piano Nazionale per la formazione docenti 2016-2019" e rielaborati nel "Piano di 

Formazione della "Rete Pedemontana" di ambito n° 7 Catania", come approvate dalla Conferenza di servizio 

dei dirigenti nella seduta del 16 aprile 2019. 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

N° UF Titolo UF 

1 Dal RAV al PDM: programmazione, pianificazione e valutazione 

La descrizione, gli obiettivi e le competenze previste dalla singole UF sono indicate nell'Allegato D al 

presente avviso. 

 

Art. 2 - DESCRIZIONE DELL'OGGETTO, DELLA DURATA DELL'INCARICO E 

OBBLIGHI DEL TUTOR SELEZIONATO 

a) Oggetto dell'incarico 

- I1 Tutor deve fornire  all'Istituto, su richiesta del medesimo, in forma autonoma e senza alcun vincolo di 

subordinazione, attività di tutoraggio per la realizzazione delle UF precedentemente elencate. 

L'attività di tutoraggio consiste nel: 

 facilitare i processi di apprendimento dei corsisti, 

 collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto, 

 coordinare le diverse risorse umane impegnate nell'iniziativa 
 

b) Durata dell'incarico 

L'incarico, che avrà validità fino al termine delle attività progettuali, decorrerà presumibilmente dal mese di ottobre 

2019   e avrà una durata massima di  16 ore. 

 

c) Obblighi della funzione Tutor 
II Tutor, fatta salva la propria discrezionalità nell'espletamento dell'incarico,  

- si impegna a fornire i propri servizi con la massima diligenza e si obbliga a raccogliere e consegnare al Direttore 

del Corso i documenti prodotti con riferimento alle attività didattiche ed iniziative realizzate per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo; 

 

mailto:ctee044005@pec.istruzione.it


 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

Direzione Didattica Statale 
“ M A D R E  T E R E S A  D I  C A L C U T T A ”  

Piazza Duomo,9 - 95032 BELPASSO (CT) 
Tel. 095 912141 - Fax 095 917135 – 

e-mail: ctee044005@istruzione.it  - PEC: ctee044005@pec.istruzione.it 
C.F. 8008470876 – Cod. Univoco Ufficio UFS3IW 

 
- é tenuto a firmare regolarmente e a compilare il registro didattico nelle parti di sua competenza, relative all'orario 

di inizio e fine della lezione o dell'attività svolta. 

II Tutor, inoltre, deve: 

 curare che nel registro didattico vengano apposte le firme di presenza dei partecipanti e degli esperti; 

 accertare l'avvenuta compilazione della scheda corsista e la firma del patto formativo da parte dei corsisti; 

 segnalare in tempo reale, al Responsabile dell'Istituto, se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo 

dello standard previsto; 

 curare il monitoraggio fisico del Corso, contattando i corsisti in caso di assenza ingiustificata; 

 interfacciarsi con coloro che svolgono azioni di monitoraggio e/o di bilancio di competenza, accertandosi che 

l'azione venga effettuata; 

 mantenere il contatto con le scuole di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell'intervento 

sull'attività curriculare; 

 collaborare con l'Esperto per un'opportuna organizzazione logistica che permetta una programmazione 

dettagliata dei contenuti dell'intervento che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 

disciplinari e a competenze da acquisire. 

Il Tutor è tenuto anche, a richiesta del Direttore del Corso dell'Istituto,  

- ad inserire giornalmente i dati di sua pertinenza nel sistema informativo o dell'Autorità di Gestione presso il 

MIUR o dall'Istituzione Scolastica titolare del corso. 

- a prestare la propria attività all'interno di gruppi di lavoro che di volta in volta potranno essere organizzati per la 

realizzazione di studi o di progetti specifici, nell'ambito del monte ore di incarico. 
 

II Tutor, infine, si obbliga a prestare 1'attività presso le differenti sedi dell’ISTITUTO titolare del corso. 

d) Verifiche 

Il Tutor si impegna a fornire ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni sull'andamento 

dell'attività svolta e sui risultati fino al quel momento conseguiti. 

 

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono produrre istanza di candidatura i docenti interni all'Istituto in possesso dei seguenti requisiti e competenze: 

 cittadinanza italiana o appartenenza ad  uno Stato membro dell'Unione Europea o di  Paese ad 

esso equiparato sulla base del decreto legislativo n. 286 del 1998 e ss. mm. ed ii. (Legge 189 del 

30 luglio 2002); 

 godimento dei diritti politici; 

 assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino 1'interdizione 

dai pubblici uffici e/o 1'incapaci di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 esperienza professionale consolidata nell'ambito dell'Istituto; 

 possesso di titoli accademici, culturali, professionali e certificazioni coerenti con le competenze 

finali delle UF previste nel presente Avviso; 

 possesso di specifiche esperienze in corsi di Formazione; 

 possesso di specifiche esperienze nell'ambito di attività svolte nella scuola; 

 possesso di eventuali pubblicazioni. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 
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Art. 4 - INCARICHI E COMPENSI 

Il conferimento di incarico in regime di prestazione professionale occasionale e non continuativa sarà retribuito 

secondo quanto previsto dal D.I. 12 ottobre 1995 n. 326 con un compenso orario lordo onnicomprensivo anche 

di IVA, se dovuta, pari ad € 23,22 (€ ventitré/22),. 

Il compenso é soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

La stipula del contratto di collaborazione non dà diritto in alcun modo ad un rapporto di lavoro subordinato ne a 

diritti in ordine all'accesso ai ruoli della scuola. 

Il compenso sarà riconosciuto solamente per le ore effettivamente realizzate ed opportunamente documentate. 

In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l'art. 53, comma 6, lett. f-bis), 

del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

L'assunzione  dell'incarico  prevede  delle  ore  non  retribuite  di  impegno  funzionale  alla realizzazione delle 

seguenti attività: 

- partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo; 

- predisposizione del calendario delle attività che si intendono realizzare; 

- attività di interfaccia tra esperto e corsisti. 

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura. II Gruppo di Progetto, titolare delle 

Attività formative, si riserva altresì di suddividere l'incarico tra più candidati. 

Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL CONFERIMENTO 

DELL'INCARICO 

Il candidato interessato al conferimento dell’incarico dovrà produrre, a pena di esclusione: 

1. copie, debitamente firmate, di un documento di identità valido e del codice fiscale; 

2. istanza redatta in carta semplice datata e firmata (allegato A); 

3. “curriculum vitae et studiorum”  con  evidenziazione  in  grassetto  dei  titoli  relativi  a  quelli dichiarati 

ed autovalutati  nell'allegato “C”; dal curriculum si dovrà evincere, in particolare, l’attività scientifica 

e/o professionale svolta, i titoli culturali e le eventuali pubblicazioni, ovvero ogni attestazione atta a 

comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all’incarico da ricoprire; La relativa 

documentazione, a supporto del Curriculum Vitae, può essere esibita in copia ovvero può essere 

prodotta l'autocertificazione, resa ai sensi dell'art.2 delta Legge 4.1.1968 n. 15, dell'art. 3 della Legge n. 

127/97 e del D.P.R. n. 445/2000. 

4. dichiarazione  a  svolgere  l'incarico  senza  riserva,  secondo  il  calendario  approntato  di comune 

accordo con il Dirigente Scolastico; 

5. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art.  46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 (allegato B); 

6. scheda valutazione titoli  

Tutti coloro che sono interessati, possono produrre domanda, debitamente corredata di curriculum vitae in 

formato europeo che dovrà essere prodotto ai sensi della legge sull’autocertificazione, D.P.R.445/2000 

ovvero come dichiarazione di responsabilità e regolarmente firmato, da indirizzare: al Dirigente Scolastico. 

L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di   martedì 15  ottobre 2019, a mezzo 

presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo della scuola e dovrà essere indirizzata a: 

 

Dirigente Scolastico  CD “Madre Teresa di Calcutta” Belpasso, P.zza Duomo, 9  

e dovrà essere identificata con il seguente oggetto: "Rete Pedemontana" - Candidatura a selezione tutor Piano 

Formativo di rete.-  
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Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre il termine fissato ovvero pervenute e 

protocollate prima della data di pubblicazione del presente bando. 

 

Per attribuire l’incarico sarà considerata la richiesta espressa in sede di presentazione della candidatura. 

L'istituzione declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal presente avviso, per 

il mancato recapito della domanda di candidatura o per perdita di successive comunicazioni imputabilità 

inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a 

caso fortuito o di forza maggiore. 

Art. 6 - VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Trascorso il termine previsto dal presente avviso per la presentazione delle candidature sulla base dei requisiti di 

cui all'Articolo 3 (tre) la commissione procede ad una valutazione comparativa dei curricula presentati dagli 

interessati nel rispetto dell'articolo 40 del D.I. n. 44 del l/2/2001 e delle norme di trasparenza di cui al D.L.vo n. 

163 del 12/4/2006 e successive modifiche. 

Verranno valutati solo i titoli e le esperienze di cui siano dichiarati tutti i dati e le informazioni necessarie e 

sufficienti per permettere alla commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. In caso 

di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 

A seguito degli esiti della selezione, sarà redatta e pubblicata, all'albo pretorio del sito dell'istituzione scolastica 

conferente, la graduatoria provvisoria sulla base dei criteri come indicati all'Art. 10 del presente avviso e con 

1'attribuzione di un punteggio massimo pari a 100 punti cosi distribuiti: 

 punti 60 - per Titoli culturali 

 punti 20 - per Esperienze professionali 

 punti 20 - per Attività svolte nella scuola 

Avverso la graduatoria provvisoria é possibile produrre reclamo al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla 

pubblicazione. 

Decorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva e avrà validità per tutto il periodo di realizzazione 

dell'attività formativa riferita al Piano Formativo. 

L'Istituto provvederà a contattare direttamente gli aspiranti collocatisi utilmente in graduatoria. 

Nel caso di rinuncia da parte del primo collocatosi utilmente si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Art. 7 – CRITERI E TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

a) L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum purché rispondente alle esigenze 

progettuali. 

Nel caso in cui non fosse prodotta alcuna istanza il presente AVVISO PUBBLICO verrà riaperto. 

b) L'Istituto si riserva la possibilità di prorogarne la validità anche per altre iniziative formative 

riguardanti le medesime finalità e temi nel triennio 2016/19. 

c) Non si procede all'affidamento di ulteriori incarichi, nel periodo di validità della graduatoria, al tutor che 

dovesse ricevere feedback negativo nei questionari di gradimento che saranno somministrati ai corsisti. 

In riferimento alle dichiarazioni rese si precisa: 

- Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione prodotta hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

- Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR n. 

445/2000 implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla selezione ai sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del 

mailto:ctee044005@pec.istruzione.it


 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

Direzione Didattica Statale 
“ M A D R E  T E R E S A  D I  C A L C U T T A ”  

Piazza Duomo,9 - 95032 BELPASSO (CT) 
Tel. 095 912141 - Fax 095 917135 – 

e-mail: ctee044005@istruzione.it  - PEC: ctee044005@pec.istruzione.it 
C.F. 8008470876 – Cod. Univoco Ufficio UFS3IW 

 
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrebbe essere 

risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. 

- I requisiti necessari per la partecipazione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza 

dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o 

dalla procedura di affidamento dell'incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

- Le condizioni di svolgimento dei percorsi formativi verranno definite dal Dirigente dell' Istituto sede di 

erogazione, in quali di Direttore del corso, e dovranno essere accettate incondizionatamente dal tutor 

incaricato. 

- Tutti i candidati dovranno dichiarare di aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza 

riserva ogni contenuto. 

Art.8 - RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina di Tutor, si proceder alla surroga utilizzando la graduatoria di cui all'art. 6. 

Art. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, 

l'attività non sia svolta in modo proficua in relazione agli obiettivi prefissati 

Art. 10 - CRITERI E TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  

TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI  
Punti 

Laurea (Max. Punti 12) (*) 
 

Seconda Laurea  - Punti 3  

Dottorato di Ricerca  - Punti 7 (Max. 1 Dottorato) 
 

Master di Secondo Livello Punti 4 (Max. 1 Master) 
 

Corso di Perfezionamento Universitario Punti 3 Per Corsi (Max. 2 Corsi)  

Pubblicazioni Punti 3 A Pubblicazione (Max. 4 Pubblicazioni)  

Certificazioni Punti 3 Per Certificazione (Max. 2 Certificazioni) 
 

Competenze nella Progettazione e/o realizzazione di Corsi di Formazione Punti 10 
 

 

Precedenti esperienze in corsi di formazione 2 punti ad esperienza (max. 5 esperienze) 
 

Tutoraggio 2 punti ad esperienza (max. 5 esperienze)  
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Attività svolte nella scuola   4 punti ad esperienza (max. 5 esperienze)  

Attività di : 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

 

 

(*) Tabella valutazione laurea 

Val. Laurea Fino a 80 Da 81 a 90 Da 91 a 100 Da 101 a 105 Da 106 a 110 110 e lode 

Punti 2 4 6 8 10 12 

A parità di punteggio complessivo, l'incarico sarà conferito, al candidato con maggiore anzianità di servizio 

nell'Istituto.  

Art. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico pro-tempore del C.D. “Madre Teresa di Calcutta” 

di Belpasso 

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva.  

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finali, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Art. 13 - PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso pubblico di selezione per il reclutamento di tutor sarà pubblicato sul sito internet di questa 

Istituzione scolastica www.circolodidatticobelpasso.it 

Si allegano al presente avviso i seguenti allegati: 

 Allegato A -  Domanda di partecipazione alla selezione; 

 Allegato B -  Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 

28.12.2000; 

 Allegato C -  Scheda valutazione titoli- 
Il Dirigente scolastico 

(Prof.ssa Provvidenza Calvagno)  
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 

del D.lgs. n. 39/93 
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Allegato A -   Domanda di partecipazione alla selezione; 

 

Al Dirigente Scolastico del Circolo 

Didattico “Madre Teresa di Calcutta” 

Piazza Duomo,9 - Belpasso 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione di n.1 Tutor d’aula  nella UF 

denominata “Dal RAV al PDM: programmazione, pianificazione e valutazione", nell’ambito 

del Piano per la formazione dei docenti.- 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 
(cognome) (nome) 

 

nato/a ………………..……………………………… (….…….) il ……………….……………… 
(luogo) (prov.) (data di nascita) 

 

residente a ………………………….. (…..…) in ………….…………………………………. n. …. 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

domiciliato/a in ………………………….. (………) in ……………………………………. n. …. 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

C H I E D E 

 
di essere ammess_ alla procedura di selezione per la figura professionale di Tutor d’aula prevista dall’ 

Avviso prot. n ____________del ____________ per la  seguente Unità Formativa: “Dal RAV al 

PDM: programmazione, pianificazione e valutazione", nell’ambito del Piano per la formazione dei 

docenti.- 

A tal fine, l/l_ sottoscritt_ dichiara 
 di essere in possesso dei titoli di cui all’all. “B”: 

 di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, 

qualità e titoli riportati nella domanda sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di 

documentazione amministrativa emanate con DPR n. 445 del 28-12-2000. 

 _l/l_ sottoscritt_, inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso 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. 

A tal fine autocertifica i punteggi di cui all’allegato. “C” (Scheda di autovalutazione) del bando 

debitamente compilato dal  sottoscritt_. 
 

Si allegano: 

1.  Allegato B Scheda di autovalutazione - 2.  Fotocopia documento di identità 

 

Luogo/data _________________ 

Firma 
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All.”B” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre  2000, n. 445) 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….. 
(cognome) (nome) 

 

nato/a ………………..……………………………… (….…….) il ……………….……………… 
(luogo) (prov.) (data di nascita) 

 

residente a ………………………….. (…..…) in ………….…………………………………. n. …. 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

domiciliato/a in ………………………….. (………) in ……………………………………. n. …. 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso 

di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 
DICHIARA  

 
(indicare  gli  stati,  qualità  personali  o  fatti  necessari  ai  fini  dell’autorizzazione  richiesta  

ed autocertificabili ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000) 

 
di essere in possesso dei seguenti titoli 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara  inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di 

essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 
 

 

…………………………..…. 
(luogo e data) 

Il/La dichiarante 
 

…………………………...……. 
 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e può essere inviata 

anche con le modalità indicate nell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 
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Allegato “C” - Scheda valutazione titoli 

 

TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI Punti 

Laurea (Max. Punti 12) (*) 
 

Seconda Laurea  - Punti 3  

Dottorato di Ricerca  - Punti 7 (Max. 1 Dottorato) 
 

Master di Secondo Livello Punti 4 (Max. 1 Master) 
 

Corso di Perfezionamento Universitario Punti 3 Per Corsi (Max. 2 Corsi)  

Pubblicazioni Punti 3 A Pubblicazione (Max. 4 Pubblicazioni) 
 

Certificazioni Punti 3 Per Certificazione (Max. 2 Certificazioni) 
 

Competenze nella Progettazione e/o realizzazione di Corsi di Formazione Punti 10 
 

Precedenti esperienze in corsi di formazione 2 punti ad esperienza (max. 5 esperienze)  

Tutoraggio 2 punti ad esperienza (max. 5 esperienze) 
 

Attività svolte nella scuola   4 punti ad esperienza (max. 5 esperienze) 
 

Attività di : 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

 

 

 

 

Firma 
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