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AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “TUTOR” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “IO A PAROLE MIE 1” 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Progetto autorizzato n. 10.2.2.A-FSEPON-PU-2021-148 Titolo progetto:“La scuola in gioco” 

Modulo “IO A PAROLE MIE 1” 

CUP: B43D21001480007 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea attinente al progetto didattico 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica)   

Dottorato di ricerca attinente al progetto didattico 

(rilasciato da Università)   

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Master di I o II livello attinente al progetto didattico 
  

Laurea o diploma non attinente al progetto didattico 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale Punti dichiarati Punti attribuiti 

Personale docente in servizio presso l’Istituto per l’a.s. 

2020/2021/2022 con contratto a tempo indeterminato, 

ovvero con contratto fino al termine delle lezioni 

*** 

Titolo necessario per 

l’ammissione alla procedura di 

selezione 

Svolgimento della funzione di tutor in corsi PON 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 
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AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “TUTOR” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “IO A PAROLE MIE 2” 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Progetto autorizzato n. 10.2.2.A-FSEPON-PU-2021-148 Titolo progetto:“La scuola in gioco” 

Modulo “IO A PAROLE MIE 2” 

CUP: B43D21001480007 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea attinente al progetto didattico 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica)   

Dottorato di ricerca attinente al progetto didattico 

(rilasciato da Università)   

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Master di I o II livello attinente al progetto didattico 
  

Laurea o diploma non attinente al progetto didattico 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale Punti dichiarati Punti attribuiti 

Personale docente in servizio presso l’Istituto per l’a.s. 

2020/2021/2022 con contratto a tempo indeterminato, 

ovvero con contratto fino al termine delle lezioni 

*** 

Titolo necessario per 

l’ammissione alla procedura di 

selezione 

Svolgimento della funzione di tutor in corsi PON 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 
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AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “TUTOR” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “CONSOLIDATING ENGLISH 1” 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Progetto autorizzato n. 10.2.2.A-FSEPON-PU-2021-148 Titolo progetto:“La scuola in gioco” 

Modulo “CONSOLIDATING ENGLISH 1” 

CUP: B43D21001480007 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea attinente al progetto didattico 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica)   

Dottorato di ricerca attinente al progetto didattico 

(rilasciato da Università)   

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Master di I o II livello attinente al progetto didattico 
  

Laurea o diploma non attinente al progetto didattico 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale Punti dichiarati Punti attribuiti 

Personale docente in servizio presso l’Istituto per l’a.s. 

2020/2021/2022 con contratto a tempo indeterminato, 

ovvero con contratto fino al termine delle lezioni 

*** 

Titolo necessario per 

l’ammissione alla procedura di 

selezione 

Svolgimento della funzione di tutor in corsi PON 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 
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AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “TUTOR” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “CONSOLIDATING ENGLISH 2” 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Progetto autorizzato n. 10.2.2.A-FSEPON-PU-2021-148 Titolo progetto:“La scuola in gioco” 

Modulo “CONSOLIDATING ENGLISH 2” 

CUP: B43D21001480007 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea attinente al progetto didattico 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica)   

Dottorato di ricerca attinente al progetto didattico 

(rilasciato da Università)   

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Master di I o II livello attinente al progetto didattico 
  

Laurea o diploma non attinente al progetto didattico 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale Punti dichiarati Punti attribuiti 

Personale docente in servizio presso l’Istituto per l’a.s. 

2020/2021/2022 con contratto a tempo indeterminato, 

ovvero con contratto fino al termine delle lezioni 

*** 

Titolo necessario per 

l’ammissione alla procedura di 

selezione 

Svolgimento della funzione di tutor in corsi PON 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 
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AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “TUTOR” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “ENGLISH FOR MY LIFE 1” 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Progetto autorizzato n. 10.2.2.A-FSEPON-PU-2021-148 Titolo progetto:“La scuola in gioco” 

Modulo “ENGLISH FOR MY LIFE 1” 

CUP: B43D21001480007 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea attinente al progetto didattico 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica)   

Dottorato di ricerca attinente al progetto didattico 

(rilasciato da Università)   

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Master di I o II livello attinente al progetto didattico 
  

Laurea o diploma non attinente al progetto didattico 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale Punti dichiarati Punti attribuiti 

Personale docente in servizio presso l’Istituto per l’a.s. 

2020/2021/2022 con contratto a tempo indeterminato, 

ovvero con contratto fino al termine delle lezioni 

*** 

Titolo necessario per 

l’ammissione alla procedura di 

selezione 

Svolgimento della funzione di tutor in corsi PON 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: __________________________________________________ 
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AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “TUTOR” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “ENGLISH FOR MY LIFE 2” 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Progetto autorizzato n. 10.2.2.A-FSEPON-PU-2021-148 Titolo progetto:“La scuola in gioco” 

Modulo “ENGLISH FOR MY LIFE 2” 

CUP: B43D21001480007 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea attinente al progetto didattico 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica)   

Dottorato di ricerca attinente al progetto didattico 

(rilasciato da Università)   

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Master di I o II livello attinente al progetto didattico 
  

Laurea o diploma non attinente al progetto didattico 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale Punti dichiarati Punti attribuiti 

Personale docente in servizio presso l’Istituto per l’a.s. 

2020/2021/2022 con contratto a tempo indeterminato, 

ovvero con contratto fino al termine delle lezioni 

*** 

Titolo necessario per 

l’ammissione alla procedura di 

selezione 

Svolgimento della funzione di tutor in corsi PON 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 
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AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “TUTOR” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “SPEAKING IN AND FOR EUROPE 1” 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Progetto autorizzato n. 10.2.2.A-FSEPON-PU-2021-148 Titolo progetto:“La scuola in gioco” 

Modulo “SPEAKING IN AND FOR EUROPE 1”  

CUP: B43D21001480007 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea attinente al progetto didattico 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica)   

Dottorato di ricerca attinente al progetto didattico 

(rilasciato da Università)   

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico (rilasciato da Università)   

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico (rilasciato da Università)   

Master di I o II livello attinente al progetto didattico 
  

Laurea o diploma non attinente al progetto didattico 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale Punti dichiarati Punti attribuiti 

Personale docente in servizio presso l’Istituto per l’a.s. 

2020/2021/2022 con contratto a tempo indeterminato, 

ovvero con contratto fino al termine delle lezioni 

*** 

Titolo necessario per 

l’ammissione alla procedura di 

selezione 

Svolgimento della funzione di tutor in corsi PON 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 
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AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “TUTOR” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “SPEAKING IN AND FOR EUROPE 2” 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Progetto autorizzato n. 10.2.2.A-FSEPON-PU-2021-148 Titolo progetto:“La scuola in gioco” 

Modulo “SPEAKING IN AND FOR EUROPE 2”  

CUP: B43D21001480007 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea attinente al progetto didattico 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica)   

Dottorato di ricerca attinente al progetto didattico 

(rilasciato da Università)   

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico (rilasciato da Università)   

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico (rilasciato da Università)   

Master di I o II livello attinente al progetto didattico 
  

Laurea o diploma non attinente al progetto didattico 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale Punti dichiarati Punti attribuiti 

Personale docente in servizio presso l’Istituto per l’a.s. 

2020/2021/2022 con contratto a tempo indeterminato, 

ovvero con contratto fino al termine delle lezioni 

*** 

Titolo necessario per 

l’ammissione alla procedura di 

selezione 

Svolgimento della funzione di tutor in corsi PON 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 
 

 

  



9 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “TUTOR” NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “PARLER EN EUROPE ET POUR L’EUROPE 1” 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Progetto autorizzato n. 10.2.2.A-FSEPON-PU-2021-148 Titolo progetto:“La scuola in gioco” 

Modulo “PARLER EN EUROPE ET POUR L’EUROPE 1” 

CUP: B43D21001480007 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea attinente al progetto didattico 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica)   

Dottorato di ricerca attinente al progetto didattico 

(rilasciato da Università)   

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Master di I o II livello attinente al progetto didattico 
  

Laurea o diploma non attinente al progetto didattico 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale Punti dichiarati Punti attribuiti 

Personale docente in servizio presso l’Istituto per l’a.s. 

2020/2021/2022 con contratto a tempo indeterminato, 

ovvero con contratto fino al termine delle lezioni 

*** 

Titolo necessario per 

l’ammissione alla procedura di 

selezione 

Svolgimento della funzione di tutor in corsi PON 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 
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AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “TUTOR” NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “PARLER EN EUROPE ET POUR L’EUROPE 2” 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Progetto autorizzato n. 10.2.2.A-FSEPON-PU-2021-148 Titolo progetto:“La scuola in gioco” 

Modulo “PARLER EN EUROPE ET POUR L’EUROPE 2” 

CUP: B43D21001480007 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea attinente al progetto didattico 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica)   

Dottorato di ricerca attinente al progetto didattico 

(rilasciato da Università)   

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Master di I o II livello attinente al progetto didattico 
  

Laurea o diploma non attinente al progetto didattico 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale Punti dichiarati Punti attribuiti 

Personale docente in servizio presso l’Istituto per l’a.s. 

2020/2021/2022 con contratto a tempo indeterminato, 

ovvero con contratto fino al termine delle lezioni 

*** 

Titolo necessario per 

l’ammissione alla procedura di 

selezione 

Svolgimento della funzione di tutor in corsi PON 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 

 

  



11 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “TUTOR” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “ PONTE A PRUEBA CON EL DELE!” 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Progetto autorizzato n. 10.2.2.A-FSEPON-PU-2021-148 Titolo progetto:“La scuola in gioco” 

Modulo “ PONTE A PRUEBA CON EL DELE!”” 

CUP: B43D21001480007 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea attinente al progetto didattico 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica)   

Dottorato di ricerca attinente al progetto didattico 

(rilasciato da Università)   

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Master di I o II livello attinente al progetto didattico 
  

Laurea o diploma non attinente al progetto didattico 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale Punti dichiarati Punti attribuiti 

Personale docente in servizio presso l’Istituto per l’a.s. 

2020/2021/2022 con contratto a tempo indeterminato, 

ovvero con contratto fino al termine delle lezioni 

*** 

Titolo necessario per 

l’ammissione alla procedura di 

selezione 

Svolgimento della funzione di tutor in corsi PON 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 

  



12 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “TUTOR” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “SPERIMENTIAMO!” 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Progetto autorizzato n. 10.2.2.A-FSEPON-PU-2021-148 Titolo progetto:“La scuola in gioco” 

Modulo “SPERIMENTIAMO” 

CUP: B43D21001480007 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea attinente al progetto didattico 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica)   

Dottorato di ricerca attinente al progetto didattico 

(rilasciato da Università)   

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico (rilasciato da Università)   

Master di I o II livello attinente al progetto didattico 
  

Laurea o diploma non attinente al progetto didattico 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale Punti dichiarati Punti attribuiti 

Personale docente in servizio presso l’Istituto per l’a.s. 

2020/2021/2022 con contratto a tempo indeterminato, 

ovvero con contratto fino al termine delle lezioni 

*** 

Titolo necessario per 

l’ammissione alla procedura di 

selezione 

Svolgimento della funzione di tutor in corsi PON 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 

  



13 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “TUTOR” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “CHIMICAMENTE 1” 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Progetto autorizzato n. 10.2.2.A-FSEPON-PU-2021-148 Titolo progetto:“La scuola in gioco” 

Modulo “CHIMICAMENTE 1” 

CUP: B43D21001480007 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea attinente al progetto didattico 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica)   

Dottorato di ricerca attinente al progetto didattico 

(rilasciato da Università)   

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Master di I o II livello attinente al progetto didattico 
  

Laurea o diploma non attinente al progetto didattico 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale Punti dichiarati Punti attribuiti 

Personale docente in servizio presso l’Istituto per l’a.s. 

2020/2021/2022 con contratto a tempo indeterminato, 

ovvero con contratto fino al termine delle lezioni 

*** 

Titolo necessario per 

l’ammissione alla procedura di 

selezione 

Svolgimento della funzione di tutor in corsi PON 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 

 

  



14 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “TUTOR” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “CHIMICAMENTE 2” 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Progetto autorizzato n. 10.2.2.A-FSEPON-PU-2021-148 Titolo progetto:“La scuola in gioco” 

Modulo “CHIMICAMENTE 2” 

CUP: B43D21001480007 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea attinente al progetto didattico 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica)   

Dottorato di ricerca attinente al progetto didattico 

(rilasciato da Università)   

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Master di I o II livello attinente al progetto didattico 
  

Laurea o diploma non attinente al progetto didattico 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale Punti dichiarati Punti attribuiti 

Personale docente in servizio presso l’Istituto per l’a.s. 

2020/2021/2022 con contratto a tempo indeterminato, 

ovvero con contratto fino al termine delle lezioni 

*** 

Titolo necessario per 

l’ammissione alla procedura di 

selezione 

Svolgimento della funzione di tutor in corsi PON 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 

 

  



15 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “TUTOR” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “SIMULAZIONE DI NAVIGAZIONE” 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Progetto autorizzato n. 10.2.2.A-FSEPON-PU-2021-148 Titolo progetto:“La scuola in gioco” 

Modulo “SIMULAZIONE DI NAVIGAZIONE” 

CUP: B43D21001480007 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea attinente al progetto didattico 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica)   

Dottorato di ricerca attinente al progetto didattico 

(rilasciato da Università)   

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Master di I o II livello attinente al progetto didattico 
  

Laurea o diploma non attinente al progetto didattico 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale Punti dichiarati Punti attribuiti 

Personale docente in servizio presso l’Istituto per l’a.s. 

2020/2021/2022 con contratto a tempo indeterminato, 

ovvero con contratto fino al termine delle lezioni 

*** 

Titolo necessario per 

l’ammissione alla procedura di 

selezione 

Svolgimento della funzione di tutor in corsi PON 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 

 

  



16 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “TUTOR” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “LABORATORIO DI MISURA” 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Progetto autorizzato n. 10.2.2.A-FSEPON-PU-2021-148 Titolo progetto:“La scuola in gioco” 

Modulo “LABORATORIO DI MISURA” 

CUP: B43D21001480007 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea attinente al progetto didattico 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica)   

Dottorato di ricerca attinente al progetto didattico 

(rilasciato da Università)   

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Master di I o II livello attinente al progetto didattico 
  

Laurea o diploma non attinente al progetto didattico 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale Punti dichiarati Punti attribuiti 

Personale docente in servizio presso l’Istituto per l’a.s. 

2020/2021/2022 con contratto a tempo indeterminato, 

ovvero con contratto fino al termine delle lezioni 

*** 

Titolo necessario per 

l’ammissione alla procedura di 

selezione 

Svolgimento della funzione di tutor in corsi PON 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 

  



17 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “TUTOR” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “LABORATORIO DI OTTICA GEOMETRICA 

E TERMOLOGIA” 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Progetto autorizzato n. 10.2.2.A-FSEPON-PU-2021-148 Titolo progetto:“La scuola in gioco” 

Modulo “LABORATORIO DI OTTICA GEOMETRICA E TERMOLOGIA” 

CUP: B43D21001480007 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea attinente al progetto didattico 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica)   

Dottorato di ricerca attinente al progetto didattico 

(rilasciato da Università)   

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Master di I o II livello attinente al progetto didattico 
  

Laurea o diploma non attinente al progetto didattico 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale Punti dichiarati Punti attribuiti 

Personale docente in servizio presso l’Istituto per l’a.s. 

2020/2021/2022 con contratto a tempo indeterminato, 

ovvero con contratto fino al termine delle lezioni 

*** 

Titolo necessario per 

l’ammissione alla procedura di 

selezione 

Svolgimento della funzione di tutor in corsi PON 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 

  



18 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “TUTOR” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “LABORATORIAMO 1” 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Progetto autorizzato n. 10.2.2.A-FSEPON-PU-2021-148 Titolo progetto:“La scuola in gioco” 

Modulo “LABORATORIAMO1” 

CUP: B43D21001480007 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea attinente al progetto didattico 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica)   

Dottorato di ricerca attinente al progetto didattico 

(rilasciato da Università)   

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Master di I o II livello attinente al progetto didattico 
  

Laurea o diploma non attinente al progetto didattico 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale Punti dichiarati Punti attribuiti 

Personale docente in servizio presso l’Istituto per l’a.s. 

2020/2021/2022 con contratto a tempo indeterminato, 

ovvero con contratto fino al termine delle lezioni 

*** 

Titolo necessario per 

l’ammissione alla procedura di 

selezione 

Svolgimento della funzione di tutor in corsi PON 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 

 

  



19 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “TUTOR” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148. MODULO “LABORATORIAMO 2” 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – 

che i seguenti punteggi autodichiarati sono veritieri e corretti: 

 

Progetto autorizzato n. 10.2.2.A-FSEPON-PU-2021-148 Titolo progetto:“La scuola in gioco” 

Modulo “LABORATORIAMO2” 

CUP: B43D21001480007 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR 

Titoli di studio 

Titolo Punti dichiarati Punti attribuiti 

Laurea attinente al progetto didattico 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica)   

Dottorato di ricerca attinente al progetto didattico 

(rilasciato da Università)   

Corso almeno annuale di specializzazione attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Corso almeno annuale di perfezionamento attinente al 

progetto didattico 

(rilasciato da Università) 
  

Master di I o II livello attinente al progetto didattico 
  

Laurea o diploma non attinente al progetto didattico 
  

Abilitazioni, titoli culturali e professionali 

Abilitazioni/Titolo/Esperienza professionale Punti dichiarati Punti attribuiti 

Personale docente in servizio presso l’Istituto per l’a.s. 

2020/2021/2022 con contratto a tempo indeterminato, 

ovvero con contratto fino al termine delle lezioni 

*** 

Titolo necessario per 

l’ammissione alla procedura di 

selezione 

Svolgimento della funzione di tutor in corsi PON 

espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II grado   

Competenze informatiche 

Competenza Punti dichiarati Punti attribuiti 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga   

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 

 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 

 


