
 
 

 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico per la Lombardia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “A. DIAZ” 

Viale della Vittoria, 11 - 20069 Vaprio d’Adda (MI) 

cod.mecc. MIIC8B3004 - cod.fisc. 91546720151 –  Codice Univoco Ufficio: UFLB2N 

Tel. 0290988252  Fax 0290970621-Mail: miic8b3004@istruzione.it – Sito: www.icsdiazvaprio.gov.it 
 

Prot. 4241/U VIII.1     Al Sito Web – FSE PON 2014-2020 
Amministrazione Trasparente 
Agli Atti 
 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE FORMATORE E TUTOR  
PON FSE 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi-

mento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragi-

lità. Autorizzazione progetto “Fuoriclasse”.  

CUP: G69G17000290006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola -competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 
decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione europea; 

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione so-
ciale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 
a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi 
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTA l’autorizzazione al progetto “FUORICLASSE “ con identificativo 10.1.1A  FSEPON-LO-2017-62 di cui alla Nota MIUR 
prot.n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017; 

VISTA la delibera del C.d.I. n. 66 del 04/10/2017 di assunzione a Bilancio del finanziamento; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTA la nota della Autorità di Gestione – Nota MIUR 34815 del 02/08/2017; 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve preliminar-
mente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

RITENUTO necessario procedere alla richiesta di disponibilità all’interno dell’IC A. Diaz di figure professionali Formatore e 
Tutor per l’attività relativa al seguente modulo: 

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione am-
ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto inerente i criteri da adottare per la selezione di esperti nella formazione del 
personale delle Scuola; 

VISTO l’art 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 riguardante l’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture; 

VISTO che gli Avvisi di selezione rivolti al personale interno, personale in servizio presso altre istituzioni ed esterno non 

hanno dato esiti positivi (vedi Decreto di approvazione graduatorie prot. 3729 del 10/11/2017 e Avviso prot. 3790 del 

15/11/2017 andato deserto;) 

RITENUTO di provvedere ulteriormente alla verifica delle disponibilità nel proprio corpo docenti delle risorse professionali 

attraverso l’emanazione di un Avviso Interno da pubblicare sul proprio sito web contenente i criteri specifici deliberati 



VISTA la propria Determina a contrarre prot. 4237/VIII.1 del 19/12/2017  

 

TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso. 

 

EMANA 

Art. 1 

Il presente Avviso di Selezione rivolto al personale docente interno al fine di acquisire le disponibilità di figure idonee per 
incarichi di formazione e tutoraggio nell’ambito del progetto: “Fuoriclasse” 10.1.1A FSEPON-LO-2017-62  

per il seguente modulo: 

 

Modulo Destinatari ore 

FLAG FOOTBALL 15 Alunni di scuola secondaria di primo grado 
e n. 10 alunni di scuola primaria 

 
30 

 

Art. 2 - Le figure da reperire riguardano: 

1. Formatore esperto sulla seguente tematica: 

“A livello didattico saranno proposti giochi propedeutici e successivamente esercizi specifici al gioco, con graduale introduzione delle 
regole e delle soluzioni di attacco e difesa. La didattica è quella prevista dalla FIDAF per l’insegnamento del Flag Football nelle 
scuole. Si apprenderanno le situazioni di gioco inizialmente a piccoli gruppi e successivamente a squadre contrapposte fino ad ese-

guire vere e proprie simulazioni di gare 5 contro 5 misti” 
2. Tutor  

                  

Compiti del formatore  

• Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano di lavoro 
progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed even-
tuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi del Avviso PON Inclusione sociale e lotta al 
disagio 

• Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  

• Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

• Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;  

• Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne traccia 
nella scuola;  

• Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale;  

• Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare anche su 
supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e 
le criticità dell’esperienza;  

• Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella piattaforma predi-
sposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 

• Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 

• Rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 
Compiti del tutor  

• Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;  

• Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso;  

• Coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione;  

• Rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di provenienza degli 
alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività 
svolte; 

• Presenzia in aula durante le lezioni del docente  

• Supporta il docente esperto durante le attività  

• Controlla ed aggiorna il registro delle presenze, conteggia le ore di docenza svolte e le ore di presenza degli alunni  

• Inserisce i dati richiesti su eventuale piattaforma. 

• Compila il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del percorso, com-
presi eventuali questionari proposti dal MIUR; 

• Inserisce eventuali dati sulla piattaforma ministeriale GPU. 

 



 

Requisiti di ammissione alla selezione 

Il candidato FORMATORE deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

A) Titoli culturali e professionali 

Verranno valutati i seguenti titoli culturali e professionali: 

- adeguate e certificate competenze inerenti al modulo richiesto: 
✓ Diploma/Laurea coerenti con l’area d’intervento  
✓ Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale in tematiche afferenti al modulo prescelto per la 

candidatura 
✓ Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale afferenti al modulo prescelto per la 

candidatura 
✓ Corsi di perfezionamento, formazione e aggiornamento inerenti alla tematica da sviluppare nel modulo; 
✓ Competenze tecnologiche informatiche  

 

B) Esperienze Lavorative 

Verranno valutate le seguenti esperienze lavorative: 

• Esperienze didattiche inerenti i contenuti dei moduli  

• Corsi ed esperienze pregresse in progetti prevenzione e dispersione  

• Competenze ed esperienze didattico-metodologiche e/o professionali relative alla fascia d’età dell’utenza coinvolta.  

• Attività di collaborazione con Università, Enti di Ricerca, ASL, Enti Pubblici o Ministeri relativamente alle tematiche 
trattate dai singoli moduli o dal progetto in genere 

• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. 

• Godere dei diritti civili e politici 

• 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 

• Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 
Competenze richieste ai tutor 
I candidati devono possedere: 

• adeguate e certificate competenze inerenti al modulo richiesto: 
✓ Esperienze formative in settori attinenti al Pon in oggetto: corsi di aggiornamento, di 

specializzazione / perfezionamento, master, esami del piano di studi 
✓ Attività di collaborazione con Università, Enti di Ricerca, ASL, Enti Pubblici o Ministeri 

relativamente alle tematiche trattate  
✓ Competenze ed esperienze pregresse attinenti alle tematiche dei singoli moduli: esperienze 

nell'ambito della formazione, svolgimento di incarichi istituzionali  
✓ Esperienze scolastiche pregresse attinenti  

• esperienze di facilitatore dei processi di apprendimento degli allievi; 

• capacità relazionali e disponibilità ad interagire con gli esperti, il coordinatore e le figure di sistema; 

• adeguate competenze informatiche per l’inserimento dei dati in una eventuale piattaforma; 
 

Art. 3 - Condizioni contrattuali e finanziarie 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno con riferimento al CCNL 
Scuola 29/11/2007. 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e 
comunque dovrà svolgersi entro il 31/08/2018. 

Compenso - Il compenso orario stabilito è: 

- Formatori: compenso per ora di docenza in presenza €70 lordo Stato; 

- Tutor : compenso per ogni ora prestata. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie necessarie da parte dell’Autorità 
di Gestione, a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività: 

• registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte; 

• adempimento formale di tutte le attività di gestione in piattaforma GPU; 

• relazione finale sull’attività svolta per ogni singolo modulo; 

• scheda di progetto; 

• modello, fornito dall’istituto, di rendicontazione contabile da compilare nelle parti che interes-
sano. 



I compensi saranno rapportati ad unità oraria effettivamente prestata. 

 

 
Art. 5 - Valutazione delle domande 
 

L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei punteggi e l’individua-
zione degli incaricati sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, che la presiede; la commissione 
si incaricherà: 

• dell'esame dei curricula; 

• della valutazione dei titoli; 

• della valutazione di ogni elemento utile secondo i criteri sottostanti. 

 
Criteri di selezione 

Per la selezione degli aspiranti, la commissione, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla valutazione dei titoli 

culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi secondo i criteri riportati all’art. 2. 

 

I Punteggi sono indicati nella scheda di valutazione allegata al bando (all.3). 

 
Art. 6 - Presentazione delle disponibilità 

Pena l’esclusione, gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 14,00 del giorno 20/01/2018 brevi manu, presso l’ufficio 
Protocollo di questa Istituzione Scolastica, a mezzo raccomandata, (non farà fede la data indicata dal timbro postale) o via 
email all’indirizzo miic8b3004@istruzione.it: 

• Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (all.1); 

• Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.3); 

• Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

• Informativa sulla privacy (all.4); 

• Copia del documento di identità. 

 
Art. 7 - Pubblicazione Risultati/Conferimento Incarichi 

I risultati dell’avviso (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’ICS “A.Diaz” di Vaprio d’Adda. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di 
disponibilità. 

Gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria de-
finitiva. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine indicato non saranno 
prese in considerazione. 

 
Trattamento Dati 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unica-

mente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 

verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 

196/2003. 

 
Diffusione Del Bando 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto e inviato in cartaceo in tutti i plessi 

dell’Istituto comprensivo A. Diaz di Vaprio d’Adda 

 

Vaprio d’Adda, 15/12/2017 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

Anna Negri 
(Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, ai sensi 
dell’art.3, comma2, del D.Lgs 

n.39/93) 
 

mailto:miic8b3004@istruzione.it:


Allegato n° 1 bis – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO / TUTOR 
 

Oggetto: Avviso di Selezione interna per il reclutamento di esperti – prot. 4241/VIII.1 

 
 

Il/La sottoscritto/a   
 

codice fiscale   nato/ a   
 

il   prov.   
 

e residente in   via   
 

cap   tel/ cell.   
 

indirizzo di posta elettronica:   
 

 

 Formatore  Tutor 

     
 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto per il modulo  

 

- FLAG FOOTBALL 

 
Il/La sottoscritto/a, dichiara di aver preso vision dell’Avviso di slezione e di accettarne il contenuto. Si riserva di 
consegnare - ove richiesto – se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
 
 
Allega alla presente: 
 
 

 

Allega: 

 
 Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.3); 

 

 Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
 

 Informativa sulla privacy (all.4); 
 

 Copia del documento di identità. 
 

DATA 
FIRMA 

 
 



5

Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego-qualifica

• Principali mansioni e responsabilità

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Data di nascita

Nazionalità

TITOLI DI STUDIO
POSSEDUTI

ESPERIENZA LAVORATIVA



6

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Data__________________
FIRMA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA



Allegato n° 4 – informativa sulla privacy per procedura di selezione tra il personale interno ed 
esterno ex art.35 e 57 CCNL 2006-2009 Comparto scuola, per il reclutamento di personale 
esperto da impiegare nelle attività formative relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, candidatura 
N. 19637 -Avviso 10862 – FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

 

Si informa che il l’ICS A. Diaz di Vaprio d’Adda, in qualità di soggetto organizzatore delle attività 
formative relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, candidatura N. 19637 – Avviso 10862 - FSE - 
Inclusione sociale e lotta al disagi, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati 
personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure 
previste nel presente Avviso. 

 
In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, quale suo Rappresentante Legale. 
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 

 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 
gestione dell’Istituzione scolastica. 

 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato/a. 

 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 
dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 

    l     sottoscritt  , ricevuta 
l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati 
personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 
Lì   

 

 

 

 

Firma 
 



 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE - Allegato 3 - per procedura di selezione tra il personale interno ed esterno per il 
reclutamento di personale esperto ex art.35 e 57 CCNL 2006-2009 Comparto scuola, da impiegare nelle attività formative/tutor 
relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, candidatura N. 19637 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

 
Il/la sottoscritto/a  , che si candida per il seguente modulo 

__________________________________________________________________________________ in qualità di  

______________________________________________ (Formatore/Tutor) 

considerati i criteri di selezione indicati nell’art. 2 dell’Avviso di Selezione, dichiara, consapevole della responsabilità penale e della 

decadenza da eventuali benefici, quanto segue: 

A – Titoli culturali e professionali (PUNTEGGIO MAX 25  ) 

 
    Compilazione a cura dell’interessato 

 descrizione punti Punti 

max 

 

1 Titolo si studio specifico     

a) Diploma per l’accesso al ruolo docente  (REQUISITO 
OBBLIGATORIO) 

 

4 

 

b) Diploma laurea triennale I livello 2  

c)Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello 4  

2 Master I livello, Specializzazione e perfezionamento annuale in 
tematiche afferenti al modulo prescelto per la candidatura 2 

4 

 

3 Master II livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale in 
tematiche afferenti al modulo prescelto per la candidatura  2 

 

4 Corsi di perfezionamento, formazione e aggiornamento (di almeno 
20 ore) inerenti alla tematica da sviluppare nel modulo.  
Punti 2 per corso (max 5 corsi) 
 

 10 

 

5 Competenze tecnologiche informatiche 
 certificate    4 

 



B – Esperienze lavorative (PUNTEGGIO MAX 44) 
    Compilazione a cura dell’interessato 

 descrizione punti Punti 
max 

 

1 Esperienze didattiche inerenti i contenuti dei moduli (2 punto per ogni 
corso di almeno 20 ore) Elencare: 
- 
- 
- 
- 
 

 10 

 

2 Corsi ed esperienze pregresse in progetti di prevenzione e dispersione 
(2 punto per corso/incarico di almeno 20 ore) – Elencare: 
- 
- 
- 
- 
- 

 10 

 

3 Esperienze didattico-metodologiche e/o professionali relative alla fascia 
d’età dell’utenza coinvolta  
 
 

 4  

4 Esperienze tecnologico/didattiche supportate da TIC (punti 2 per 
esperienza) – Elencare: 
- 
- 
- 
- 
- 

 10  

5 Attività di collaborazione con Università, Enti di Ricerca, ASL, Enti Pubblici 
o Ministeri relativamente alle tematiche trattate dai singoli moduli o dal 
progetto in genere (2 punto per ogni collaborazione) - Elencare: 
- 

- 

- 

- 

- 

 

 10  



 

 

C - Competenze richieste ai tutor (documentate) (PUNTEGGIO MAX 30) 
 

descrizione punti Punti 
max 

Compilazione a cura 
dell’interessato 

 Titolo di accesso al ruolo docente (REQUISITO OBBLIGATORIO) 
 

   

1 Adeguate e certificate competenze inerenti al modulo richiesto 
 

 

a.  Esperienze formative in settori attinenti al PON in oggetto: corsi di 
aggiornamento, (1 punto per progetto) Max 5 

 
5 

 

b.  Attività di collaborazione con Università, enti di Ricerca, ASL, Enti 
Pubblici o Ministeri relativamente alle tematiche richieste 

 
5 

 

c.  Esperienze pregresse attinenti alle tematiche dei singoli moduli: 
esperienze nell’ambito della formazione, svolgimento di incarichi 
istituzionali (1 punto per esperienza-max 5 punti) 

 
5 

 

d.  Esperienze scolatiche pregresse attinenti (1 punto per esperienza)  5  

2 Esperienze di facilitatore dei processi di apprendimento degli allievi 
(1 punto per esperienza) 
 

 
5 

 

3 Esperienze di tutoring e/o di support alla docenza in contesti affini (1 punto 
per esperienza) 

 
5 

 

4 Adeguate competenze informatiche per l’inserimento dei dati in una 
eventuale piattaforma (Data Entry, etc.) (vedi compiti Tutor) 

 
5 

 

 

 
Lì   

 

Firma 
 


