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Allegato 1 Domanda di partecipazione Docente esperto, Docente Tutor , Docente esperto in monitoraggio e 

valutazione,  Docente figura aggiuntiva 
 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico “L.Da Vinci”  

Via  Possidonea 8 

89125 Reggio Calabria 

    e-mail : rcps010001@pec.istruzione.it 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso selezione personale interno alla rete di scuole e all’accordo di 

rete ulteriori partner della rete  per il reclutamento di docente  esperto, docente tutor, docente esperto in 

monitoraggio e  docente figura aggiuntiva per la realizzazione del  progetto F.S.E.– P.O.N. Asse I – Istruzione -  
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5.  Titolo: “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: bellezza e 

conoscenza per educare alla Convivenza” - Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-24   CUP: 

H37I18000590007 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………..………………………..(cognome e nome) nato/a………………………………………. 

prov…………………………………      .il …………….……………………..C.F. ……………..…………………………………………….. 

residente in……………..………………………prov. .…………….via/Piazza……………..…………………………………………….       n.civ. 

…………telefono……………………cell. …………………………e mail…………………………………..……………………… 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO……………..……….…………………………………………..…………………..conseguito presso 

……………..…………………………………………….. con voti ………………………… 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede di servizio): 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (scegliere un solo incarico 
contrassegnandolo con X) 

Tipologia Scuola MODULO Destinatari Incarico richiesto 

Secondaria II° grado 

I.T.E. “G. Ferraris /A. 
Da Empoli” oggi 
I.T.E.S. “R. Piria-

Ferraris-da Empoli” 

MODULO di 30 ore - Trekking urbano. 
Per una promozione del patrimonio 
culturale della città. LIVELLO 
AVANZATO  

20 allievi 
 

□ esperto  

□ tutor 

□ figura aggiuntiva 

Docente esperto in monitoraggio e valutazione   
(8 ore) 

□ 

 

Tipologia 
Scuola 

MODULO Destinatari Incarico richiesto 

Primaria 
I.C. “Principe di 

Piemonte” 
 

MODULO di 30 ore - Conoscenza ed 
esplorazione tattile e visiva di prodotti artistici 
LIVELLO BASE 

20 allievi 
primaria 

□ esperto  

□ tutor 

□ figura aggiuntiva 

MODULO di 30 ore - Spazi tridimensionali e 
modelli 3D. Ricostruzioni e riproduzioni digitali 
del patrimonio LIVELLO BASE 

20 allievi 
primaria 

□ esperto  

□ tutor 

□ figura aggiuntiva 

MODULO di 30 ore - Vicende storiche e indagini 
di archivio per la conoscenza e la valorizzazione 

20 allievi 
primaria 

□ esperto  

□ tutor 
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del palazzo della Scuola “Principe di Piemonte” 
di Reggio Calabria LIVELLO BASE □ figura aggiuntiva 

MODULO di 30 ore - Trekking urbano. Per una 
promozione del patrimonio culturale della 
città. LIVELLO BASE 

20 allievi 
primaria 

□ esperto  

□ tutor 

□ figura aggiuntiva 

Docente esperto in monitoraggio e valutazione   (32 ore) □ 

 

Tipologia Scuola MODULO Destinatari Incarico richiesto 

Secondaria  
I° grado 

I.C. 
 “D. Vitrioli 

 

MODULO di 30 ore - Conoscenza ed 
esplorazione tattile e visiva di prodotti 
artistici LIVELLO BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

□ esperto  

□ tutor 

□ figura aggiuntiva 

MODULO di 30 ore - Trekking urbano. Per 
una promozione del patrimonio culturale 
della città. LIVELLO BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

□ esperto  

□ tutor 

□ figura aggiuntiva 

MODULO di 30 ore - Ambienti digitali per 
la fruizione di percorsi turistico culturali. 
LIVELLO BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

□ esperto  

□ tutor 

□ figura aggiuntiva 

MODULO di 30 ore - Conoscere “meglio” i 
Bronzi di Riace LIVELLO BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

□ esperto  

□ tutor 

□ figura aggiuntiva 

MODULO di 30 ore - Patrimonio culturale 
immateriale LIVELLO BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

□ esperto  

□ tutor 

□ figura aggiuntiva 

MODULO di 30 ore - Interventi di 
riqualificazione dell’Ex Caserma “Duca 
d’Aosta” nel Rione G LIVELLO BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

□ esperto  

□ tutor 

□ figura aggiuntiva 

Docente esperto in monitoraggio e valutazione   (48 ore) □ 

 

Tipologia 
Scuola 

MODULO Destinatari Incarico richiesto 

Secondaria II° 
grado 

L.S. “L. da Vinci” 
 

MODULO di 30 ore  - Conoscenza ed 
esplorazione tattile e visiva di prodotti 
artistici LIVELLO AVANZATO 

20 allievi 
 

□ esperto  

□ tutor 

□ figura aggiuntiva 

MODULO di 30 ore - Spazi tridimensionali e 
modelli 3D. Ricostruzioni e riproduzioni 
digitali del patrimonio. LIVELLO AVANZATO 

20 allievi 
 

□ esperto  

□ tutor 

□ figura aggiuntiva 
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MODULO di 30 ore - Interventi di 
riqualificazione dell’Ex Caserma “Duca 
d’Aosta” nel Rione G LIVELLO AVANZATO 

20 allievi 
 

□ esperto  

□ tutor 

□ figura aggiuntiva 

MODULO di 30 ore - Traduzione “culturale”( 
in lingua straniera) 

20 allievi 
 

□ esperto  

□ tutor 

□ figura aggiuntiva 

MODULO di 30 ore - Ambienti digitali per la 
fruizione di percorsi turistico culturali. 
LIVELLO AVANZATO 

20 allievi 
 

□ esperto  

□ tutor 

□ figura aggiuntiva 

MODULO di 30 ore - Patrimonio culturale 
immateriale LIVELLO AVANZATO 

20 allievi 

□ esperto  

□ tutor 

□ figura aggiuntiva 

Docente esperto in monitoraggio e valutazione  e 
coordinamento dell’attività sull’intero progetto  

(48+6= 54 ore) 
□ 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole:  
 che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00;  
 della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese( art. 75 del D.P.R. 45/2000). 

 
dichiara 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali ovvero ………………………………………………………………….; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
 di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 
 di partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire 

e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività  
 di concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei 

test di valutazione della stessa   
 di concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica 
 di conoscere e saper fare  uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - 

GPU” 
 concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 

riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 
gestione dei progetti 

 svolgere le attività secondo il calendario predisposto 
 di redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto   

 
Alla presente istanza allega: 

 tabella di valutazione dei titoli per selezione di  docente esperto, tutor, esperto per la valutazione 
(allegato 2- 2a-2b); 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 proposta progettuale: traccia programmatica del percorso educativo e dell’attività  che si intende 
proporre (solo per docente esperto); 

 ogni altro titolo utile alla selezione. 
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Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 
del D.L.vo n. 196-03 integrato con le modif iche introdotte dal D.lgs 101/2018 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

data ………………………………                           Firma……………………………………… 
  Allegato 2  Tabella di valutazione dei titoli - Docente Esperto 
 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico “L.Da Vinci”  

Via  Possidonea 8 

89125 Reggio Calabria 
  e-mail : rcps010001@pec.istruzione.it 

 

OGGETTO: Tabella di valutazione dei titoli - Avviso  selezione personale interno alla rete di scuole e all’accordo di rete 
ulteriori partner della rete  per il reclutamento di Docente esperto per la realizzazione del  progetto F.S.E.– P.O.N. “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5.  Titolo: “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: bellezza e conoscenza 

per educare alla Convivenza” - Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-24   CUP: H37I18000590007 

 

Candidato………………………………………………Tipologia di incarico……………………………. 
 

Tipologia di scuola……………………………Modulo richiesto……………………..………………….. 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE Punti 
A cura 

dell’interessato 
Riservato 
all’Ufficio 

Laurea vecchio ordinamento specifica   o laurea magistrale specifica  relativa al 

percorso formativo e/o alla qualifica richiesta   - max punti 12/50 
  

  

voto fino a 105 10   
 da 106 a 110 11   

 110 e lode 12   

Laurea triennale specifica relativa al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta  

(non si valuta se si dichiara la laurea di vecchio ordinamento, la  laurea magistrale) - 

max punti 10/50 

  
  

voto fino a 105 8   

 da 106 a 110 9   

 110 e lode 10   

Diploma di istruzione secondaria superiore specifico relativo al percorso formativo e/o 

alla qualifica richiesta (non si valuta se si dichiara la laurea di vecchio ordinamento, la  

laurea magistrale o la laurea triennale) - max punti 5 /50 

  

  

voto fino a 75 3   
da 76 a 90 4   

oltre 91 5   

Altra laurea  non specifica, né relativa al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta 

e/o Dottorato di ricerca  (altra laurea 1 punto; dottorato di ricerca 2 punti- max punti 

3/50) 

  

  

Attestati di specializzazione, abilitazione ministeriale all’insegnamento, master, 

pubblicazioni, relativi al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta  ( 1 punto per 
ogni attestato - max punti 5/50) 

  
  

Partecipazione a corsi di formazione e/aggiornamento  relativi al percorso formativo 

e/o alla qualifica richiesta (1 punto per ogni attestato - max punti 5/50) 
  

  

Competenze informatiche certificate  - max punti 1 /50     

Pregressa  esperienza sull' utilizzo della piattaforma GPU (programmazioni precedenti) 

in  relazione ad attività  di Tutor/Esperto/ Referente per la valutazione 

P.O.N./P.O.R./F.S.E./IFTS e conoscenza delle disposizioni attuative 2014/2020  (1 

punto per ogni esperienza - max punti 6/50) 

  

  

Esperienze relative al percorso formativo in attività di docenza o tutoraggio in percorsi 

formativi cofinanziati dai P.O.N. F.S.E./P.O.R.  della durata non inferiore a 20 ore (1 

punto per ogni esperienza - max punti 6/50) 

  

  

Comprovate esperienze di docenza  in percorsi formativi coerenti con le attività 

previste dal progetto (non inferiore a 20 ore)  e rivolte ad adolescenti  (1 punto per ogni 

esperienza - max punti 6/50) 

  
  

Proposta progettuale: traccia programmatica del percorso educativo e dell’attività  che 

si intende proporre - max punti 6/50 
  

  

traccia pertinente e completa 6   

traccia pertinente ma parzialmente articolata 4   
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traccia parzialmente pertinente e poco articolata 2   

traccia non pertinente o non prodotta 0   

 Max punti 50   

                       
                                               Firmato…………………………………………………… 

Allegato 2a- Tabella di valutazione dei titoli - Docente Tutor e docente esperto in monitoraggio e valutazione 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico “L.Da Vinci”  

Via  Possidonea 8 

89125 Reggio Calabria 
  e-mail : rcps010001@pec.istruzione.it 

 

OGGETTO: Tabella di valutazione dei titoli - Avviso  selezione personale interno alla rete di scuole e all’accordo di rete 

ulteriori partner della rete  per il reclutamento di Docente tutor e Docente esperto in monitoraggio e valutazione  per la 

realizzazione del  progetto F.S.E.– P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5.  Titolo: “ARTE, 

PAESAGGIO, CITTADINANZA: bellezza e conoscenza per educare alla Convivenza” - Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-
CL-2018-24   CUP: H37I18000590007 

 

Candidato………………………………………………Tipologia di incarico……………………………. 
 

Tipologia di scuola……………………………Modulo richiesto……………………..………………….. 
 

TITOLI  ED  ESPERIENZE  LAVORATIVE Punti 
A cura 

dell’interessato 
Riservato 
all’Ufficio 

Laurea vecchio ordinamento specifica   o laurea magistrale specifica  relativa al 

percorso formativo e/o alla qualifica richiesta   - max punti 12/50 
  

  

voto fino a 105 10   
 da 106 a 110 11   

 110 e lode 12   

Laurea triennale specifica relativa al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta  

(non si valuta se si dichiara la laurea di vecchio ordinamento, la  laurea magistrale) - 

max punti 10/50 

  
  

voto fino a 105 8   

 da 106 a 110 9   

 110 e lode 10   

Diploma di istruzione secondaria superiore specifico relativo al percorso formativo 

e/o alla qualifica richiesta (non si valuta se si dichiara la laurea di vecchio 

ordinamento, la  laurea magistrale o la laurea triennale) - max punti 5 /50 

  

  

voto fino a 75 3   
da 76 a 90 4   

oltre 91 5   

Altra laurea  non specifica, né relativa al percorso formativo e/o alla qualifica 

richiesta e/o Dottorato di ricerca  (altra laurea 1 punto; dottorato di ricerca 2 punti- 
max punti 3/50) 

  

  

Attestati di specializzazione, abilitazione ministeriale all’insegnamento, master, 

pubblicazioni, relativi al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta  ( 1 punto per 

ogni attestato - max punti 5/50) 

  

  

Partecipazione a corsi di formazione e/aggiornamento  relativi al percorso formativo 

e/o alla qualifica richiesta   ( 1 punto per ogni attestato - max punti 5/50) 
  

  

Competenze informatiche certificate  - max punti 1 /50     

Pregressa  esperienza autocertificata sull' utilizzo della piattaforma INDIRE/GPU 
(programmazioni precedenti) in  relazione ad attività  di Tutor/Esperto/ Referente per 

la valutazione PON/POR/FESR /IFTS e conoscenza delle disposizioni attuative 

2014/2020  (1 punto per ogni esperienza - max punti 8/50) 

  

  

Esperienze in attività di docenza o tutoraggio in percorsi formativi cofinanziati dai 

P.O.N. F.S.E./P.O.R.  della durata non inferiore a 20 ore (1 punto per ogni esperienza 

- max punti 10/50) 

  

  

Esperienze in attività di docenza o tutoraggio(a secondo della tipologia dell'incarico) 

in percorsi formativi realizzati nelle Istituzioni Scolastiche della durata non inferiore a 

20 ore (1 punto per ogni esperienza - max punti 6/50) 

  
  

 Max punti 50   
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Firmato…………………………………………………… 
 
 

Allegato 2b- Tabella di valutazione dei titoli - Docente Figura aggiuntiva  

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico “L.Da Vinci”  

Via  Possidonea 8 

89125 Reggio Calabria 

  e-mail : rcps010001@pec.istruzione.it 
 

OGGETTO: Tabella di valutazione dei titoli - Avviso  selezione personale interno alla rete di scuole e all’accordo di rete 

ulteriori partner della rete  per il reclutamento di Docente Figura aggiuntiva o per la realizzazione del  progetto F.S.E.– 
P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5.  Titolo: “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: 

bellezza e conoscenza per educare alla Convivenza” - Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-24   CUP: 

H37I18000590007 
 

Candidato………………………………………………Tipologia di incarico……………………………. 
 

Tipologia di scuola……………………………Modulo richiesto……………………..………………….. 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE Punti 
A cura 

dell’interessato 

Riservato 

all’Ufficio 

Laurea vecchio ordinamento specifica   o laurea magistrale specifica  relativa al percorso 

formativo e/o alla qualifica richiesta   - max punti 12/50 

   

voto fino a 105 10   
 da 106 a 110 11   

 110 e lode 12   

Laurea triennale specifica relativa al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta  (non 

si valuta se si dichiara la laurea di vecchio ordinamento, la  laurea magistrale) - max punti 

10/50 

  

  

voto fino a 105 8   

 da 106 a 110 9   
 110 e lode 10   

Diploma di istruzione secondaria superiore specifico relativo al percorso formativo e/o 

alla qualifica richiesta (non si valuta se si dichiara la laurea di vecchio ordinamento, la  
laurea magistrale o la laurea triennale) - max punti 5 /50 

  

  

voto fino a 75 3   
da 76 a 90 4   

oltre 91 5   

Altra laurea  non specifica, né relativa al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta e/o 

Dottorato di ricerca  (altra laurea 1 punto; dottorato di ricerca 2 punti- max punti 3/50) 
  

  

Attestati di specializzazione sul sostegno, abilitazione ministeriale all’insegnamento, 
master, pubblicazioni, relativi al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta  ( 1 punto 

per ogni attestato - max punti 5/50) 

  

  

Partecipazione a corsi di formazione e/aggiornamento  sull'inclusione relativi al percorso 

formativo e/o alla qualifica richiesta   ( 1 punto per ogni attestato - max punti 5/50) 
  

  

Competenze informatiche certificate  - max punti 1 /50     

Pregressa  esperienza sull' utilizzo della piattaforma GPU (programmazioni precedenti) in  

relazione ad attività  di Tutor/Esperto/ Referente per la valutazione 

P.O.N./P.O.R./F.S.E./IFTS e conoscenza delle disposizioni attuative 2014/2020  (1 punto 

per ogni esperienza - max punti 6/50) 

  

  

Esperienze in attività di docenza o tutoraggio in percorsi formativi cofinanziati dai P.O.N. 

F.S.E./P.O.R.  della durata non inferiore a 20 ore (1 punto per ogni esperienza - max punti 

6/50) 

  

  

Comprovate esperienze di docenza in percorsi formativi coerenti con le attività previste 

dal progetto e rivolte ad adolescenti non inferiore a 20 ore (1 punto per ogni esperienza - 

max punti 6/50) 
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Esperienze lavorative nel campo dell'inclusione e/o partecipazione a progetti finalizzati a 

promuovere lo stare bene a scuola degli allievi o esperienze lavorative certificate con 

capacità didattiche nell’applicazioni di tecniche di mentoring e di tutoring  (1 punto per 

ogni esperienza - max punti 6/50) 

  

  

 Max punti 50   

 
Firmato…………………………………………………… 


