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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
Via G.Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI
(codice fiscale  91011420923 – Tel. 070/970051/ Fax 070/9783069)
e-mail: caee046004@istruzione.it   sito web direzionedidatticastataleguspini.edu.it
PEC: caee046004@pec.istruzione.it

ALLEGATO 1
al
BANDO DI SELEZIONE INTERNA TUTOR prot. N° 50 del 04/01/2019
PROGETTO “KNOW LA NOSTRA SCUOLA DIGITALE” codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-94 CUP C24F18000310006
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - GUSPINI

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO SELEZIONE TUTOR Prot. n° 50 del 04/01/2019
	
MODULO:____________________________________________________________


Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a_________________________ Prov. (____) il ___/___/______codice fiscale___________________________________________ residente a _______________________(____) in via________________________n.____ Telefono ________________________ Cell. ____________________________________ E-Mail _______________________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR per il seguente MODULO FORMATIVO___________________________________________
A tal fine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (dPR) n. 445 del 2000, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
	di aver preso visione dell’avviso di selezione indicato in oggetto;
di essere cittadino_______________________________;

di essere in godimento dei diritti politici;
di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori e di non essere a conoscenza di aver procedimenti penali a suo carico;
	di essere a conoscenza che il datore di lavoro ha facoltà, ai sensi dell’art 28 del D.P.R. 14.11.2002 n. 313, di richiedere i certificati previsti dagli artt. 23 (casellario giudiziale) e 27 (casellario dei carichi pendenti) di detto D.P.R.;
	di essere disponibile a svolgere l’incarico nelle sedi del corso e secondo calendario/modalità indicate; 
di essere docente con contratto a tempo indeterminato in servizio in questa direzione didattica; 
	di possedere comprovate conoscenze informatiche;
	di possedere abilità relazionali e gestione d’aula; 
	di possedere i titoli culturali e professionali dichiarati nell’allegato 2

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.

Data _____/_____/______	Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 - Regolamento Generale Protezione Dati (GDPR) e del D. Lgs. n° 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n° 101/2018 (Codice Privacy), è consapevole che i dati personali forniti saranno raccolti presso questa Direzione Didattica Statale per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 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 Regolamento UE n° 2016/679.

Data _____/_____/______	Firma _______________________

















ALLEGATO 2 – 
al
BANDO DI SELEZIONE INTERNA TUTOR prot. N. 50 del  04/01/2019

 DICHIARAZIONE
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a_________________________ Prov. (____) il ___/___/______codice fiscale___________________________________________ residente a _______________________(____) in via________________________n.____ Telefono ________________________ Cell. ____________________________________ E-Mail _______________________________,
DICHIARA
che alla data di scadenza della selezione possiede i seguenti titoli culturali e professionali:
Titolo di Studio 
Max 14 punti 
Dichiarazione titoli di studio
Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Laurea Magistrale 
Punti 12 

Laurea Triennale 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già eventualmente attribuito per la Laurea specialistica o Laurea Magistrale 
Punti 9 

Master Universitario conseguito su materie o aree pertinenti con le attività del progetto.
Punti 2 

Titoli Professionali 
Max 86 punti 
Dichiarazione titoli professionali
Esperienze di docenza nella materia o in aree attinenti nell’ambito scolastico 
punti 6 per ogni anno di insegnamento di discipline tecnologico/informatiche e/o logico-matematiche fino a un massimo di 24 punti

Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali 
punti 2 per ogni titolo, fino a un massimo di 10 punti. 

Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring
punti 4 per ogni esperienza, fino a un massimo di 24 punti 

Incarico di tutor in progetti PON
Punti 6 per ogni incarico 
Massimo 12 punti

Partecipazione a corsi di formazione specifica sul coding, la robotica, sui metodi di didattica attiva e /o sperimentali sull’insegnamento del pensiero computazionale, della robotica e della creatività digitale sia come docente che come corsista
punti 4 per corso come docente formatore
punti 2 per ogni corso come corsista 
fino a un massimo complessivo di 16 punti 




Data _____/_____/______	Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 - Regolamento Generale Protezione Dati (GDPR) e del D. Lgs. n° 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n° 101/2018 (Codice Privacy), è consapevole che i dati personali forniti saranno raccolti presso questa Direzione Didattica Statale per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 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 Regolamento UE n° 2016/679.

Data _____/_____/______	Firma _______________________



