
 
 
Allegato A                                                                     
 

                Al Dirigente Scolastico                                            
     dell’I.C.S.G.Bosco  1 CD –  SM  2 GRUPPO 
            Polignano a Mare 70044(Ba) 
 

                                                                                                                                                                                                      
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 
9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 
 
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO “TUTOR” 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AI SEGUENTI  PROGETTI :  
 Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-280 APPRENDO PER LA VITA  
CUP G23D21001690007 
 
 
Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________il __________/___________/_________ 

C.F._______________________________________________________________ 

residente in_____________________________________________Prov.___________________________ 

via____________________________________________________________________n°______________ 

tel.________________________________________cell.________________________________________ 

e-mail_______________________________________ 

CHIEDE di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto, in qualità di TUTOR   nel 

PROGETTO  “Apprendimento e socialità”, al modulo indicato di seguito. 

AZIONE  10.2.2 – ”Competenze di base” 
 
 

Codice 
progetto 

Tipologia modulo Titolo modulo n. 
ore 

Destinatari Modulo 
scelto per la 
candidatura 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza 
alfabetica funzionale 

LEGGERE...E STARE 
INSIEME 

30 Alunni  
SCUOLA 
PRIMARIA  
 

 

Competenza 
alfabetica funzionale 
 

LEGGO E SONO FELICE 30 Alunni 
SCUOLA 
PRIMARIA 

 

Competenza ITALIANO IN 30 Alunni  



 
 
 
 
 
 
10.2.2ACompetenze 
di base 

alfabetica funzionale 
 

ALLEGRIA SCUOLA 
PRIMARIA 

Competenza 
Multi linguistica 
 

Je joue avec le 
français 

30 Alunni 
SCUOLA 
PRIMARIA 

 

Competenza 
Multilinguistica 
 

PLAYING WITH 
ENGLISH 

30 Alunni 
SCUOLA 
PRIMARIA 

 

Competenza 
Multi linguistica 
 

ICH SPIELE MIT 
DEUTSCH 

30 Alunni 
SCUOLA 
PRIMARIA 

 
 

Competenza in 
Scienze, 
Tecnologie,Ingegneria 
e 
Matematica (STEM) 
 

NOI.. 
SCIENZIATI 

30 Alunni 
SCUOLA 
PRIMARIA 

. 
 

Competenza in 
Scienze, 
Tecnologie,Ingegneria 
e 
Matematica (STEM) 
 

'PROBLEMATIZZIAMO
' LA REALTA' 

30 Alunni 
SCUOLA 
PRIMARIA 

 
 

Competenza in 
Scienze, 
Tecnologie,Ingegneria 
e 
Matematica (STEM) 

PLAY MATH 30 Alunni 
SCUOLA 
SECONDARI
A DI PRIMO 
GRADO 

 

Competenza digitale 
 
 

COMPUTER AMICO   30 Alunni 
SCUOLA 
PRIMARIA  

 

 Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

I COLORI 
DELL'EUROPA 

30 Alunni 
SCUOLA 
SECONDARI
A DI PRIMO 
GRADO 

 

 Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

I TAKE CARE OF MY 
SCHOOL 

30 Alunni 
SCUOLA 
SECONDARI
A DI PRIMO 
GRADO 

 
 

 
 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

IMMERSI NELL'ARTE  30 Alunni 
SCUOLA 
PRIMARIA 

 

 
 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

MUSICAL...MENTE 30 Alunni 
SCUOLA 
PRIMARIA 

 

 Competenza in TUTTI ARTISTI 30 Alunni  



 materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

SCUOLA 
PRIMARIA 

 Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

TEATRIAMO  Alunni 
SCUOLA 
PRIMARIA 

 

 
 

Competenza 
personale, 
sociale e capacità di 
 
imparare a imparare 
 

LA STORIA DEL MIO 
TERRITORIO 
 
 

 Alunni 
SCUOLA 
PRIMARIA 

 

 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 
1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di pertinenza). 
2. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto; 
3. Fotocopia del documento di riconoscimento 
 

 

Luogo e Data_________________   Firma ____________________________________ 
 
 
  
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 è consapevole della responsabilità cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati non più 
rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 
 
Luogo e Data_________________     Firma  _________________________ 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
 

Luogo e Data_________________     

 

            Firma __________________________ 

 

 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
 

ALLEGATO B 



Tabella di valutazione PON  “APPRENDO PER LA VITA”-  Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-
280       “APPRENDO PER LA VITA”      - Competenze di base    TUTOR    

Tabella valutazione titoli 
TUTOR 
 

 A cura del 
candidato 

A cura 
della 
scuola 

Punti  Punti  

Titoli di 
Studio  
Accade 
mico-culturali 

Laurea specifica Magistrale attinente al modulo per 
cui ci si candida o Laurea in scienze della 
formazione primaria 

Punti 5   

Laurea Triennale di primo livello attinente al 
modulo per cui ci si candida 

Punti 4   

Laurea Magistrale ( non attinente al modulo per 
cui ci si candida) 

 Punti 4   

Laurea Triennale ( non attinente al modulo per cui 
ci si candida) 

 Punti 3   

Diploma di maturità magistrale Punti 3   

*In presenza di più titoli si valuta quello di livello 
superiore 

   

Per ogni corso specifico afferente al modulo per cui 
ci si candida 

- Specializzazioni annuali/biennali 
universitarie 

- Corsi di formazione annuale/biennale 
- Perfezionamento annuale/biennale 

universitario 
- Master annuali/biennali universitari 
- Dottorato di ricerca 

Punti 2  
(max pt. 
10) 

  

Competenze informatiche certificate da Enti 
certificatori (ECDL, core level/Microsoft Mos, 
EIPASS) 

Punti 3   

Per ogni corso di aggiornamento-formazione in 
informatica (almeno 20 h) 

Punti 0.5 
(max pt. 
3) 

  

Esperienze 
Pregresse nei 
Progetti PON 

Per ogni attività di docenza o tutoraggio in un 
progetto P.O.N. scuola primaria 

Punti 2 
(max 
pt.5) 

  

Pubblicazioni Per ogni articolo a stampa inerente il modulo per 
cui ci si candida (punti 0.5) 

Max 
punti 5 

  

Per ogni pubblicazione (libro) inerente il modulo 
per cui ci si candida (punti 1) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compiti del Tutor 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei discenti e collaborare con 
l’esperto nella conduzione delle attività. 
In particolare :   

1. Registra le anagrafiche;  
2. Annota nel registro didattico le presenze e le assenze dei partecipanti, l’orario d’inizio e fine della lezione; 
3. Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo;  
4. Segnala in tempo reale al Dirigente Scolastico se il numero dei partecipanti scende al di sotto del previsto; 
5. Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di inadempienza ai propri compiti in itinere 

o anche prima/dopo l’intervento formativo; 
6. Partecipa alle riunioni del Gruppo di Coordinamento Progetto per svolgere azione di monitoraggio e con 

l’esperto per il bilancio delle competenze; 
7. Inserisce i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare: 
 Inserisce la programmazione giornaliera delle attività 
 Concorda l’orario con gli esperti; 
 Provvede alla gestione della classe: Documentazione ritiri, Registrazione assenze, Attuazione verifiche, 

Emissione attestati, Descrive e documenta i prodotti dell’intervento, Inserisce un resoconto (in termini di ore e 
importo) delle azioni di accompagnamento. 
 
 
Polignano a Mare, 05/07/2021 
 
      La Dirigente Scolastica 
               Prof.ssa Beatrice De Donato 

 
 


