
Istituto Comprensivo Statale 
“LEONARDO DA VINCI – ANNA FRANK” 

Via degli Abeti 13 – 10156 Torino 
Tel. 011/2621298 - Fax 011/2620896 

toic808002@istruzione.it - www.icdavincifrank.edu.it 
C. F. 80094700012 

 
 

 

                                                      

 

1 

Agli Atti 

All’Albo on‐line dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto sezione PON  

 

                                                                                                                     All’attenzione della DSGA 

                                                                                                                                         

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). 

 

 
OGGETTO:  AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE, DI TUTOR INTERNI 

 PROGETTO FINANZIATO CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 2014‐2020  

 Sottoazione: 10.1.1A –  Interventi per il successo scolastico degli studenti   

  CUP I19J21002070006 

  Sottoazione: 10.2.2A –  Competenze di base - CUP_I19J21002080006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO: il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I - 

Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 

VISTA: la candidatura n. 1049516, inoltrata da questo Istituto in data 19/05/2021 e 

protocollata in data 20/05/2021 n. prot. 12364; 
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VISTO: il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23 maggio 1924, n. 827  e ss.mm.ii.; 

VISTO:  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle 

istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, 

n. 107; 

VISTA:  la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimenti 

amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTO:  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO:  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTI: il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTA: la delibera del Collegio docenti n. 31 del 05  m a g g i o  2021 di adesione al 

progetto PON in oggetto; 

VISTA: la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 18 maggio 2021 di adesione al 

progetto PON in oggetto; 

VISTA: la graduatoria Regionale definitiva prot. n. 17355 del 01/06/2021;  

VISTA: la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione n. 17664 del 7 giugno 2021 

avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola 

-  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e 

FDR.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità. 
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Autorizzazione progetti 

VISTE: le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

VISTO: il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO: il proprio provvedimento prot. n. 6339 del 01/07/2021 di formale assunzione al 

programma Annuale 2021 del finanziamento di € 96.558,00; 

VISTA: la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 30/10/2018, con la quale sono stati 

approvati i criteri di selezione del personale interno; 

VISTA:  la delibera n° 71 del Consiglio d’Istituto del 14/07/2021 con cui si approva il 

regolamento generale;  

VISTE:  la delibera n° 72 del Consiglio d’Istituto del 14/07/2021 con cui si approvano i 

criteri di selezione degli esperti e la delibera n. 73 con cui si approvano i criteri per 

il reclutamento dei tutor approvate all’unanimità; 

VISTA: la Determina del Dirigente scolastico prot. n. 11278 del 18/10/2021; 

CONSIDERATO: che il percorso formativo prevede in totale i 19 moduli;  

 

EMANA 

 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO 

PER LA SELEZIONE. PER TITOLI COMPARATIVI, DI TUTOR D’AULA 

DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 

 

PON 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 
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Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FdR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

AVVISO n. 9707 del 27/04/2021 

Sottoazione: 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti   

  CUP I19J21002070006 

Sottoazione: 10.2.2A - Competenze di base - CUP I19J21002080006  

 

OBIETTIVO GENERALE 

 

Ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in 

particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio 

di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di 

gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto 

delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una 

combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo 

sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento 

delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi sono volti a sostenere la 

motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati 

dalla pandemia, promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 

apprendimento e il benessere dello studente e favorire e migliorare i processi di 

apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie 

didattiche innovative. 
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Sottoazione: 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti  

  CUP I19J21002070006 

 

Titolo modulo Descrizione sintetica 
Periodo 

svolgimento 
 

Dalla LIS alla 

gestosemiografia. 

Esperienze di coro 

Manos Blancas per 

processi di inclusione 

attiva. 

 

La formazione musicale, sollecitando più canali sensoriali e 
attivando processi cognitivi, emotivi e relazionali, permette di 
superare le difficoltà oggettive e soggettive e consente a 
chiunque, qualsiasi siano le condizioni di partenza, di potersi 
esprimere e di poter comunicare. La musica quindi diventa un 
importante veicolo comunicativo e uno strumento efficace di 
potenziamento cognitivo oltre che emotivo anche per chi 
presenta difficoltà di carattere sensoriale, uditivo, visivo, 
psichico, intellettivo o di comportamento. Ispirato alla 
metodologia didattica dei cori Manos Blancas secondo il 
programma di educazione musicale fondato da Josè Antonio 
Abreu e fondato sull’idea della modificabilità dell’essere 
umano, il percorso propone un laboratorio di coro partendo 
dallo sviluppo della gestualità e della motricità: insieme 
lavorano bambini e ragazzi di diversa abilità e cultura al fine di 
imparare a cantare con la voce e con il corpo. A tutti i ragazzi, 
indipendentemente dalle loro capacità, viene insegnato il 
linguaggio dei segni (LIS), per permettere a ciascuno di essere 
incluso nella comunicazione del gruppo. Questo linguaggio è 
stato così sviluppato e applicato alla realtà musicale: i 
contenuti dei brani infatti si tramutano in coreografie eseguite 
con le mani, con le braccia, con il capo, con l’espressione del 
viso; tutto il corpo e tutti i corpi di questi particolari coristi si 
trasformano in palcoscenici su cui vengono rappresentati i 
brani e i loro abiti di scena sono guanti bianchi che attirano e 
ipnotizzano lo sguardo di chi assiste. Da qui la denominazione 
del coro Manos Blancas, Mani bianche.  

 

dalla data di 

incarico al 30 

luglio 2022 

Importo autorizzato per singolo modulo € 5.082,00 num. ore 30 
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Sottoazione: 10.2.2A - Competenze di base - CUP I19J21002080006 

 

Titolo modulo Descrizione sintetica 
Periodo 

svolgimento 
 

Narrazioni sulla 

pandemia. Teatro 

esperienziale di 

comunità: il teatro 

come strumento di 

promozione della 

salute 

 
Il Teatro Sociale e di Comunità è una forma teatrale che ha due 
finalità: una di tipo culturale-artistico, propria della 
dimensione teatrale e una di tipo sociale, che riguarda 
l’empowerment della persona e delle relazioni tra persone. Il 
TSC si caratterizza per coinvolgere attivamente le persone 
comuni nel processo creativo proprio del teatro in qualità di 
attori o altri ruoli. Un teatro da fare più che da vedere. Il 
percorso si propone di facilitare una rielaborazione 
consapevole del periodo recente di pandemia attraverso il 
coinvolgimento degli studenti pre-adolescenti che hanno 
vissuto con difficoltà il periodo della chiusura e della 
pandemia. Con la guida di educatori attori si intende mettere in 
scena fragilità e paure, speranze e sogni di una generazione che 
ha vissuto un'esperienza straordinaria, per favorirne la 
rielaborazione, la condivisione e per facilitare lo sviluppo della 
resilienza, nell’ottica di produrre una performance da 
condividere con tutto l’istituto e da proporre sul territorio 
come occasione di dialogo per un nuovo futuro. Il percorso 
prevede parallelamente momenti di work-discussion con 
docenti e genitori nell'ottica di un coinvolgimento a 360 gradi 
sul tema della rielaborazione esperienziale della pandemia per 
promuovere comunità di pensiero e dimensioni sociali 
riflessive. 

 

dalla data di 

incarico al 30 

luglio 2022 

Trovarsi di nuovo 

insieme con il cinema 

d’animazione 

 
Il progetto nasce dal bisogno dei bambini di ricapitolare 
un’esperienza pesante e di vivere la liberazione di potersi 
nuovamente muovere. Per far questo i ragazzi potranno usare 
in modo diverso gli strumenti che hanno tenuto loro 
compagnia in questi mesi. Utilizzando strumenti che i bambini 
conoscono già, come tablet, smartphone, macchine 
fotografiche si intende proporre un laboratorio di 
comunicazione su temi come inclusione, memoria e storie del 
lockdown, socializzazione. I temi potranno essere sviluppati 
con tecniche di lavoro in equipe, come la Stop Motion pensata 
per spazi aperti, viste le caratteristiche richieste dall’attività in 
esterni; Street Art con la produzione di un murales e di un 
filmato in timelapse che lo veda nascere; Pixilation con 
personaggi reali e grandi oggetti; Decoupage con animazione 
di disegni. A seconda delle caratteristiche del gruppo sarà 
possibile utilizzare anche altre tecniche, più tradizionali, come 

dalla data di 

incarico al 30 

luglio 2022 
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la fiction e il documentario. La definizione delle tecniche più 
appropriate è legata alla scelta dei temi da parte del gruppo e 
dagli storyboard che verranno realizzati dai bambini durante 
la prima fase creativa del laboratorio. 
 

Importo autorizzato per singolo modulo € 5.082,00 num. ore 30 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI PER TUTOR 

 

Il tutor d’aula dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di 

produttività individuale, necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU per la 

documentazione dei progetti PON. 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 

 

A. Titoli culturali: 

A1 Dottorato di ricerca Punti    7,00 

A2 Master annuale  

Punti    5,00 

per ogni master fino ad un 

massimo di 10 punti 

A3 

Laurea magistrale o di vecchio ordinamento con voto 

110/110 eventualmente con lode, attinente al modulo 

richiesto. 

Punti    8,00 

per ogni laurea fino ad un 

massimo di 16 punti 

A4 
Laurea magistrale o di vecchio ordinamento con punteggio 

inferiore a 110/100, attinente al modulo richiesto. 

Punti   5,00 

per ogni laurea fino ad un 

massimo di 10 punti 

A5 Diploma di Conservatorio Punti    5,00 

A6 Master in didattica della musica Punti    3,00 
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A7 

Laurea triennale (il titolo si considera solo in assenza di laurea 

magistrale o di laurea di vecchio ordinamento della stessa tipologia) 

attinente al modulo richiesto. 

Punti    2,00 

A8 
Diploma di scuola secondaria superiore (il titolo si considera solo 

in assenza di laurea) 
Punti    1,00 

A9 Corso di perfezionamento 

Punti    1,00 

per ogni corso fino ad un 

massimo di 5 punti 

A10 Certificazioni informatiche documentate 

Punti 2,00 

per ogni certificazione fino 

ad un massimo di 4 punti 

A11 Competenze linguistiche documentate 

Punti 1,00 (liv. B1) 

Punti 2,00 (liv. B2 o superiore) 

 

 

B. Titoli professionali   

B1 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di docente, 

nel settore attinente la tipologia e gli obiettivi di 

intervento. 

Punti 2,00 

per ogni incarico fino ad un 

massimo di 8 punti 

B2 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, 

nel settore attinente la tipologia e gli obiettivi di 

intervento. 

Punti 1,00 

per ogni partecipazione fino 

ad un massimo di 4 punti 

B3 Pubblicazioni attinenti tipologia e obiettivi di intervento. 

Punti 1,00 

per ogni pubblicazione fino 

ad un massimo di 3 punti 
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B4 Incarichi in altri progetti PON 

Punti 2,00 

per ogni incarico fino ad un 

massimo di 10 punti 

B5 

Per ogni anno di insegnamento, non di ruolo, presso 

Istituzioni Educative Statali (non viene valutato l’anno scolastico in 

corso). 

Punti    0,50 

per anno fino ad un massimo 

di 5 punti 

B6 
Per ogni anno di insegnamento, di ruolo, presso Istituzioni 

Educative Statali (non viene valutato l’anno scolastico in corso). 

Punti    1,00 

per anno fino ad un massimo 

di 15 punti 

B7 Altri incarichi all’interno dell’Istituto scolastico 

Punti    1,00 

Per incarico fino ad un 

massimo di 3 punti 

 

COMPITI DEL TUTOR 

 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi 

e collaborare con gli esperti e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed 

esperienze specifiche richieste dai singoli moduli.  

 predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a 

segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

 cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

 accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 

formativo; 
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 segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo 

o dello standard previsti; 

 cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata; 

 mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare 

la ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

 registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza. 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

 

Il compenso orario massimo per le attività di Tutor d’aula è stabilito in € 30,00 (trenta/00). Il 

suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché 

dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere 

di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove 

disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.  

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 

piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano 

secondo il calendario che verrà successivamente stabilito.  

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mediante consegna 

diretta (presso la segreteria dell’I.C. Leonardo da Vinci - Frank)  o invio tramite posta elettronica 

all’indirizzo (toic808002@istruzione.it), entro e non oltre le ore 13:00 del 16 novembre 

2021.   
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La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Tutor 

d’aula - Bando interno” e dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “Leonardo da Vinci - Frank”. 

Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su 

menzionata. 

 

Al presente bando, redatto ai sensi del DPR 445/2000, si risponde compilando, 

esclusivamente e a pena di esclusione, l’apposito modello “ALLEGATO A” debitamente 

firmato e datato, allegando: 

a. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 

b. Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

c. Scheda autovalutazione “ALLEGATO B” Tutor d’aula da compilare a cura del richiedente. 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato 

europeo o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato 

nel presente bando. 

Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida per ogni singolo modulo. 

 

ESCLUSIONI 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. Pervenute oltre i termini previsti; 

B. Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

C. Pervenute senza il Curriculum vitae in formato europeo; 

D. Sprovviste della firma in originale; 

E. Sprovviste della scheda autovalutazione “ALLEGATO B”. 
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MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

 

L’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci - Frank” provvederà a pubblicare il presente avviso 

sul proprio sito, www.icleonardodavincifrank.edu.it, sezione PON. 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà 

pubblicata sul proprio sito www.icleonardodavincifrank.edu.it, sezione PON entro e non 

oltre il giorno 17 novembre 2021. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro 

cinque giorni dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 

avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 - 

differimento - comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la 

conclusione del procedimento. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica dott.ssa Annamaria CAPRA - email: 

toic808002@istruzione.it: - pec: toic808002@pec.istruzione.it 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi del DGPR UE 2016/679 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse 

all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica 
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dott.ssa Annamaria CAPRA. Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste 

presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO “Leonardo da Vinci - Frank” - TORINO contattando il 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott.ssa Stefania CAPIZZI. 

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo 

dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.icleonardodavincifrank.edu.it, 

sezione PON), sezioni Albo on Line e Amministrazione Trasparente (sottosezione Bandi di gara 

e contratti). 

 

 

 

 

                        

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Annamaria CAPRA 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  

                                                                                                                            

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.          
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ALLEGATO A 

Istanza di partecipazione 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di TUTOR INTERNI 

 

PON 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 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FdR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

 

AVVISO n. 9707 del 27/04/2021 

Sottoazione: 10.1 .1A -  Interventi per  il  successo  scolastico degli studenti  CUP I19J21002070006 

Sottoazione: 10.2.2A -  Competenze di base -  CUP I19J21002080006 

 

 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’I .C. “Leonardo da Vinci -  Frank” 

via degli Abeti 13 

10156 - TORINO 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ C.F. ____________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________________ il _____ / ______ / ________________ 

Tel. _____________________________ Cell. ___________________________ e-mail ________________________________ 

residente in Via ______________________________ cap. ___________ città ______________________________ (___) 

in servizio in qualità di ____________________ presso ___________________________________________________ 
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Chiede 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Tutor d’aula 

interno relativamente al progetto 10.1.1A Interventi per i l successo scolastico 

degli  studenti  e/o 10.2.2A Competenze di  base 

 

Sottoazione Titolo del modulo (1) 

 

10.1.1A - Interventi  per 

il successo scolastico 

degli studenti   

CUP I19J21002070006 

Dalla LIS alla gestosemiografia. Esperienze di coro Manos 

Blancas per processi di inclusione attiva. 

 

(1) Barrare il/i modulo/i  che  interessa/interessano 

 

 
Sottoazione: 10.2.2A - Competenze di base -  CUP I19J21002080006 

Sottoazione Titolo del modulo (1) 

 

10.2.2A - Competenze di 

base 

CUP I19J21002080006  

Narrazioni sulla pandemia. Teatro esperienziale di 

comunità: il teatro come strumento di promozione della 

salute 

 

Trovarsi di nuovo insieme con il cinema d’animazione  

(1) Barrare il/i modulo/i  che  interessa/interessano 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue: 

di essere cittadino _____________________________________________________________________________________ ; 

di essere in godimento dei diritti politici; 
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di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

___________________________________________________________________________________________________________ ; 

di essere in possesso dei seguenti titoli (compilare la tabella dei titoli da valutare - Allegato B): 

 

Allega la seguente documentazione: 

1. Curriculum vitae; 

2. Allegato B - Scheda autovalutazione; 

3. Fotocopia documento identità in corso di validità. 

 

 

Data, ____ / ____ / 2021 

 

 

Firma 

 

___________________________________________ 
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ALLEGATO B 

Scheda autovalutazione 

 

 

TABELLA AUTOVALUTAZIONE TITOLI - TUTOR INTERNI 

Se richiesto, l’interessata/o dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato. 

 

 

A. Titoli culturali 
N. titoli 

posseduti 
Dettaglio titoli posseduti 

Pu
nt

i 

au
to

va
lu

ta
ti 

Pu
nt

i a
ss

eg
na

ti 
da

lla
 

co
m

m
is

sio
ne

 

Titolo 
Punteggio 

previsto 

A1 Dottorato di ricerca 7,00     

A2 Master annuale 

5,00                    

per ogni 

master fino ad 

un max di 10 

punti 

    

A3 
Laurea magistrale o di vecchio ordinamento 

con voto 110/110 eventualmente con lode, 

attinente al modulo richiesto. 

8,00                    

per ogni 

laurea fino ad 

un max di 16 

punti 

    

A4 
Laurea magistrale o di vecchio ordinamento 

con voto inferiore a 110/110, attinente al 

modulo richiesto. 

5,00                    

per ogni 

laurea fino ad 

un max di 10 

punti 

    

A5 Diploma di Conservatorio 5,00     

mailto:toic808002@istruzione.it
http://www.ic/


Istituto Comprensivo Statale 
“LEONARDO DA VINCI – ANNA FRANK” 

Via degli Abeti 13 – 10156 Torino 
Tel. 011/2621298 - Fax 011/2620896 

toic808002@istruzione.it - www.icdavincifrank.edu.it 
C. F. 80094700012 

 
 

 

                                                      

 

2 

A6 Master in didattica della musica 3,00     

A7 

Laurea triennale (il titolo si considera solo in 

assenza di laurea magistrale o di laurea di 

vecchio ordinamento della stessa tipologia) 

attinente al modulo richiesto. 

2,00     

A8 
Diploma di scuola secondaria superiore (il 

titolo si considera solo in assenza di laurea) 
1,00     

A9 Corso di perfezionamento 

1,00                    

per ogni corso 

fino ad un max 

di 5 punti 

    

A10 Certificazioni informatiche documentate 

2,00         

per ogni cert. 

fino ad un max 

di 4 punti 

    

A11 Competenze linguistiche documentate 

1 (liv. B1)      

2 (liv.B2 o 

superiore) 
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B. Titoli professionali N. titoli 

posseduti    

o anni di 

servizio 

Dettaglio titoli posseduti 

Pu
nt

i 

au
to

va
lu

ta
ti 

Pu
nt

i a
ss

eg
na

ti 
da

lla
 

co
m

m
is

sio
ne

 

Titolo 
Punteggio 

previsto 

B1 
Partecipazione a corsi di formazione, in 

qualità di docente, nel settore attinente la 

tipologia e gli obiettivi di intervento. 

2,00                    

per ogni 

incarico fino 

ad un max di 8 

punti 

    

B2 
Partecipazione a corsi di formazione, in 

qualità di discente, nel settore attinente la 

tipologia e gli obiettivi di intervento. 

1,00                    

per ogni 

partecipazione 

fino ad un max 

di 4 punti 

    

B3 
Pubblicazioni attinenti tipologia e 

obiettivi di intervento. 

1,00                    

per ogni 

pubblicazione 

fino ad un max 

di 3 punti 

    

B4 Incarichi in altri progetti PON 

2,00                    

per ogni 

incarico fino 

ad un max di 

10 punti 

    

B5 

Per ogni anno di insegnamento, non di 

ruolo, presso Istituzioni Educative Statali 

(non viene valutato l’anno scolastico in 

corso). 

0,50       
per ogni anno 

fino ad un max 

di 5 punti 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

B6 
Per ogni anno di insegnamento, di ruolo, 

presso Istituzioni Educative Statali, (non 

viene valutato l’anno scolastico in corso). 

1,00       
per ogni anno 

fino ad un max 

di 15 punti 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

B7 
Altri incarichi all’interno dell’Istituto 

scolastico 

1,00       
per incarico 

fino ad un max 

di 3 punti 

    

 

Data, ___ / ___ / 2021 
 

   
Cognome e Nome  Firma 
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