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Allegato 1 - DOMANDA

BANDO RECLUTAMENTO N. 8 TUTOR E N. 3 REFERENTI PER LA VALUTAZIONE
INTERNI ALLE SCUOLE DELLA RETE
10.2.5C-FSEPON-PI-2018-10
CODICE CUP: H17I18000060007
“Torino inquadra l’arte reale – Just Frame It!”;
Percorsi di Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

Al Dirigente Scolastico del
Liceo Giordano Bruno
Via Marinuzzi, 1
10156 Torino
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di Tutor e Referenti per la valutazione Progetto
10.2.5C-FSEPON-PI-2018-10 - CODICE CUP: H17I18000060007- Titolo: “Torino inquadra l’arte reale –
Just Frame It!” - Percorsi di Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico.
Il sottoscritto
Nome
Cognome
Luogo di Nascita
Data di Nascita
Comune di residenza (Provincia di residenza)
Indirizzo di residenza
Cittadinanza
Codice Fiscale
Recapito telefonico
Indirizzo di PEO prescelto per le comunicazioni
Indirizzo di PEC prescelto per le comunicazioni
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella graduatoria
di Tutor e Referenti per la valutazione per le attività del progetto 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-10

“Torino inquadra l’arte reale – Just Frame It!” – Percorsi di Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico per il/i modulo/i indicato/i (solo per i Tutor):
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Modulo

Titolo

Sede

Tutor

Barrare il
modulo per il
quale si
presenta la
candidatura

1

(Kidproof) English for Art and
Communication

Liceo Giordano Bruno

2

Creare e Comunicare il Museo
1- Kids

Liceo Giordano Bruno

3

Communicative and Flipped
IELTS for Art Helpers

Liceo Giordano Bruno

4

Art Kit for Museums 1

IIS Bosso - Monti

5

Il Settecento 1

IIS Bosso - Monti

6

Idea Cultura

ITI Majorana - Grugliasco

7

Storydoing Reale 1

ITI Majorana - Grugliasco

8

Gioca Reale 1

ITI Majorana - Grugliasco

Referente
per la
Valutazione

Barrare in
corrisponde
nza
dell’istituto
per il quale
si presenta
la
candidatura

□

□
□

Possono essere presentate candidature a più moduli, indicando la priorità di interesse con 1, 2, 3…..
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi
speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi,
DICHIARA
sotto la personale responsabilità, di:
- 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;
- essere in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso;
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- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
- possedere i seguenti titoli, competenze ed esperienze specifiche:

Barrare con
una X il
titolo
superiore
posseduto

A) Titoli di Studio: (N.B. Viene valutato solo il titolo superiore)

A1

Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110-110 e lode

Punti 5,00

A2

Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a 109

Punti 4,00

A3

Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100

Punti 3,00

A4

Laurea triennale

Punti 2,00

A5

Diploma di scuola secondaria superiore

Punti 1,00
Indicare gli
anni in B1,
num. di
incarichi in
B2, B3 e B4

B) Esperienze Professionali

B3

Per ogni anno di insegnamento scolastico di ruolo presso Istituzioni
educative statali di 2° grado. - Max 5 punti
Per ogni attività di tutor/facilitatore/valutatore in progetti finanziati
dal Fondo Sociale Europeo, bandi CIPE, bandi regionali, provinciali e
comunali. - Max 5 punti –
Per esperienze documentate di incarico in ambito scolastico
(collaborazione con il Dirigente Scolastico, funzione strumentale,
referente di progetti POF-PTOF-POR-PON-IFTS-CIPE, collaborazione alla
stesura del RAV, PDM) – Max 10 punti

B4

Per ogni attività sulla piattaforma on line “Gestione interventi progetti
PON/POR scuola” per elaborazione/gestione di progetti – Max 5 punti

B1

B2

Punti 0,25

Punti 0,50
Punti 1
per ogni
esperienza
Punti 0,25
per ogni
progetto
Indicare il
numero di
titoli/corsi

C) Titoli/Formazione afferenti la tipologia di intervento

C1

Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia
dell’intervento. - Max 2 punti

Punti 0,20
per ogni
titolo fino
ad un
massimo di
2 punti

Dichiara, inoltre di accettare:
- il compenso omnicomprensivo previsto, comprensivo di spese di viaggio;
- che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR.
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Il sottoscritto dichiara di accettare integralmente le condizioni contenute nel bando nonché il calendario
e le modalità di svolgimento delle attività che verranno definiti dalle Istituzioni Scolastiche.
Si allegano:
1. Allegato 2 - Dichiarazione di insussistenza di condizioni di incompatibilità;
2. Curriculum vitae aggiornato;
3. Copia di un documento di identità.

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
2016/679,
AUTORIZZA
Il liceo “Giordano Bruno” di Torino al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici,
dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679 il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i
diritti previsti e tutelati dallo stesso.
Data, _____________

Firma

