
 
  

Allegato 1   - Modello di candidatura TUTOR INTERNO- Modulo  “Lingua Viva” 
 
Avviso per la selezione di N. 1 ESPERTO INTERNO/ESTERNO E N.1 TUTOR INTERNO per la realizzazione del modulo “Lingua Viva” nel 
Progetto: Esperienze innovative - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-33 -Attuazione dei progetti finanziati dall’ Avviso 
Pubblico AOODGEFID/ 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  ell'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 10.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2  - Competenze di base 10.2.2. 

  
Progetto: Esperienze innovative  
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-33  
CUP I39J21002520001 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Istituto di Istruzione Superiore 

 Pantini-Pudente  

 

 

Il/la 

sottoscritto….…………………………………………………………………………………………

……….………….. nato a 

…………………………………………………….….…………….…….. (………………)  

il ……………………… residente a 

………………………………………………………….……………… (…….....)  in via/piazza 

……………………………………………………………………………… n…… 

CAP ……………….……… Telefono ……………..…………… Cell. 

…………..……………..………… e-mail 

…………………………………………………………….………. …………………………………. 

Codice Fiscale …………………………………..……………………  

CHIEDE 

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

modulo  

 

  Lingua Viva 

 

e, consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi 



 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- essere docenti con contratto a tempo indeterminato nell’Istituto __________________; 

-  di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

-  di godere dei diritti civili e politici;  

- di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto; 

-  di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020; 

- di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 

TITOLI VALUTABILI 
 

VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 

A CARICO DEL 

CANDIDATO 

VALUTAZIONE 

DELLA            

COMMISSIONE 

Certificazione informatica (ECDL, ecc.) 
 (max 6) 

∙ Punti 10 per voto 110 ∙ 
Punti 7 per voto da 109 a 

100 ∙ Punti 5 per votofino a 
99 

 

2 punti per 
ogni 

certificazione 

  

Esperienze pregresse di tutoraggio 
documentate nel settore dei progetti 
finanziati  dal FSE (max 8 punti) 

2 punti per 
ogni modulo 

formativo 

  

 Esperienza professionale in attività coerenti 
con gli argomenti del modulo per cui ci si 
candida (max 10 punti) 

2 punti per 
ogni esperienza 

  

Esperienza di collaborazione 
documentata (di almeno 20 ore) con Enti, 
Università, associazioni professionali o 
altro, in attività coerenti con gli 
argomenti del modulo per cui ci si 
candida ( (max 6 punti) 

2 punti per 
ogni 
esperienza 

  

Totale punti  
  

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della norma vigente. 

Allega alla presente: ◻   Fotocopia documento di identità; ◻   Curriculum Vitae sottoscritto. 

 

  

 

  

 In fede 

…….……………………… 



 
  

Allegato 1   - Modello di candidaturaESPERTO INTERNO/ESTERNO- Modulo  

“Lingua Viva” 
 
Avviso per la selezione di N. 1 ESPERTO INTERNO/ESTERNO E N.1 TUTOR INTERNO per la realizzazione del modulo “Lingua Viva” nel 
Progetto: Esperienze innovative - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-33 -Attuazione dei progetti finanziati dall’ Avviso 
Pubblico AOODGEFID/ 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  ell'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 10.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2  - Competenze di base 10.2.2. 

  
Progetto: Esperienze innovative  
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-33  
CUP I39J21002520001 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Istituto di Istruzione Superiore 

 Pantini-Pudente  

 

 

Il/la 

sottoscritto….…………………………………………………………………………………………

……….………….. nato a 

…………………………………………………….….…………….…….. (………………)  

il ……………………… residente a 

………………………………………………………….……………… (…….....)  in via/piazza 

……………………………………………………………………………… n…… 

CAP ……………….……… Telefono ……………..…………… Cell. 

…………..……………..………… e-mail 

…………………………………………………………….………. …………………………………. 

Codice Fiscale …………………………………..……………………  

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di ESPERTO 

 INTERNO 

 ESTERNO 

 

nel modulo Lingua Viva 



 

e, consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- essere docenti con contratto a tempo indeterminato nell’Istituto __________________; 

-  di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

-  di godere dei diritti civili e politici;  

- di  aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto; 

-  di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020; 

- di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 

1) PER I MADRELINGUA (PRECEDENZA ASSOLUTA): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TITOLI VALUTABILI 
 

VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 

DOCENTE 

VALUTAZIONE 

DELLA            

COMMISSIONE 

Aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi 
titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo; max 1 titolo  

 

15 punti 
 

  

 

 

 

 

 

Aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi 
titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo e di essere in possesso di laurea anche 
conseguita in un Paese diverso da quello in cui è 
stato conseguito il diploma; max 1 titolo 

10 punti 

  

Abilitazione all’insegnamento conseguita in un 
paese anglofono (Post Graduate Certificate in 
Education- ad esempio TEFL o CELTA) - max 1 titolo  

 

3 punti 

  

Esperienza come docente straniero anglofono a 
studenti italiani (L2) in paesi anglofoni - max 3 
esperienze  

 

3 punti per 
ciascuna  (max 9 

punti) 
 

  

Esperienza come formatore esami di certificazione 
linguistica (al di fuori di quella nei PON/POR) -  
max 3 esperienze  
 

2 punti per 
ciascuna (max 6) 

 

  

Esperienza PON/POR in qualità di esperto di lingua 
Inglese max 3 esperienze  
 

1 punto per 
ciascuna (max 3) 

 

  

Docente di Inglese della scuola secondaria di 
secondo grado  max 3 esperienze  
 

1 punto per 
anno (180 gg) 

(max 3) 
 

  

Totale punti    



 
2) PER I DOCENTI DI LINGUA INGLESE: 

 

TITOLI VALUTABILI 
 

VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 

DOCENTE 

VALUTAZIONE 

DELLA            

COMMISSIONE 

Docenza di lingua inglese, a tempo indeterminato, nella 
scuola secondaria di secondo grado - max 3 anni 

scolastici 
 

1 punto per a.s. 
(max 3) 

 

  

Competenza certificata nell’insegnamento della lingua 
straniera: CELTA (Certificate in Teaching English to 

Speakers of Other Languages) o equivalente 
 

2 punti 

  

Documentata esperienza lavorativa almeno annuale in 
paesi anglofoni 

Esperienza come formatore esami di certificazione 
linguistica (al di fuori di quella nei PON/POR) 

2 per ciascuna 

 

2 punti per 
ciascuna 

  

 
Esperienza PON/POR in qualità di esperto di lingua 

Inglese  max 3 esperienze 
 

1 punto per 
ciascuna (max 3) 

 

  

Esperienza PON/POR in qualità di tutor di lingua Inglese  
max 3 esperienze 

 

0,5  punti per 
ciascuna (max 1,5) 

 

  

Totale punti  

  

 

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della norma vigente. 

Allega alla presente: ◻   Fotocopia documento di identità; ◻   Curriculum Vitae sottoscritto. 

 

   

 In fede 

…….……………………… 

 

 


