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ALLEGATO B 

 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Artistico M. Preti A. Frangipane 

Reggio Calabria 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di ___________________________________________ 

                                                                                                                        (indicare la figura Tutor o Esperto) 

Per il modulo _____________________________________________________________________ 

Progetto: “Cercando Macondo”. Lettura e scrittura come luoghi dell’impossibile – Codice 

Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-89 – CUP: J33D19000420001. 

Avviso prot. n° 26502 del 06.08.2019 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso pubblico 

“Contrasto alla povertà educativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________________ 

NATO/A _____________________________________________________ IL _________________________ 

RESIDENTE A _____________________________________________________________ PROV. _________ 

IN VIA/PIAZZA ______________________________________________________________ N° __________ 

C.F. ___________________________________________________ TELL./CELL. _______________________ 

E-MAIL _________________________________________________________________________________ 

IN SERVIZIO PRESSO ______________________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI DOCENTE DI (indicare la disciplina) ______________________________________________ 

CON N°____ ANNI DI SERVIZIO SVOLTI ESCLUSIVAMENTE NEL RUOLO DI ATTUALE APPARTENENZA 
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VALUTAZIONE CURRICULUM (Tutor – Esperto) 

VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Possesso del requisito per l’incarico richiesto 
TOT punti 

a cura del candidato 

TOT punti 
a cura della commissione 

Laurea magistrale (punti 5)   

Master annuali (punti 1 fino ad un massimo di 4)   

Corsi di progettazione e animazione di laboratori 

di lettura e scrittura 

1 fino ad un massimo di 4 se annuale 

2 fino ad un massimo di 6 se biennale 

  

Corsi di perfezionamento biennali e specializzazioni 

post-laurea (punti 2 fino ad un massimo di 6)   

Certificazioni informatiche, ECDL, EIPASS, CISCO, …. 

(punti 1 fino ad un massimo di 5)   

Docenza nelle discipline afferenti all’Azione 

richiesta per ogni anno (punti 1 fino ad un massimo 

di 10) 
  

Esperienza in qualità di tutor e/o esperto in Progetti 

PON / POR per ogni incarico espletato a favore di 

alunni di Scuola Secondaria di secondo grado (punti 

2 fino ad un massimo di 10) 

Esperienza in qualità di tutor e/o esperto in Progetti 

PON / POR per ogni incarico espletato a favore di 

alunni di altro ordine di Scuola (punti 1 fino ad un 

massimo di 5) 

Punteggi non cumulabili tra i diversi ordini di scuola; 

saranno valutati i titoli più favorevoli al candidato. 

  

Esperienza in qualità di valutatore, figura di 

supporto o altro incarico in Progetti PON (punti 2 

fino ad un massimo di 10) 

(esclusi quelli già valutati come tutor e/o esperto) 

  

Progettazione e gestione della fase di candidatura 

di progetti PON/POR per ogni incarico (punti 2 fino 

ad un massimo di 10) 

  

Nomine in gruppi di valutazione di sistema (INDIRE, 

INVALSI, etc.) (punti 2 per ogni incarico fino ad un 

massimo di 10) 

  

 

Luogo e data ______________________________ Firma __________________________ 

 


