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                                                                                                   Al Dirigente scolastico 
                                                                                                        Istituto Comprensivo di Maida 
ALL.A 

Bando di selezione per titoli comparativi al fine del reclutamento TUTOR  in merito alle 
specificità ed alle caratteristiche del percorso formativo programmato nel progetto per il 
contrasto alla povertà educativa . Convenzione Comune di Maida – Istituto Comprensivo di 
Maida prot. n. 4519 del 29 ottobre 2021. 

Il/La sottoscritto/a 
________________________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________(______) il__________________________  

residente a__________________________in via _______________________________n. _______ 

C.F. _______________________ tel. __________________e-mail __________________________  

CHIEDE 

□  l'ammissione alla selezione in qualità di TUTOR per il modulo sottoindicato 

Modulo Titolo Periodo e durata: 
NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 

1 “FUN ENGLISH” 
(DESTINATARI 

ALUNNI SCUOLA 
INFANZIA 

SEZIONE USCENTE 

 
16 ORE PLESSO DI MAIDA 
16 ORE PLESSO DI VENA 

2  
I PLAY WITH ENGLISH” 

(DESTINATARI ALUNNI DELLE CLASSI 
1^ - 2^ SCUOLA PRIMARIA 

 
 

16 ORE CLASSI PRIME 
16 ORE CLASSI SECONDE 
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3 “LE MANI IN PASTA” 
(DESTINATARI ALUNNI DELLE 

CLASSI 3^-4^-5^ PRIMARIA) 

 
16 ORE CLASSI TERZE 

16 ORE CLASSI QUARTE 
16 ORE CLASSI QUINTE 

A tal fine, avvalendosi 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:  

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 essenziali previsti dal presente avviso;  
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta.  

- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato 
dal Dirigente Scolastico 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  

DICHIARA 

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dal 
presente Avviso:  

Titoli di studio o professionali Punti 

1 Diploma coerente con area di intervento 4 
2 Abilitazione/Idoneità conseguita a seguito del superamento di concorsi a 

cattedre e posti per titoli ed esami 
2 

3 Aggiornamento e formazione coerente con progetto  Punti 1 x ogni corso 
max 4 punti 

4 

Esperienze lavorative nel settore  

1 Attività di progettazione, Coordinamento di gruppi di lavoro, collaborazione 
con DS, attività extracurriculari. 

4 

2 Esperienza nella gestione di gruppi di studenti in attività progettuali 2 

              
3 

Docente in corsi di recupero nelle attività programmate dall’Istituto. 4 

Competenze  

       1 Uso base TIC (word, excel, Power Point)  documentato su una piattaforma   1 

      2 Uso sistemi gestione digitale progetti documentato su una piattaforma   3 



Punteggio totale conseguibile 24 

Allega:  

• C.V. 
• Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

Descrizioni compiti: 

Il tutor ha il compito di: 

 

1. Collaborare con l’esperto per la stesura dei diversi momenti dell’intervento 
specificando obiettivi e traguardi di competenza; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le 
firme dei partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta 
compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due 
incontri consecutivi; 

4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 
ingiustificata; 

5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 
competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per 
verificare la ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

7. Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU; 
8. Caricare a sistema i dati anagrafici e l’informativa per il consenso dei corsisti, che 

dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere revocato per l’intera durata del 
percorso formativo e, solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla 
frequenza; 

9. Accedere con la sua password al sito dedicato inserendo i dati richiesti fino alla 
validazione conclusiva. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

L’Istituto Comprensivo di Maida al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 
Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, 
in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 
“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 
l’opposizione al trattamento degli stessi).  

Luogo e data ________________________ Firma ________________________  
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