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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

codice ufficio UFK0IH 

 
 

A Tutto Il Personale Docente   dell’IIS  “GIOVANNI XXIII “ 
Salerno  

 
Al sito web 

Oggetto : BANDO INTERNO per la individuazione delle figure professionali necessarie alla 
realizzazione del progetto:  

“Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione” nell’ambito Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4395 del 9 marzo 2018 per la 
realizzazione di progetti FSE Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 
“Scuola al Centro”.  

 
Sottoazione Identificativo progetto Titolo progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-82 UOMO IN MARE 
CUP: F58H18000720007  

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  
istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed  impieghi nella P.A; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014/2020 "Per la scuola, competenze 
e ambienti per l'apprendimento" finanziato con il Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio” 2° edizione,  nonché  per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro “ 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 33215 del 06/11/2019 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 653 del 17/01/2020 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N.  1055 del 21/02/2020 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 
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figure professionali specifiche; 
RILEVATA la necessità di reperire figure professionali con il profilo di “TUTOR” ed “ESPERTI

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID8115 del 18/12/2017 — Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere su FSE; 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per la 

realizzazione delle attività progettuali in oggetto 
 

COMUNICA 
 
Al personale docente in servizio nell’a.s. 2021/22 presso l’’IIS Giovanni XXIII di Salerno, che le candidature 
per Esperti e Tutor, nel rispetto delle professionalità richieste dal Progetto PON “Uomo in mare”- Codice 
Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-82, dovranno essere inviate entro venerdì 29 ottobre 
’21, alle ore 12,00, all’indirizzo di posta istituzionale sais00600e@istruzione.it, avendo come oggetto: “PON 
Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione, MODULO………., IN QUALITA’ DI TUTOR/ESPERTO”. 
Qualora per lo stesso incarico dovessero essere disponibili più docenti, una commissione formata dal DS, 
DSGA e funzione strumentale area PROGETTAZIONE procederà con la valutazione dei titoli e delle 
esperienze professionali come da tabelle allegate. In caso di eventuali posti vacanti, in applicazione della 
sequenza procedurale che individua la designazione diretta nel Collegio dei Docenti delle professionalità 
richieste, si procederà ad accogliere domande e titoli durante il cdd del 29/10/2021. 
 
Titolo modulo Tipologia 

modulo 
 

N° 
destinatat
ri 

N° 
or
e 

Requisiti Esperto Requisiti Tutor 
 

Contenuti 
/obiettivi 

ArmonicaMen
te Insieme 

Musica 
strumentale; 
canto corale 

15 30 Diploma di 
pianoforte e 
canto  

In ordine di 
preferenza: 
1)conoscenza, 
anche 
amatoriale, 
della musica e 
del canto; 
2) capacità 
relazionali e 
motivanti con 
gli alunni 
3) capacità 
informatiche e 
di gestione di 
piattaforme 

5h lezioni 
teoriche; 20h 
canto; 5h 
partecipazione 
ad alcune 
manifestazioni 
scolastiche 
(concerti). 
Contenuti: 
Lezioni di 
canto e 
musica/semina
ri tenuti da 
esperti 
 

On cruise with 
English 

Potenziamen
to della 
lingua 
straniera 

16 30 In ordine di 
priorità: 
1)madrelingua 
inglese 
2) laurea in 
lingua e 
letteratura 
inglese 
3) livello C1 della 
lingua inglese 

In ordine di 
preferenza: 
1)laurea/diplom
a in 
lingue/linguistic
o; 
2) altre 
lauree/diplomi 
3) possesso di 
certificazione 
linguistica; 
4) capacità 
relazionali e 
motivanti con 
gli alunni 
5) capacità 
informatiche e 
di gestione di 
piattaforme 

10h recupero 
competenze di 
base 
attraverso il 
learning by 
doing; 5 h 
impostazione 
della 
metodologia di 
studio; 15 h 
lavori di 
gruppo 
mediante role 
playing. 
Llivellare le 
competenze 
degli studenti 
con gli 
standard del 
Framework 
europeo (A2.2) 
previsti per il 
biennio 
superiore 
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Cucina 
d'@Mare 

Laboratorio 
creativo e 
artigianale 
per la 
valorizzazion
e delle 
vocazioni 
territoriali 

18 30 Diploma di chef In ordine di 
preferenza: 
1)conoscenza, 
anche 
amatoriale, 
della cucina; 
2) capacità 
relazionali e 
motivanti con 
gli alunni 
3) capacità 
informatiche e 
di gestione di 
piattaforme 

10 h 
cooperative 
learning per 
l’acquisizione e 
la condivisione 
delle 
competenze; 4 
h “incontro e 
scontro” con 
un “cuoco di 
bordo” ; 10 h 
project work; 6 
h incontro con 
l’“affamatissim
o equipaggio” 
e 
presentazione 
dei project 
work  
 

A scuola di 
vela (bis) 

Laboratorio 
creativo e 
artigianale 
per la 
valorizzazion
e delle 
vocazioni 
territoriali 

16 
 

30 1) Patente 
Nautica per 
imbarcazioni a 
vela e a motore 
senza limiti dalla 
costa 
2) Libretto di 
Navigazione 1° 
Categoria 
3) esperienza 
in qualità di 
skipper su 
imbarcazioni da 
diporto 
pubbliche/priva
te e da charter 

In ordine di 
preferenza: 
1)laurea in 
scenze 
nautiche/diplom
a nautico; 
2) altre 
lauree/diplomi 
3) capacità 
relazionali e 
motivanti con 
gli alunni 
4) capacità 
informatiche e 
di gestione di 
piattaforme 

8h lezioni 
teoriche- 20h 
uscite a mare- 
2h lezione sulla 
legalità. 
 

IBS: 
Integrated 
Bridge 
System 

Innovazione 
didattica e 
digitale 

16 30 TITOLARE DI 
ATTESTATO PER 
FORMATORE DI 
ISTRUTTORI, 
OPERATORI E 
VALUTATORI 
CON SISTEMI DI 
SIMULAZIONE 
NAVALE B(IMO 
MODEL COURSE 
6.10) 

In ordine di 
preferenza: 
1)laurea in 
scenze 
nautiche/diplom
a nautico; 
2) altre 
lauree/diplomi 
3) capacità 
relazionali e 
motivanti con 
gli alunni 
4) capacità 
informatiche e 
di gestione di 
piattaforme 

10 h al 
simulatore in 
dotazione al 
nostro istituto; 
5 h a bordo di 
una nave 
mercantile; 15 
h al simulatore 
dell’Autorità 
Portuale. 
 

A scuola di 
vela 

Modulo 
formativo per 
i genitori 

15 30 1) Patente 
Nautica per 
imbarcazioni a 
vela e a motore 
senza limiti dalla 
costa 
2) Libretto di 
Navigazione 1° 
Categoria 
3) esperienza 

In ordine di 
preferenza: 
1)laurea in 
scenze 
nautiche/diplom
a nautico; 
2) altre 
lauree/diplomi 
3) capacità 
relazionali e 
motivanti con 

 8h lezioni 
teoriche; 20h 
uscite a mare; 
2h lezione sulla 
legalità. 
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in qualità di 
skipper su 
imbarcazioni da 
diporto 
pubbliche/priva
te e da charter 

gli alunni 
4) capacità 
informatiche e 
di gestione di 
piattaforme 

Missione a 
cinque stelle 
***** 

Laboratori di 
educazione 
finanziaria e 
al risparmio 

16 30 In ordine di 
preferenza: 
1) esperienza 
professionale 
pluriennale nella 
gestione dei 
budget di 
albergo  
2) Laurea in 
economia e 
commercio  
3) laurea in 
legge 4) 
esperienza 
certificata 
nell’ambito del 
titolo del modulo
  

In ordine di 
preferenza: 
1)docente di 
TPSC/DIRITTO; 
2) altre 
lauree/diplomi 
3) capacità 
relazionali e 
motivanti con 
gli alunni 
4) capacità 
informatiche e 
di gestione di 
piattaforme 

Simulazione 
pratica 
'Prenotazione'; 
Simulazione 
pratica 'Arrivo 
cliente' (check-
in); 
Simulazione 
pratica 'Live 
in'; 
Simulazione 
pratica 'Dare 
informazioni'; 
Simulazione 
pratica 
'Assistenza al 
cliente'; 
Simulazione 
pratica 
'Gestione 
reclami; Uso 
del 'Libro 
arrivi/partenze
'; Simulazione 
pratica 
'Partenza 
cliente' (check-
out); Calcolo 
dello sconto; 
Gestione del 
'Maincourante'
; Gestione del 
'Registro delle 
prenotazioni', 
Planning, 
Gestione 
prenotazioni 
on-line; 
Conoscenza 
dal vivo delle 
procedure di 
booking, di 
organizzazione 
e 
amministrazio
ne di una 
struttura di 
accoglienza 
turistica 
(Hotel, b&B, 
villaggio 
turistico). 
 

 

Obblighi del personale reclutato 
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Figura professionale Funzioni e compiti 

Esperto Compiti previsti 
In relazione ad ognuno dei moduli formativi indicati gli esperti sono tenuti a: 
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle 
attività̀; 
 effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche presso il laboratorio/aula 
assegnato nei giorni e nelle ore definiti nel calendario; 
 elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati, schede 
di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità̀ 
didattiche del progetto; 
 predisporre, in sinergia con il tutor, alle fine del modulo le verifiche 
previste per la valutazione periodica delle conoscenze e dei saperi acquisiti 
dai corsisti mediante test, modelli di prove strutturate, questionari; 
 consegnare il programma svolto, le verifiche effettuate e la 
valutazione finale dei corsisti; 
 progettare in collaborazione con il tutor la struttura organizzativa del 
modulo formativo (obiettivi, competenze, attività̀, prove di verifica) percorsi 
operativi e traguardi; 
 curare l’inserimento della documentazione delle attività̀ nel “Sistema 
di gestione e monitoraggio informatizzato”. 
 monitorare, in collaborazione con il tutor, la frequenza dei corsisti 
intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli di 
classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime; 
 

Tutor Compiti previsti: 
il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di 
apprendimento degli allievi e collaborare con l’esperto nella conduzione delle 
attività del progetto. 
smistamento istanze di partecipazione degli allievi, puntuale registrazione delle 
attività svolte, sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di 
gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale 
dell’andamento di ciascun intervento formativo. 
lI tutor si impegna:  
 a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia 
con i consigli di classe, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti 
perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato 
dall’AdG;  
 a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della 
misura pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo, in 
alternativa produrranno abstract da inserire negli appositi campi dello stesso 
Sistema informativo;  
 ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal 
progetto finanziato;  
 Monitorare, in collaborazione con il tutor, la frequenza dei corsisti 
intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli di 
classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime; 
 Segnalare tempestivamente al D.S.se  il numero di corsisti scende al 
di sotto di 9 per due volte consecutive; 

Il tutor si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, 
informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del 
suo incarico. Durante lo svolgimento del proprio incarico il docente è tenuto a 
rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale interno 
operante nella Scuola. 
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TABELLA - VALUTAZIONE ESPERTI e TUTOR 
ESPERTO ESTERNO 

TITOLI CULTURALI  Punti 

AUTO
DICHI
ARAZI
ONE 

VALUTA
ZIONE A 

CURA 
DELLA 

COMMIS
SIONE

            Laurea/diploma specifici (il voto del diploma verrà 
calcolato in proporzione a quello della laurea qui sotto 
indicato) 

 

  

Laurea Triennale valida fino a 89  1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … …...2 punti 
da 105 in poi ……………. … …..3 punti

Max 
punti 

7 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida   
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… ..5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  ...6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… …7 punti

  

Altra laurea 3   

Dottorato di ricerca in materie attinenti l’attività richiesta 4   

Diplomi  di   specializzazione   in  materie 
attinenti l’attività richiesta 

4   

Master  di  II  livello  in  materie  attinenti 
l’attività richiesta 

3   

Abilitazione all’esercizio della professione 1   

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida
Max 
punti 

1 

  

Esperienza come docenza universitaria nel settore  
1 

punto 
  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max 
punti 

1 

  

 TITOLI CULTURALI SPECIFICI   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 
qualità di discente (saranno valutati solo i corsi degli ultimi 10 anni) 
 

Partecipazione    a    corsi    di 
formazione,    organizzati    da 
soggetti qualificati e /o enti 
accreditati su temi inerenti la 
figura professionale richiesta e/o 
l’attività da effettuare, della 
durata di 

> 40 ore 2  

da 30 a 
39 ore 

1  

da 20 a 
29 ore 

0,50  

da 10 a 
19 ore 

0,25  

Max 
punti 

5 

  

Certificazioni \ Attestati formativi inerenti la figura richiesta (1 punto 
per Cert.) 

Max 
punto 

2 
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Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni 
corso) 

Max 
punti 

2 

  

Certificazioni Informatiche (1 punto per ciascun titolo conseguito negli 
ultimi  6 anni ) 

Max 
punti 

2 

  

TITOLI PROFESSIONALI   

esperienza di progettazione in ambito multidisciplinare, pratiche di 
finanziamento e gestione di progetti complessi (PON, POR, POC), con 
particolare riferimento all’educazione, all’orientamento, alla 
comunicazione, alla valorizzazione e promozione delle risorse 
culturali, alla ricerca e all’innovazione e all’uso delle tecnologie (3 
punti per ogni esperienza) 

Max 
15 

punti 

  

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti 
dimostrabili, pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 
10 

punti 
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PROFILO TUTOR 

TITOLI CULTURALI 
 

 

autodichiarazione valutazione a
cura della 

commissione 
1.             Laurea/diploma specifici (il voto del diploma 
verrà calcolato in proporzione a quello della laurea qui sotto 
indicato) 

1 Laurea magistrale Fino a 
100 

6   

100≥104 7   
104≥109 8   
110 9   
110 e 
lode 

10   

2 Altra laurea 6   
3 Superamento   di   pubblici   concorsi   di 

livello superiore a quelli che danno accesso 
al ruolo ricoperto nell’istituzione di 
appartenenza, con titolo di accesso

6   

4 Superamento di pubblici concorsi e 
relativo  inserimento  in  graduatorie  di 
merito 

6   

5 Dottorato di ricerca 6   
6 Diplomi  di   specializzazione   in  materie 

attinenti l’attività richiesta 
6   

7 Master  di  II  livello  in  materie  attinenti 
l’attività richiesta 

5   

8 Corsi   di   perfezionamento   in   materie 
attinenti l’attività richiesta 

4   

9 Borse di  studio conseguite  a  seguito di 
pubblico concorso 

3   

 Corsi di formazione e aggiornamento 
conseguiti negli ultimi 10 anni 

 

10 Partecipazione    a    corsi    di 
formazione,    organizzati    da 
soggetti qualificati e /o enti 
accreditati su temi inerenti la 
figura professionale richiesta 
e/o l’attività da effettuare, della 
durata di 

> 40 ore 2   
da 30 a 
39 ore

1   

da 20 a 
29 ore 

0,50   

da 10 a 
19 ore 

0,25   

COMPETENZE INFORMATICHE 
CERTIFICATE 
(ECDL, MICROSOFT, 
EUCIP, EIPASS, MOUS, IC3, CISCO, PEKIT, 
LIM) 
(1 punto per ciascun titolo conseguito negli ultimi 

6   
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6 anni ) 
11 COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE   

Certificazioni linguistiche QCER 
(1 punto per ciascun titolo conseguito negli 
ultimi 10 anni ) 

6   

TITOLI PROFESSIONALI  autodichiarazion
e 

valutazione a 
cura della
commissione 

1 Esperienza lavorativa e/o professionale di 
tutoraggio scolastico nel 
settore di pertinenza, PON/POR: ( 0,50 
punto per ciascun anno di servizio a 
tempo determinato o indeterminato, 1 
punto per i tutoraggi nei pon 2014-20) 

Max 6   

2  
Esperienze di lavoro su piattaforme 
informatiche ( 0,50 punto per ciascun anno
di servizio a tempo determinato o 
indeterminate o per incarico lavorativo, 1 
punto per i tutoraggi nei pon 2014-20) 

Max 
6 

  

3  
Partecipazione  all’elaborazione  del  
progetto 

 
15 
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Ai candidati selezionati verrà affidato l’incarico mediante lettera d’incarico del Dirigente Scolastico. 
In caso di parità di punteggio si procederà alla graduazione in base all’età anagrafica dando precedenza 
al più giovane.. 
Nel principio della rotazione e pari opportunità verrà data la precedenza a coloro che non risultino già 
assegnatari, nello stesso anno scolastico, di ruolo equivalente per durata e tipo di incarico ossia avente 
come oggetto la stessa figura professionale (esperto o tutor), la stessa fonte di finanziamento e la stessa 
durata o durata superiore . Nel caso in cui non vi fossero disponibilità di figure professionali aventi diritto 
di precedenza, le professionalità richieste verranno selezionate tra coloro che risultano già assegnatari 
per quanto esposto prima. 
Per la prestazione effettuata, alle figure selezionate col presente avviso sarà corrisposto il compenso 
orario di seguito riportato: 
 

Figure richieste Compenso lordo 
DIPENDENTE 

N. ore max retribuibili 

Esperto  € 52,75 Quelle previste dal singolo modulo 
Tutor € 22,61 Quelle previste dal singolo modulo 

 
Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di lettera di incarico. La durata dell’incarico è stabilita in ore. Il 
pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e gli stessi saranno soggetti al 
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
 

Gli interessati dovranno inviare alla mail  dell’ I.I.S. “Giovanni XXIII” 
SAIS00600E@ISTRUZIONE.IT con oggetto: PON INCLUSIONE E 
DISAGIO SOCIALE 2 – CANDIDATURA TUTOR/ESPERTO PON 
entro il giorno 29 ottobre 2021 alle ore 12,00: 

 Istanza di partecipazione per l’incarico, di cui all’allegato A, 
 Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato, evidenziando in grassetto quanto 
richiesto dall’art. 1 ed ai titoli dichiarati nell’allegato B, oggetto di valutazione; 
 Scheda  sintetica  di valutazione dei punteggi (griglia per la valutazione) (all. B), debitamente 
compilata e firmata; 
 Copia del documento di riconoscimento debitamente firmata. 
 
L'IIS "Giovanni XXIII" prevede con il presente avviso  l'adozione  della clausola risolutiva espressa, secondo 
cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell'interesse pubblico che 
ne ha determinato il finanziamento. 
Si precisa che tutti i compensi verranno liquidati, salvo verifica delle prestazioni effettivamente rese, a 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento. Nessuna responsabilità 
potrà essere attribuita all'Istituzione Scolastica per eventuali ritardi nei pagamenti a seguito di mancata 
assegnazione dei fondi. 
 
Cronoprogramma 
I moduli dovranno essere realizzati in orario extracurricolare, e concludersi entro e non oltre il 30 giugno  
2022 vista la scadenza improrogabile di chiusura della piattaforma GPU fissata il 30/09/2022. 
 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato 
con il D.Lgs n. 101/2018 e il Regolamento UE 679/2016 - i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’IIS GIOVANNI XXIII - per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati all’Istituto è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà 
essere espressamente autorizzato dall’interessato. 
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Novi, il Responsabile del 
trattamento dei dati è il DSGA dott.ssa Iolanda Della Monica. 
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In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento 
ai sensi della normativa sopra citata. 
 
Modalità di diffusione dell’avviso 

Il presente avviso di selezione è reperibile alla pagina web www.iisgiovanni23.edu.it . 

I candidati dovranno utilizzare la modulistica allegata al presente bando. 
 
Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti 
attinenti alla materia. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Daniela Novi 

 
 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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Allegato A     Domanda Esperto e Tutor 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’IIS GIOVANNI XXIII 
SALERNO 

 
 

Sotto-azione Codice identificativo Titolo progetto 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-82 UOMO IN MARE 

CUP: F58H18000720007  
 
l/la sottoscritt ………………………………………………………….……………………. 

 nato a ……………………………. (…………………) il ……………………………………. 

residente a …………………………………………… (…….....)  in via/piazza ………………  n. …… CAP 
……………….… Telefono ……………..……Cell..…………………… 

 e-mail …………………………………………………………….………. 

 Codice Fiscale ……………………………………………  

Titolo di studio:….……………………………………………………………………… 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione  in qualità di  

 
 ESPERTO 

 TUTOR 

per l’insegnamento nel modulo  
  Modulo  (contrassegnare con la X la casella interessata) 

 1. ArmonicaMente Insieme 

 2. On cruise with English 
 3. Cucina d'@Mare 
 4. A scuola di vela (bis) 
 5. IBS: Integrated Bridge System 
 6. A scuola di vela 
 7. Missione a cinque stelle ***** 

Il/la sottoscritt_ dichiara, relativamente al modulo n.     ,                                  
 di possedere i seguenti requisiti:   
 
Il/la sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva 
di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 
____ sottoscritt___ dichiara:  
- di essere informato in merito alle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti 
falsi, previste dall’art. 76, del D.P.R. 445/2000; 
- di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto; 
- di consegnare, se richiesta e a pena di decadenza, la documentazione dei titoli. 
____ sottoscritt___, altresì, autorizza, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 (Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo GDPR 679/16), al 
trattamento dei suoi dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata 
Allega alla presente:  
 Fotocopia  documento  di  identità debitamente firmata;  
 Curriculum  Vitae  sottoscritto; 
 Scheda punteggio, (All. B),  debitamente sottoscritta 

    In fede:……………….. 
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Allegato B tabella di valutazione  
Cognome  e nome   ___________________________________________ 

Titolo del modulo  ____________________________________________ 

 


