
 

 
 

 
Terracina, vedi segnatura 

Al sito web 

All’Albo  

Ai Docenti Interni  

CUP: E59F17000070007 

CIP: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-18 

 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO TUTOR INTERNI CORSI DI FORMAZIONE di cui all’ Avviso 

pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Codice 

progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-18. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Considerato che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13/03/2019 con 

delibera n. 8; 

Considerato che nel Programma Annuale 2019 è stato inserito il progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-18 dal 

titolo “Progetto: Sviluppo del pensiero computazionale e della cittadinanza digitale”; 

Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista  la nota Prot. 2669 del 03/03/2017 Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per 

lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”. 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Progetto: Sviluppo del pensiero computazionale 

e della cittadinanza digitale”, approvato: dal Collegio dei Docenti verbale n. 8 del 17 maggio 

2018 e dal Consiglio d’Istituto verbale N. 21  del 04 giugno 2018; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  

Piano “de quo” in data   e l’inoltro del progetto/candidatura n. piano 46096, generata dal sistema 

I.C. "MILANI" TERRACINA
C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L
AOO_LTIC83000L - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0000187/U del 16/01/2020 10:01:43IV.5 - Progetti e materiali didattici



 

 
 

GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data il 26/05/2017, 

con attribuzione da parte del sistema del prot.n. 14551 del 27/05/2017; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

- sono state elaborate le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato 

la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, 

pubblicandola sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” con nota 

AOODGEFID Prot. 25954 del 26 settembre 2018.; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/27750 del 24/10/2018 ha autorizzato i suddetti Progetti 

PON/FSE per la Regione Lazio; 

- con nota Prot. n. AOODGEFID/28234 del 30/10/2018– notificata - ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando 

la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-18 

pari ad € 24.993,60; 

- con nota Prot. AOODGEFID/14216 del 07/05/2019 ha comunicato come termine di 

realizzazione e chiusura sulla piattaforma GPU entro il 30/09/2020;  
Considerato che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;  

Rilevata la necessità di reclutare personale interno per ricoprire il ruolo di Tutor cosi come indicato dalla 

nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;  

 

DISPONE 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli e colloquio, di 

una graduatoria di tutor interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo 

di Rotazione. 

In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

Articolo 1  

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutor ai quali affidare le azioni di 

formazione volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa   da 

attivare in questo Istituto nel periodo dal 01/01/2020 al 30/09/2020, per i seguenti percorsi formativi: 



 

 
 

 
 

I moduli sono definiti secondo la seguente progettazione didattica: 

 

Titolo modulo Il pensiero computazionale alla secondaria 

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

Descrizione modulo DESCRIZIONE: Il modulo formativo comprenderà: Introduzione al pensiero 

computazionale (Coding), con l’apprendimento da parte degli studenti del concetto di 

algoritmo; Sviluppo delle Sequenze, attraverso l’utilizzo di piattaforme e applicativi 

specifici; Disegnare con il computer, integrando la conoscenza di argomenti di matematica 

e geometria; Composizione di Musica e animazione di personaggi, con l’utilizzo di 

Scratch; Sviluppo di blocchi visuali, quali “Funzioni” e “Funzioni con parametri”; 

Creazione di storie originali, attraverso l’utilizzo dello Storytelling; Invenzione e creazione 

di Giochi educativi (serious games). 

Inoltre verranno introdotti i concetti di riservatezza dei dati sensibili sul web, le norme 

giuridiche in termini di “diritti della rete” e l’uso consapevole dei social network come 

contrasto al cyberbullismo. 

E’ prevista l’alternanza dell’utilizzo di computer, L.I.M. e tablet con la sperimentazione 

unplugged, attraverso giochi che coinvolgano l’intera classe, volta a diversificare i metodi 

di apprendimento e a sedimentare le conoscenze. 

RISULTATI ATTESI: Oltre ad acquisire le competenze descritte sopra, i partecipanti al 

progetto impareranno a utilizzare in modo sano e trasversale i devices più diffusi nella 

società moderna e comprendereanno come rapportarsi con essi in maniera costruttiva, 

tentando di prevenirne la dipendenza psicologica e aiutandoli a comprendere che il 

rapporto con le macchine deve essere dissimile da quello con le persone. 

MODALITÀ DI VERIFICA: Ai partecipanti al progetto verrà chiesto di creare giochi 

educativi e storie originali, sia singolarmente che in gruppo, al fine di verificarne 

l’apprendimento e il miglioramento di capacità trasversali, quali la capacità di lavoro in 

gruppo e di ascolto attivo degli altri, durante il corso del/i modulo/i cui parteciperanno. Si 

cercherà di evitare i metodi più tradizionali di verifica, come l’interrogazione o la verifica 

scritta, che poco si confanno ai principi guida e all’essenza del PON in oggetto. 

Numero destinatari 20 Allievi (Secondaria I Grado) 

Numero ore 30 

 

 

 

 



 

 
 

Titolo modulo Pensiero computazionale e creatività digitale 

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

Descrizione modulo Il modulo formativo comprenderà: Introduzione al pensiero computazionale (Coding), con 

l’apprendimento da parte degli studenti del concetto di algoritmo; Sviluppo delle 

Sequenze, attraverso l’utilizzo di piattaforme e applicativi specifici; Disegnare con il 

computer, integrando la conoscenza di argomenti di matematica e geometria; 

Composizione di Musica e animazione di personaggi, con l’utilizzo di Scratch; Sviluppo di 

blocchi visuali, quali “Funzioni” e “Funzioni con parametri”; Creazione di storie originali, 

attraverso l’utilizzo dello Storytelling; Invenzione e creazione di Giochi educativi (serious 

games). 

Inoltre verranno introdotti i concetti di riservatezza dei dati sensibili sul web, le norme 

giuridiche in termini di “diritti della rete” e l’uso consapevole dei social network come 

contrasto al cyberbullismo. 

E’ prevista l’alternanza dell’utilizzo di computer, L.I.M. e tablet con la sperimentazione 

unplugged, attraverso giochi che coinvolgano l’intera classe, volta a diversificare i metodi 

di apprendimento e a sedimentare le conoscenze. 

RISULTATI ATTESI: Oltre ad acquisire le competenze descritte sopra, i partecipanti al 

progetto impareranno a utilizzare in modo sano e trasversale i devices più diffusi nella 

società moderna e comprenderanno come rapportarsi con essi in maniera costruttiva, 

tentando di prevenirne la dipendenza psicologica e aiutandoli a comprendere che il 

rapporto con le macchine deve essere dissimile da quello con le persone. 

MODALITÀ DI VERIFICA: Ai partecipanti al progetto verrà chiesto di creare giochi 

educativi e storie originali, sia singolarmente che in gruppo, al fine di verificarne 

l’apprendimento e il miglioramento di capacità trasversali, quali la capacità di lavoro in 

gruppo e di ascolto attivo degli altri, durante il corso del/i modulo/i cui parteciperanno. Si 

cercherà di evitare i metodi più tradizionali di verifica, come l’interrogazione o la verifica 

scritta, che poco si confanno ai principi guida e all’essenza del PON in oggetto. 

Numero destinatari 20 Allievi (Secondaria I Grado) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo Attività di coding 

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

Descrizione modulo Il modulo formativo comprenderà: Introduzione al pensiero computazionale (Coding), con 

l’apprendimento da parte degli studenti del concetto di algoritmo; Sviluppo delle 

Sequenze, attraverso l’utilizzo di piattaforme e applicativi specifici; Disegnare con il 

computer, integrando la conoscenza di argomenti di matematica e geometria; 

Composizione di Musica e animazione di personaggi, con l’utilizzo di Scratch; Sviluppo di 

blocchi visuali, quali “Funzioni” e “Funzioni con parametri”; Creazione di storie originali, 

attraverso l’utilizzo dello Storytelling; Invenzione e creazione di Giochi educativi (serious 

games). 

Inoltre verranno introdotti i concetti di riservatezza dei dati sensibili sul web, le norme 

giuridiche in termini di “diritti della rete” e l’uso consapevole dei social network come 

contrasto al cyberbullismo. 

E’ prevista l’alternanza dell’utilizzo di computer, L.I.M. e tablet con la sperimentazione 

unplugged, attraverso giochi che coinvolgano l’intera classe, volta a diversificare i metodi 

di apprendimento e a sedimentare le conoscenze. 

RISULTATI ATTESI: Oltre ad acquisire le competenze descritte sopra, i partecipanti al 

progetto impareranno a utilizzare in modo sano e trasversale i devices più diffusi nella 

società moderna e comprenderanno come rapportarsi con essi in maniera costruttiva, 

tentando di prevenirne la dipendenza psicologica e aiutandoli a comprendere che il 

rapporto con le macchine deve essere dissimile da quello con le persone. 



 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA: Ai partecipanti al progetto verrà chiesto di creare giochi 

educativi e storie originali, sia singolarmente che in gruppo, al fine di verificarne 

l’apprendimento e il miglioramento di capacità trasversali, quali la capacità di lavoro in 

gruppo e di ascolto attivo degli altri, durante il corso del/i modulo/i cui parteciperanno. Si 

cercherà di evitare i metodi più tradizionali di verifica, come l’interrogazione o la verifica 

scritta, che poco si confanno ai principi guida e all’essenza del PON in oggetto. 

Numero destinatari 20 Allievi (Scuola Primaria) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo Cittadinanza digitale 

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale 

Descrizione modulo Il modulo formativo comprenderà: Cenni di Cultura Digitale, con l’introduzione pratica allo 

Storytelling; Studio e comprensione dei “Diritti della Rete”, in particolare l’utilizzo 

consapevole dei Social Network e l’utilizzo e la condivisione di contenuti in rete, anche in 

un’ottica di contrasto al cyberbullismo e altre discriminazioni; Comprensione del concetto 

di Privacy, in particolare in relazione alla gestione dei dati sensibili e dell’identità digitale; 

Produzione e editing di contenuti digitali, attraverso la creazione di un blog. 

Inoltre verranno introdotti i principi base del Coding, e in particolare il concetto di algoritmo 

e la creazione di funzioni attraverso blocchi visuali. 

Le attività si svolgeranno con metodi di apprendimento innovativi, quali Flipped Classroom 

e Peer - education, creazione di video e audio, ricerca, selezione e utilizzo corretto di 

informazioni in rete. 

RISULTATI ATTESI: I partecipanti al progetto dovranno comprendere, assimilare e 

restituire i concetti proposti durante il corso, in particolare dovranno dimostrare di aver 

compreso i pericoli e l’utilizzo consapevole dei Social Network e dei dati sensibili in rete. 

Grazie all’introduzione dei principi di pensiero computazionale, i ragazzi comprenderanno 

come relazionarsi in maniera sana e costruttiva con il computer, imparando a dare 

comandi precisi cui corrispondono azioni/risposte precise e che il rapporto con i devices 

elettronici deve essere diverso da quello con le persone. 

MODALITÀ DI VERIFICA: I partecipanti al progetto avranno il compito di mettere in pratica 

quanto appreso durante il corso tramite la programmazione di giochi educativi, la 

produzione di videopodcast da condividere sul web e/o la creazione e la gestione di un 

blog, tutti incentrati sui concetti di cittadinanza digitale appresi in classe. Verranno inoltre 

previste giornate di dibattiti strutturati. Queste attività potranno essere svolte sia 

individualmente che in gruppo, a seconda delle preferenze dei partecipanti. 

Numero destinatari 20 Allievi (Secondaria I Grado) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo Cittadinanza digitale alla Primaria 

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale 

Descrizione modulo Il modulo formativo comprenderà: Cenni di Cultura Digitale, con l’introduzione pratica allo 

Storytelling; Studio e comprensione dei “Diritti della Rete”, in particolare l’utilizzo 

consapevole dei Social Network e l’utilizzo e la condivisione di contenuti in rete, anche in 

un’ottica di contrasto al cyberbullismo e altre discriminazioni; Comprensione del concetto 

di Privacy, in particolare in relazione alla gestione dei dati sensibili e dell’identità digitale; 

Produzione e editing di contenuti digitali, attraverso la creazione di un blog. 

Inoltre verranno introdotti i principi base del Coding, e in particolare il concetto di algoritmo 

e la creazione di funzioni attraverso blocchi visuali. 

Le attività si svolgeranno con metodi di apprendimento innovativi, quali Flipped Classroom 

e Peer - education, creazione di video e audio, ricerca, selezione e utilizzo corretto di 



 

 
 

informazioni in rete. 

RISULTATI ATTESI: I partecipanti al progetto dovranno comprendere, assimilare e 

restituire i concetti proposti durante il corso, in particolare dovranno dimostrare di aver 

compreso i pericoli e l’utilizzo consapevole dei Social Network e dei dati sensibili in rete. 

Grazie all’introduzione dei principi di pensiero computazionale, i ragazzi comprenderanno 

come relazionarsi in maniera sana e costruttiva con il computer, imparando a dare 

comandi precisi cui corrispondono azioni/risposte precise e che il rapporto con i devices 

elettronici deve essere diverso da quello con le persone. 

MODALITÀ DI VERIFICA: I partecipanti al progetto avranno il compito di mettere in pratica 

quanto appreso durante il corso tramite la programmazione di giochi educativi, la 

produzione di videopodcast da condividere sul web e/o la creazione e la gestione di un 

blog, tutti incentrati sui concetti di cittadinanza digitale appresi in classe. Verranno inoltre 

previste giornate di dibattiti strutturati. Queste attività potranno essere svolte sia 

individualmente che in gruppo, a seconda delle preferenze dei partecipanti. 

Numero destinatari 20 Allievi (Scuola Primaria) 

Numero ore 30 

 

Art. 2.  

Figure professionali richieste  

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno soddisfare, pena esclusione, il seguente titolo 

indispensabile: Laurea o titolo equipollente abilitante all’insegnamento previsto nel modulo o Esperto di 

Settore. 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

I curricula pervenuti saranno, inoltre, valutati sulla base dei seguenti criteri: 

Titoli valutabili: 

Titoli culturali e professionali Punteggio Max 100 

Diploma*, Laurea triennale* o Laurea quadriennale 

specialistica o magistrale * 

Rispettivamente, 5 punti, 7 punti o 10 punti 

Esperienze professionali nel campo dell’insegnamento 

previsto. 

Punti 4 per ogni esperienza (Max 20 punti) 

Esperienze didattiche formali e documentate relative 

all’insegnamento previsto 

15 punti per esperienza di durata almeno pari ad un anno 

scolastico: 

5 punti per esperienza di durata inferiore all'anno 

scolastico. Max 20 punti 

Esperienze di tutoraggio in precedenti progetti 5 punti (max 10 punti) 

Corsi di formazione o aggiornamento coerenti con le 

attività previste dal modulo 

5 punti (max 10 punti) 



 

 
 

Certificazioni Informatiche (PEKIT, ECDL, EIPASS, IC3 

o MOS) 

4 punti a certificazione (max 20 punti) 

Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato presso l'IC Milani di Terracina 

1 punto (max 10 punti) 

 

A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d'età 

Per l'incarico di TUTOR potrà essere avanzata candidatura per un numero massimo di n. 2 moduli 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione 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 per effettuare attività di tutoraggio nelle discipline per le quali si 

candida.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore 

di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa 

di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del 

contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai 

sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria. 

Art. 4 

Compensi 

Il compenso massimo per tutor interni come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 

2017, è pari € 30,00 lordo stato, tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di 

ambedue le parti (Amministrazione e Esperto). 

Art. 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

Potrà essere presentata candidatura da ogni tutor per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 1 del presente avviso 

(l’amministrazione si riserva di attribuire un massimo di 1 modulo per ogni tutor). La domanda di partecipazione dovrà 

essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati nel modello di 

candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 

documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa 

dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 2016 679 – GDPR articoli 13 e 

14, anche con strumenti informatici. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 



 

 
 

dell’ottavo giorno dalla pubblicazione del presente avviso. In formato digitale   esclusivamente all’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) –  ltic83000l@pec.istruzione.it  firmata digitalmente oppure firmata in originale e 

scansionata. In alternativa in formato cartaceo al protocollo  I. C. "MILANI" Via A. Olivetti, 41 - 04019 Terracina (LT). 

L’Amministrazione   declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione 

del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La 

Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie provvisorie 

saranno pubblicate sul sito internet della Scuola http://www.icmilaniterracina.edu.it/. Le condizioni di svolgimento dei 

corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno 

essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  

Articolo 6 

Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che riguarderanno 

il progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-18. 

Articolo 7 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giuseppina Di Cretico.  

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 2016 679 – GDPR articoli 13 e 14, anche con 

strumenti informatici i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato a adempimenti 

connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 

Articolo 9 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  http://www.icmilaniterracina.edu.it/ 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Prof.ssa Giuseppina Di Cretico) 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
 

 

  



 
 

 
 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – BANDO TUTOR INTERNO  

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________il_______________________    

residente a_________________________________________________________________________ 

in via/piazza_________________________________________________________ n. ____________, 

C.F. _____________________________________________________tel. ______________________ 

e-mail ____________________________________________________   

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di TUTOR presso I. C. 

"MILANI" Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-18 e di accettarne incondizionatamente i contenuti.  

Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:  

1. essere a conoscenza delle attività formative da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei compiti 

previsti dall’avviso;  

2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente idonee certificazioni 

ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione;  

Allega:  

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;  

b. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: - 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 dall’Avviso  di selezione . 

c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;  

d. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata: 

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 

2016 679 – GDPR articoli 13 e 14, anche con strumenti informatici. 

DATA_________________                                                              FIRMA_________________ 

 



 
 

 
 

Moduli per i quali si intende presentare candidatura  

Azione 

10.2.2A-FdRPOC-LA-

2018-18 

Figure Professionali E 

Requisiti Richiesti 
Durata Barrare i Moduli Prescelti 

Tipologia Di Modulo: 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Titolo Del Modulo:  

Il pensiero computazionale 

alla secondaria 

Laurea O Titolo 

Equipollente O Esperto Di 

Settore Di Intervento 
30 ore □ 

Tipologia di modulo: 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Titolo del modulo:  

Pensiero computazionale e 

creatività 

digitale 

Laurea o Titolo 

equipollente o Esperto di 

settore di intervento 
30 ore □ 

Tipologia di modulo: 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Titolo del modulo: 

Attività di coding 

Laurea o Titolo 

equipollente o Esperto di 

settore di intervento 
30 ore □ 

Tipologia di modulo: 

Competenze di cittadinanza 

digitale 

Titolo del modulo:  

Cittadinanza digitale 

Laurea o Titolo 

equipollente o Esperto di 

settore di intervento 
30 ore □ 

Tipologia di modulo: 

Competenze di cittadinanza 

digitale 

Titolo del modulo: 

 Cittadinanza digitale alla 

Primaria 

Laurea o Titolo 

equipollente o Esperto di 

settore di intervento 
30 ore □ 

 



 
 

 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

                                                 (cognome)                                        (nome) 

 

nato/a a__________________________________(_____) il____________________________ 

                                    (luogo)                                  (prov.) 

 

residente a _______________________________(_____) in via__________________________ 

                                   (luogo)                                  (prov.)                         (indirizzo) 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  

per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di 

 

DICHIARA 

- 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 dall’avviso di selezione. 

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 i dati 

personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

 

______________________________ 

             (luogo e data) 

 

                                                                      Il/la dichiarante______________________________ 

                                                                                                      (firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

La firma in calce non deve essere autenticata 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax, 

tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento 

di identità del dichiarante. 
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