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ALLEGATO N° 1 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 
10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo 
livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 

CUP B14C18000030007 

 

AVVISO SELEZIONE ESPERTI E TUTOR INTERNI – PROGETTO FINALIZZATO ALLA 

REALIZZAZIONE DEI MODULI del progetto “Più opportunità con il rientro in 

formazione” 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.I.S. Volta di 

Pavia 

 
Il Sottoscritto………….. 

Nato a………..il………. 

Residente a………… 

tel.…………… 

e-mail …………… 

Codicefiscale …………. 

 

 

presa visione del bando di ricerca per la selezione di personale docente 

 

chiede 

 
di partecipare alla selezione in qualità di (barrare interesse): 

o Esperto 

o Tutor 

o Sia esperto che tutor con priorità alla candidatura come ….  
per i seguenti moduli (Crocettare i moduli di interesse): 

1. Modulo umanistico (italiano-storia CAT e AFM) 

2. modulo matematico-scientifico (scienze-chimica CAT e AFM) 

3. Modulo lingue straniere (inglese CAT e AFM) 

4. Modulo materie professionalizzanti (TRG e STA CAT) 

5. Modulo d’indirizzo (diritto e economia aziendale) 

6. modulo informatica ECDL  
 

N.B. esperto e tutor di uno stesso modulo non possono essere la stessa persona, nè uno 

stesso candidato può concorrere come esperto in più di un modulo. 

 



Responsabile del procedimento : Dirigente Scolastico Arch.Franca Bottaro – IIS Volta Pavia 

Tipo atto : Avviso Pubblico creazione elenco esperti e tutor PON Adulti IIS Volta di Pavia-ALL.1-2 pag.-2 

 

 

Dichiara : 

1. di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto; 

2. di avere preso visione e di condividere le finalità e gli obiettivi didattici del 

PON d’Istituto; 

3. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il numero di 

ore assegnate e il calendario che sarà approntato e secondo le direttive del 

Direttore del Corso. 

 

Allega, debitamente compilati: 

1. la scheda di auto valutazione (Allegato 2) ai fini dell’accertamento dei requisiti 

per svolgere l’incarico con l’indicazione dei punteggi per la formulazione della 

graduatoria 

2. la fotocopia del documento di identità 

3. il curriculum vitae in formato europeo con firma autografa. 

 

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 31/12/1996 n. 675. 

 

Data  

 

Firma 



Responsabile del procedimento : Dirigente Scolastico Arch.Franca Bottaro – IIS Volta Pavia 

Tipo atto : Avviso Pubblico creazione elenco esperti e tutor PON Adulti IIS Volta di Pavia-ALL.1-2 pag.-3  

ALLEGATO N° 2a - MODULO 1 – Umanistico 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 

del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. 
Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 
l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. CUP B14C18000030007 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.I.S. Volta di 

Pavia 

 
Il Sottoscritto  …………..    

Nato a   ………..          il………. 

Residente a ………… 

tel. …………… 

e-mail …………… 

Codicefiscale…………. 
 
 

presa visione del bando di ricerca per la selezione di personale docente esperto/tutor 

‐consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con false 

dichiarazioni; 

‐ai sensi e per gli effetti dell’ART. 46 del citato DPR 445/2000; 

‐sotto la propria responsabilità; 

 

DICHIARA 

 

-di possedere i seguenti titoli (compilare la tabella rispondente a Esperto e/o Tutor) 

 

(Attenzione : indicare anche per ogni titolo nella colonna ‘Punteggio dichiarato dal 

candidato’ i punti effettivi spettanti e il totale dei punti) 
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TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO MODULO 1 umanistico 

TITOLI Punteggio Titoli candidato 

Punteggio 

dichiarato 

dal 

candidato 
Laurea magistrale in materie 
umanistiche con votazione di 

110/110 e lode 

10 punti   

Laurea in materie umanistiche 
con votazione da 101 a 109 

8 punti   

Laurea in materie umanistiche 
con votazione inferiore a 101  

4 punti   

Altra laurea - dottorato di 
ricerca – master inerenti alla 

disciplina del modulo 

1 punto per 
ciascun titolo (fino 

ad un massimo di 
5 punti) 

  

Incarichi di insegnamento in 
corsi rivolti ad adulti (serale e 
casa circondariale) in 
istituzioni scolastiche statali, e 

parificate 

Punti 5 per 
incarico, fino a un 
massimo di 35 
punti 

  

Incarichi di insegnamento in 
corsi rivolti ad adulti, docenti 
o professionisti ecc. al di fuori 
della istituzione scolastica 

Punti 5 per 
incarico, fino a un 
massimo di 15 
punti 

  

Incarichi organizzativi 
all’interno della scuola inerenti 
l’istruzione degli adulti con il 
seguente ordine di priorità: 
funzione strumentale o 
coordinamento di un settore 

della scuola, referente 

stranieri, coordinatore di 
classe 

Punti 3 per 
FS/coordinamento, 
punti 2 per ref. 
stranieri, punti 1 
per coordinatore di 
classe, per incarico 

per ogni anno 

scolastico, fino a 
un massimo di 25 

  

Attestati di qualifica conseguiti 
in corsi di 
formazione/aggiornamento 

pertinenti alle discipline del 
modulo, e/o modalità di 
insegnamento nei corsi per 
adulti 

2 punti per ciascun 
titolo (fino ad un 
massimo di 10 

punti) 

  

Totale  100 punti   

 

Data  
 

                                                                                 Firma 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR MODULO 1 Umanistico 

TITOLI Punteggio Titoli candidato 

Punteggio 

dichiarato 

dal 

candidato 
Laurea magistrale in materie 
umanistiche con votazione di 
110/110 e lode 

10 punti   

Laurea in materie umanistiche 

con votazione da 101 a 109 

8 punti   

Laurea in materie umanistiche 
con votazione inferiore a 101  

4 punti   

Altra laurea - Diploma – 

dottorato di ricerca – master 
inerenti le discipline del 

modulo 

2 punti per 

ciascun titolo 
(fino ad un 

massimo di 10 
punti) 

  

Esperienza di docenza nella 
disciplina richiesta nella scuola 

secondaria di secondo grado 

2 punti per ogni 
a.s. non di ruolo, 

3 punti per ogni 
a.s. di ruolo, fino 
ad un massimo di 
30 punti 

  

Incarichi di insegnamento in 

corsi serali per adulti anche 
presso la Casa Circondariale 

Punti 4 per ogni 

anno scolastico, 
fino a un 
massimo di 20 
punti 

  

Incarichi di docenza in corsi 
rivolti ad adulti, docenti o 

professionisti ecc. al di fuori 
della istituzione scolastica 

Punti 5 per 
incarico, fino a un 

massimo di 10 
punti 

  

Incarichi organizzativi 

all’interno della scuola 
(descrivere quali) 

Punti 5 per 

incarico, fino a un 
massimo di 10 
punti 

  

Partecipazione a corsi 
(descrivere quali) afferenti alle 

competenze digitali 

10 punti   

Tot  100 punti   

 

 

Data  
 

                                                                                 Firma 
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ALLEGATO N° 2b – MODULO 2 Scientifico 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 
del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. 

Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 

l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. CUP B14C18000030007 
 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.I.S. Volta di 

Pavia 

 
IlSottoscritto  …………..    

Natoa   ………..          il………. 

residentea ………… 

tel. …………… 

e-mail …………… 

Codicefiscale…………. 
 
 

presa visione del bando di ricerca per la selezione di personale docente esperto/tutor 

‐consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con false 

dichiarazioni; 

‐ai sensi e per gli effetti dell’ART. 46 del citato DPR 445/2000; 

‐sotto la propria responsabilità; 

 

DICHIARA 

 

-di possedere i seguenti titoli (compilare la tabella rispondente a Esperto e/o Tutor) 

 

(Attenzione : indicare anche per ogni titolo nella colonna ‘Punteggio dichiarato dal 

candidato’ i punti effettivi spettanti e il totale dei punti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responsabile del procedimento : Dirigente Scolastico Arch.Franca Bottaro – IIS Volta Pavia 

Tipo atto : Avviso Pubblico creazione elenco esperti e tutor PON Adulti IIS Volta di Pavia-ALL.1-2 pag.-7  

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO MODULO 2 matematico-scientifico 

per la/le seguente/i disciplina/e tra quelle sotto elencate 

………………………………………………….. 

TITOLI Punteggio Titoli candidato 

Punteggio 

dichiarato 

dal 

candidato 
Laurea magistrale in ambito 
scientifico abilitante per le 
discipline del modulo con 
votazione di 110/110 e lode 

10 punti   

Laurea in ambito scientifico 
con votazione da 101 a 109 

8 punti   

Laurea in ambito scientifico 
con votazione inferiore a 101  

4 punti   

Dottorato di ricerca, master 

inerenti le discipline del 

modulo 

1 punto per 

ciascun titolo 

(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 

  

Incarichi di insegnamento in 
corsi rivolti ad adulti (serale e 
casa circondariale) in 

istituzioni scolastiche statali, e 
parificate 

Punti 5 per 
incarico, fino a un 
massimo di 35 

punti 

  

Incarichi di insegnamento in 
corsi rivolti ad adulti, docenti 
o professionisti ecc. al di fuori 
della istituzione scolastica 

Punti 5 per 
incarico, fino a un 
massimo di 15 
punti 

  

Incarichi organizzativi 
all’interno della scuola inerenti 
l’istruzione degli adulti con il 

seguente ordine di priorità: 
funzione strumentale, 

orientamento, coordinatore di 
classe 

Punti 3 per FS, 
punti 2 per 
orientamento, 

punti 1 per 
coordinatore di 

classe, per 
incarico per ogni 
anno scolastico, 
fino a un 
massimo di 25 

  

Attestati di qualifica conseguiti 

in corsi di formazione 
pertinenti alle discipline del 
modulo, e/o modalità di 
insegnamento nei corsi per 
adulti 

2 punti per 

ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 10 
punti) 

  

Tot  100 punti   

Discipline coinvolte: (scienze-chimica CAT e AFM) 

 

Data  
 

                                                                                 Firma 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR MODULO 2 Scientifico 

TITOLI Punteggio Titoli candidato 

Punteggio 

dichiarato 

dal 

candidato 
Laurea magistrale in ambito 
abilitante per le discipline del 

modulo (scienze - chimica),  

10 punti   

Diploma di scuola secondaria 
superiore pertinente alle 
materie del modulo 

5 punti   

Comprovate abilità nella 

didattica laboratoriale 

10 punti   

Esperienza di docenza nella 
disciplina richiesta nella scuola 

secondaria di secondo grado 

2 punti per ogni 
a.s. non di 

ruolo, 3 punti 
per ogni a.s. di 
ruolo, fino ad 

un massimo di 
30 punti 

  

Incarichi di insegnamento in 

corsi serali per adulti anche 
presso la Casa Circondariale 

Punti 4 per ogni 

anno scolastico, 
fino a un 
massimo di 20 
punti 

  

Incarichi di docenza in corsi 
rivolti ad adulti, docenti o 

professionisti ecc. al di fuori 
della istituzione scolastica 

Punti 5 per 
incarico, fino a 

un massimo di 
10 punti 

  

Incarichi organizzativi 
all’interno della scuola 
(descrivere quali) 

Punti 5 per 
incarico, fino a 
un massimo di 

10 punti 

  

Partecipazione a corsi 

(descrivere quali) afferenti alle 

competenze digitali 

10 punti   

    

Tot  100 punti   

 

 

Data  
 
                                                                                 Firma 
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ALLEGATO N° 2C – MODULO 3 Lingue straniere  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 
del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. 

Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 

l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. CUP B14C18000030007 
 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.I.S. Volta di 

Pavia 

 
IlSottoscritto  …………..    

Natoa   ………..          il………. 

residentea ………… 

tel. …………… 

e-mail …………… 

Codicefiscale…………. 
 
 

presa visione del bando di ricerca per la selezione di personale docente esperto/tutor 

‐consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con false 

dichiarazioni; 

‐ai sensi e per gli effetti dell’ART. 46 del citato DPR 445/2000; 

‐sotto la propria responsabilità; 

 

DICHIARA 

 

-di possedere i seguenti titoli (compilare la tabella rispondente a Esperto e/o Tutor) 

 

(Attenzione : indicare anche per ogni titolo nella colonna ‘Punteggio dichiarato dal 

candidato’ i punti effettivi spettanti e il totale dei punti) 
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TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO MODULO 3b Lingua inglese 

 

TITOLI Punteggio Titoli candidato 

Punteggio 

dichiarato dal 

candidato 
Laurea magistrale in lingue 
abilitante per le discipline del 

modulo con votazione di 
110/110 e lode 

10 punti   

Laurea in lingue con votazione 
da 101 a 109 

8 punti   

Laurea in lingue con votazione 
inferiore a 101  

4 punti   

Diploma, dottorato di ricerca, 
master inerenti le discipline 
del modulo, altre certificazioni 

linguistiche 

1 punto per 
ciascun titolo 
(fino ad un 

massimo di 5 
punti) 

  

Madrelingua inglese 10 punti   

Incarichi di insegnamento 
nella disciplina richiesta nella 
scuola secondaria di secondo 
grado corsi diurni 

4 punti per ogni 
a.s., fino ad un 
massimo di 20 
punti 

  

Incarichi di insegnamento in 
corsi rivolti ad adulti (serale e 
casa circondariale) in 
istituzioni scolastiche statali, e 
parificate 

Punti 3 per 
incarico, fino a un 
massimo di 15 
punti 

  

Incarichi di insegnamento in 
corsi rivolti ad adulti, docenti 

o professionisti ecc. al di fuori 
della istituzione scolastica 

Punti 5 per 
incarico, fino a un 

massimo di 15 
punti 

  

Incarichi organizzativi 

all’interno della scuola: con il 
seguente ordine di priorità: 
funzione strumentale, 
organizzazione lettorato, 
coordinatore di classe 

Punti 3 per FS, 

punti 2 per 
lettorato, punti 1 
per coordinatore 
di classe, per 
incarico per ogni 
anno scolastico, 
fino a un 

massimo di 15 

  

Attestati di qualifica conseguiti 
in corsi di 
formazione/aggiornamento 
pertinenti alle discipline del 
modulo, e/o modalità di 

insegnamento nei corsi per 
adulti 

2 punti per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 10 
punti) 

  

totale 100 punti   

Data  
 
                                                                                 Firma 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR MODULO 3 Lingua inglese  

TITOLI Punteggio Titoli candidato 

Punteggio 

dichiarato dal 

candidato 
Laurea magistrale in lingue 
abilitante per le discipline del 
modulo con votazione di 
110/110 e lode 

10 punti   

Laurea in linguecon votazione 
da 101 a 109 

8 punti   

Laurea in linguecon votazione 
inferiore a 101  

4 punti   

Diploma, dottorato di ricerca, 
master inerenti le discipline 
del modulo, altre certificazioni 
linguistiche 

1 punto per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 

  

Madrelingua inglese 10 punti   

Incarichi di insegnamento 
nella disciplina richiesta nella 
scuola secondaria di secondo 
grado corsi diurni 

4 punti per ogni 
a.s., fino ad un 
massimo di 20 
punti 

  

Incarichi di insegnamento in 
corsi rivolti ad adulti (serale e 
casa circondariale) in 
istituzioni scolastiche statali, e 
parificate 

Punti 3 per 
incarico, fino a 
un massimo di 
15 punti 

  

Incarichi di insegnamento in 
corsi rivolti ad adulti, docenti 
o professionisti ecc. al di fuori 
della istituzione scolastica 

Punti 5 per 
incarico, fino a 
un massimo di 
15 punti 

  

Incarichi organizzativi 
all’interno della scuola: con il 
seguente ordine di priorità: 
funzione strumentale, 
organizzazione lettorato, 
coordinatore di classe 

Punti 3 per FS, 
punti 2 per 
lettorato, punti 
1 per 
coordinatore di 
classe, per 

incarico per 
ogni anno 
scolastico, fino 
a un massimo 
di 15 

  

Attestati di qualifica conseguiti 
in corsi di 
formazione/aggiornamento 

pertinenti alle discipline del 
modulo, e/o modalità di 

insegnamento nei corsi per 
adulti 

2 punti per 
ciascun titolo 
(fino ad un 

massimo di 10 
punti) 

  

Totale  100 punti   

Data  
 
                                                                                 Firma 
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1. ALLEGATO N° 2D – MODULO 4 materie professionalizzanti (TRG e STA 

CAT) 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 
del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. 
Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 
l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. CUP B14C18000030007 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.I.S. Volta di 

Pavia 

 
Il Sottoscritto  …………..    

Natoa   ………..          il………. 

residentea ………… 

tel. …………… 

e-mail …………… 

Codicefiscale…………. 
 
 

presa visione del bando di ricerca per la selezione di personale docente esperto/tutor 

‐consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con false 

dichiarazioni; 

‐ai sensi e per gli effetti dell’ART. 46 del citato DPR 445/2000; 

‐sotto la propria responsabilità; 

 

DICHIARA 

 

-di possedere i seguenti titoli (compilare la tabella rispondente a Esperto e/o Tutor) 

 

(Attenzione : indicare anche per ogni titolo nella colonna ‘Punteggio dichiarato dal 

candidato’ i punti effettivi spettanti e il totale dei punti) 
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1. TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO MODULO 4 materie 
professionalizzanti (TRG e STA CAT) 

 

TITOLI Punteggio Titoli candidato 

Punteggio 

dichiarato 

dal 

candidato 
Laurea magistrale in ambito 
tecnico - scientifico abilitante 
per le discipline del modulo 
con votazione di 110/110 e 

lode 

10 punti   

Laurea magistrale in ambito 
tecnico - scientifico abilitante 
per le discipline del modulo 
con votazione da 101 a 109 

8 punti   

Laurea magistrale in ambito 

tecnico - scientifico abilitante 
per le discipline del modulo 
con votazione inferiore a 101  

4 punti   

Dottorato di ricerca, master 

inerenti le discipline del 
modulo 

1 punto per 

ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 

  

Incarichi di insegnamento in 

corsi rivolti ad adulti (serale e 
casa circondariale) in 
istituzioni scolastiche statali, e 
parificate 

Punti 5 per 

incarico, fino a un 
massimo di 35 
punti 

  

Incarichi di docenza in corsi 
rivolti ad adulti, docenti o 

professionisti ecc. al di fuori 

della istituzione scolastica 

Punti 5 per 
incarico, fino a un 

massimo di 15 

punti 

  

Incarichi organizzativi 
all’interno della scuola inerenti 
l’istruzione degli adulti con il 

seguente ordine di priorità: 
funzione strumentale, 
orientamento, coordinatore di 
classe 

Punti 3 per FS, 
punti 2 per 
orientamento, 

punti 1 per 
coordinatore di 
classe, per 
incarico per ogni 
anno scolastico, 
fino a un 
massimo di 25 

  

Attestati di qualifica conseguiti 
in corsi di formazione 
pertinenti alle discipline del 
modulo, e/o modalità di 
insegnamento nei corsi per 
adulti 

2 punti per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 10 
punti) 

  

Totale  100 punti 

 

 

Data  
 
                                                                                 Firma 
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1. TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR MODULO 4 materie 
professionalizzanti (TRG e STA CAT) 

 

TITOLI Punteggio Titoli candidato 

Punteggio 

dichiarato 

dal 

candidato 
Laurea magistrale in ambito 
tecnico - scientifico abilitante 
per le discipline del modulo 
con votazione di 110/110 e 

lode 

10 punti   

Laurea magistrale in ambito 
tecnico - scientifico abilitante 
per le discipline del modulo 
con votazione da 101 a 109 

8 punti   

Laurea magistrale in ambito 

tecnico - scientifico abilitante 
per le discipline del modulo 
con votazione inferiore a 101  

4 punti   

Dottorato di ricerca, master 

inerenti le discipline del 
modulo 

1 punto per 

ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 

  

Esperienza di docenza nella 

disciplina richiesta o affini 
nella scuola secondaria di 
secondo grado 

2 punti per ogni 

a.s. non di 
ruolo, 3 punti 
per ogni a.s. di 
ruolo, fino ad 
un massimo di 
30 punti 

  

Incarichi di insegnamento in 

corsi serali per adulti anche 
presso la Casa Circondariale 

Punti 4 per ogni 

anno scolastico, 
fino a un 
massimo di 20 
punti 

  

Incarichi di docenza in corsi 
rivolti ad adulti, docenti o 
professionisti ecc. al di fuori 
della istituzione scolastica 

Punti 5 per 
incarico, fino a 
un massimo di 
15 punti 

  

Incarichi organizzativi 
all’interno della scuola 
(descrivere quali) 

Punti 5 per 
incarico, fino a 
un massimo di 
10 punti 

  

Esperienza di docenza in corsi 

di informatica anche 
d’indirizzo 

5 punti per 

esperienza fino 
ad un massimo 
di 10 punti 

  

Tot  100 punti 

 

Data  

 

                                                                                 Firma 
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1. ALLEGATO N° 2E – MODULO 5 Modulo d’indirizzo (diritto e economia 

aziendale) 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 

del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. 

Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 
l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. CUP B14C18000030007 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.I.S. Volta di 

Pavia 

 
Il Sottoscritto  …………..    

Natoa   ………..          il………. 

residentea ………… 

tel. …………… 

e-mail …………… 

Codicefiscale…………. 
 
 

presa visione del bando di ricerca per la selezione di personale docente esperto/tutor 

‐consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con false 

dichiarazioni; 

‐ai sensi e per gli effetti dell’ART. 46 del citato DPR 445/2000; 

‐sotto la propria responsabilità; 

 

DICHIARA 

 

-di possedere i seguenti titoli (compilare la tabella rispondente a Esperto e/o Tutor) 

 

(Attenzione : indicare anche per ogni titolo nella colonna ‘Punteggio dichiarato dal 

candidato’ i punti effettivi spettanti e il totale dei punti) 
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TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO MODULO 5 per la/le seguente/i 

disciplina/e tra quelle sotto elencate ………………………………………………….. 

TITOLI Punteggio Titoli candidato 

Punteggio 

dichiarato 

dal 

candidato 
Laurea magistrale in diritto o 

economia con votazione di 
110/110 e lode 

10 punti   

Laurea in diritto o economia 
con votazione da 101 a 109 

8 punti   

Laurea in diritto o economia 
con votazione inferiore a 101  

4 punti   

Altra laurea - dottorato di 

ricerca – master inerenti le 
discipline del modulo 

2 punti per 

ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 10 
punti) 

  

Incarichi di insegnamento in 

corsi rivolti ad adulti (serale e 
casa circondariale) in 
istituzioni scolastiche statali, e 
parificate 

Punti 5 per 

incarico, fino a un 
massimo di 35 
punti 

  

Incarichi di docenza in corsi 
rivolti ad adulti, docenti o 

professionisti ecc. al di fuori 
della istituzione scolastica 

Punti 5 per 
incarico, fino a un 

massimo di 10 
punti 

  

Incarichi organizzativi 
all’interno della scuola inerenti 
l’istruzione degli adulti con il 

seguente ordine di priorità: 
funzione strumentale, 
orientamento, coordinatore di 
classe 

Punti 3 per FS, 
punti 2 per 
orientamento, 

punti 1 per 
coordinatore di 
classe, per 
incarico per ogni 
anno scolastico, 
fino a un 
massimo di 25 

  

Attestati di qualifica conseguiti 
in corsi di formazione 
pertinenti alle discipline del 
modulo, e/o modalità di 
insegnamento nei corsi per 

adulti 

2 punti per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 10 
punti) 

  

Tot  100 punti 

 

Discipline coinvolte: Diritto ed Economia Aziendale 

Data  
 
                                                                                 Firma 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR MODULO 5  

TITOLI Punteggio Titoli candidato 

Punteggio 

dichiarato 

dal 

candidato 
Laurea magistrale in ambito 
abilitante per le discipline del 

modulo (diritto ed/o 
economia),  

10 punti   

Diploma di scuola secondaria 
superiore 

5 punti   

Attestato patente europea 
ECDL 

5 punti   

Docenza all’interno delle 
istituzioni scolastiche in 
ambito delle TIC   

Punti 4 per ogni 
corso effettuato 
fino ad un 
massimo di 

punti 20 

  

Docenza all’esterno delle 
istituzioni scolastiche in 
ambito delle TIC 

Punti 2 per ogni 
corso effettuato 
fino ad un 
massimo di 

punti 10 

  

Incarichi di insegnamento in 
corsi serali per adulti anche 
presso la Casa Circondariale 

Punti 4 per ogni 
anno scolastico, 
fino a un 
massimo di 20 
punti 

  

Incarichi di docenza in corsi 
rivolti ad adulti, docenti o 
professionisti ecc. al di fuori 
della istituzione scolastica 

Punti 5 per 
incarico, fino a 
un massimo di 
10 punti 

  

Incarichi organizzativi 

all’interno della scuola 
(descrivere quali) 

Punti 5 per 

incarico, fino a 
un massimo di 
10 punti 

  

Incarichi conferiti dalla scuola 
di gestione piattaforme web 

Punti 5    

Incarichi pregressi come 
valutatore/facilitatore 
nell’ambito di progetti PON 

Punti 10   

Totale 100 

 

Data  
                                                                                 Firma 
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ALLEGATO N° 2F – MODULO 6 Informatica - ECDL 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 
del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. 

Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 

l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. CUP B14C18000030007 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.I.S. Volta di 

Pavia 

 
Il Sottoscritto  …………..    

Natoa   ………..          il………. 

residentea ………… 

tel. …………… 

e-mail …………… 

Codicefiscale…………. 
 
 

presa visione del bando di ricerca per la selezione di personale docente esperto/tutor 

‐consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con false 

dichiarazioni; 

‐ai sensi e per gli effetti dell’ART. 46 del citato DPR 445/2000; 

‐sotto la propria responsabilità; 

 

DICHIARA 

 

-di possedere i seguenti titoli (compilare la tabella rispondente a Esperto e/o Tutor) 

 

(Attenzione : indicare anche per ogni titolo nella colonna ‘Punteggio dichiarato dal 

candidato’ i punti effettivi spettanti e il totale dei punti) 
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TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO MODULO 6  

 

TITOLI Punteggio Titoli candidato 

Punteggio 

dichiarato 

dal 

candidato 
Laurea magistrale in ambito 

abilitante per le discipline del 
modulo (informatica),  

10 punti   

Diploma di scuola secondaria 
superiore 

5 punti   

Attestato patente europea 
ECDL 

5 punti   

Docenza all’interno delle 
istituzioni scolastiche in 

ambito ECDL   

Punti 3 per ogni 
corso ECDL 

effettuato fino 
ad un massimo 
di punti 30 

  

Docenza all’esterno delle 

istituzioni scolastiche in 
ambito ECDL 

Punti 2 per ogni 

corso ECDL 
effettuato fino 
ad un massimo 
di punti 10 

  

Esaminatore ECDL all’interno 
delle istituzioni scolastiche in 

ambito ECDL 

Punti 2 per ogni 
sessione 

d’esame ECDL 
effettuato fino 
ad un massimo 
di punti 20 

  

Incarichi di insegnamento in 

corsi rivolti ad adulti (serale e 
casa circondariale) in 

istituzioni scolastiche statali, e 
parificate 

Punti 2 per 

incarico, fino a 
un massimo di 

10 punti 

  

Incarichi organizzativi 
all’interno della scuola inerenti 

informatica nell’ordine di 
priorità: funzione strumentale, 
figura del PNSD. 

Punti 2 per FS, 
punti 1 per 

figura PNSD, 
per incarico per 
ogni anno 
scolastico, fino 
a un massimo 
di 10 

  

Attestati di qualifica conseguiti 
in corsi di formazione 
pertinenti alle discipline del 
modulo, e/o modalità di 
insegnamento nei corsi per 
adulti 

1 punti per 
ciascun titolo 
(fino ad un 
massimo di 5 
punti) 

  

Tot  100 punti 

 

 

Data  
 
                                                                                 Firma 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR MODULO 6  

TITOLI Punteggio Titoli candidato 

Punteggio 

dichiarato 

dal 

candidato 
Laurea magistrale in ambito 
tecnico-scientifico con 
votazione di 110/110 e lode 

10 punti   

Laurea in in ambito tecnico-
scientifico con votazione da 
101 a 109 

8 punti   

Laurea in in ambito tecnico-
scientifico con votazione 
inferiore a 101  

4 punti   

Altra laurea - dottorato di 

ricerca – master inerenti le 
discipline del modulo 

2 punti per 

ciascun titolo 
(fino ad un 

massimo di 10 
punti) 

  

Esperienza di docenza nella 
disciplina richiesta 

(informatica) nella scuola 
secondaria di secondo grado 

3 punti per ogni 
a.s., fino ad un 

massimo di 30 
punti 

  

Incarichi di insegnamento in 
corsi serali per adulti anche 
presso la Casa Circondariale 

Punti 4 per ogni 
anno scolastico, 
fino a un 

massimo di 20 
punti 

  

Incarichi di docenza in corsi 
rivolti ad adulti, docenti o 
professionisti ecc. al di fuori 
della istituzione scolastica 

Punti 5 per 
incarico, fino a 
un massimo di 
10 punti 

  

Incarichi organizzativi 

all’interno della scuola 
(descrivere quali) 

Punti 5 per 

incarico, fino a 
un massimo di 

10 punti 

  

Partecipazione a corsi 
(descrivere quali) afferenti alle 
competenze digitali 

10 punti   

Tot  100 punti 

 

 

Data  
 
                                                                                 Firma 

 

 


