








Il candidato dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto.
Tutte le domande pervenute secondo le modalità ed i termini  del bando saranno oggetto di valutazione.
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, sulla base dei
punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi.
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la minore età.
L’incarico  sarà  conferito  anche  in  presenza  di  una  sola  domanda  purchè  la  stessa  sia  rispondente  alle
esigenze progettuali di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando.
Si precisa che l’incarico deve essere espletato fino alla chiusura del Progetto, oltre la conclusione dei corsi e
fino alla consegna della documentazione finale. 

Art. 5 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione (debitamente firmata) entro 

 Attraverso pec all’indirizzo: tpis01800p@pec.istruzione.it;
 Con consegna a mano alla segreteria della scuola;
 A mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno – farà fede la data di acquisizione al 
protocollo e non quella di invio.

Per motivi organizzativi gli interessati sono tenuti ad indicare espressamente sulla busta il titolo/i del/i 
modulo/i per il /i quale/i si intende partecipare.
L’istanza di partecipazione dovrà contenere al suo interno:

 La domanda di partecipazione redatta secondo l’All.1;
 Il curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei titoli posseduti e dei
requisiti culturali e professionali necessari.

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante
correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di
selezione.
La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze
nell’indicazione  del  recapito  da  parte  dell’aspirante  oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  di
cambiamento  dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali  disguidi  postali  o  comunque
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. L’accertamento della mancanza dei requisiti
dichiarati, comporta in qualsiasi momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura
di affidamento dell’incarico o la decadenza dall’elenco degli idonei.
L’amministrazione si  riserva,  comunque,  il  diritto  di  richiedere ai  candidati  che risulteranno idonei  ed
inseriti  in  graduatoria,  la  presentazione  completa  dei  titoli  originari  o  delle  copie  conformi  prima  di
assegnare loro l’incarico.

Art 6 – Trattamento dei dati personali 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.  in adeguamento al GDPR n.679/2016, i  dati  personali
saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.

 Art. 7 – Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve 
intendersi quello di Palermo ove ha sede l’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Trapani

Art. 8 – Rinvio alla normativa 

Per quanto non indicato specificatamente dal presente avviso si fa espresso riferimento a quanto previsto 
dalla normativa vigente. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, 
valore di norma regolamentare e contrattuale.

Art. 9 – Pubblicazione dell’avviso

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:
 Pubblicazione sul sito web dell’Istituto
 Trasmissione mediante circolare al personale interno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
              Erasmo Miceli

                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
             dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
       

e non oltre le ore 12:00 di martedì 06/04/2021:

mailto:tpis01800p@pec.istruzione.it


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI TUTOR PER IL PROGETTO
- “SPORT E DISABILITA’ UN’OCCASIONE D’INCONTRO E CRESCITA”
Legge Regionale 5 dicembre 2016 n.24 art.6;
Avviso - PEC - Libero Consorzio Comunale di Trapani prot. 39616 del 06/11/2019;
Candidatura – PEC – prot. 40922 del 18/11/2019;
Autorizzazione – PEC - Libero Consorzio Comunale di Trapani prot. 45991 del 23/12/2019

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto d’Istruzione Superiore

“L. da Vinci” di Trapani

Il/La sottoscritto/a 

Cognome _____________________________________ Nome ______________________________________

nato/a _________________________  il ___________________  e residente a ___________________________

in via _________________________________________  n. ______  CAP_____________ prov. ____________

C.F. ________________________  in servizio presso codesto Istituto 

Tel. ____________________________   cell. _____________________  e-mail __________________________

C H I E D E

di poter essere ammesso alla procedura di Selezione in qualità di Tutor per il seguente PROGETTO  “SPORT E
DISABILITA’ UN’OCCASIONE D’INCONTRO E CRESCITA”

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità:

D I C H I A R A

ai fini della valutazione della propria candidatura di essere in possesso dei titoli valutabili ai fini dell’attribuzione
dell’incarico come da tabella allegata:

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI

Tipologia Punteggio A cura del candidato
A cura

dell'Amm.ne

1
Abilitazione  all'insegnamento
nella  classe  di  concorso  di
pertinenza al prog./mod.15 pt

 si  no   

2 Esperienza nelle gestione GPU o
piattaforme e-learning   10 pt

 si  no
  

3 Possesso di titoli di studio congruenti con le finalità del modulo-progetto   



Laurea  V.O.  o  laurea
specialistica o Laurea magistrale

9 pt per votazione 110/110elode
8  pt  per  votazione  110/110
7 pt per votazione 100-109/110
6 pt per votazione fino a 99/110

Max 9 pt

  

Laurea triennale
5 pt per votazione 110/110elode
4 pt per votazione 100-110/110
3 pt per votazione fino a 99/110

Diploma di scuola secondaria di
II grado

2  pt  per  votazione  80-100
1 pt per votazione < 80

4
Altra laurea (oltre quella indicata
al punto 3), Master, dottorato di
ricerca - con durata minima di 1
anno   

6 pt/laurea
4pt/dottorato
2 pt/master

max 10 pt

  

5

Corsi di perfezionamento, 
diploma o attestato di corsi di 
specializzazione o borse di 
studio coerenti con le finalità del
modulo-progetto della durata 
minima di un anno

2 pt/titolo max 10 pt

  

6

Competenze specifiche:          
Altri titoli culturali- 
professionali congruenti con le 
finalità del modulo-progetto, 
acquisito presso istituti, Enti 
pubblici e privati ed associazioni
accreditate per la formazione 
aggiornamento attinenti alle 
finalità del modulo-progetto con 
una durata di almeno 18 h (a 
titolo di es.: BES, INVALSI, 
OCSE-PISA ecc.ecc.)

1 pt/titolo max 4 pt

  

7
Esperienze da formatore in
progetti PON-PNSD-FSE-

IFTS   max 15 pt

presso IIS L. da Vinci - pt 0,2/h max 10 pt   

presso altre scuole - pt 0,1/h max 5 pt   

8
Esperienze da tutor in

progetti PON-PNSD-FSE-
IFTS   max 10 pt

presso IIS L. da Vinci - pt 0,1/h max 7 pt   

presso altre scuole - pt 0,05/h max 3 pt   

9 Anzianità di servizio
max 8 pt

nel ruolo di appartenenza presso
IIS L. da Vinci

pt 1 fino a 10 anni
- pt 2 da 11 fino a
15  anni  -  pt  0,2
per  ogni  anno  di
servizio  oltre  15
anni

  

in altre classi di concorso e/o 
presso altre istituzioni 
scolastiche statali/paritarie

pt  0,5  fino  a  10
anni  -  pt  1  da 11
fino a 15 anni - pt
0,1 per ogni  anno
di servizio oltre 15
anni

10 Competenze  linguistiche
certificate - max 3 pt

Livello B1 1 pt

  
Livello B2 2 pt
Livello C1 3 pt

11
Competenze  informatiche  tipo:
ECDL-EIPASS-CISCO-
MICROSOFT  max 6 pt

1 pt/certificazione
max 6

certificazioni
  

Punteggio max 100 pt   

Allegato: Curriculum vitae

Luogo e data ________________________         Firma ______________________




