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Terracina, Protocollo 1607/2022 

in data 07/02/2022 

All’Albo  

Ai Docenti della rete 

I.C.G:MANFREDINI -PONTINIA  

IC.ROCCAGORGA- MAENZA 

CUP: I28H17000240001 

CIP: 10.1.1B-FDRPOC-LA-2019-2 

 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO TUTOR MEDIANTE COLLABORAZIONI PLURIME IN OSSEQUIO ALL’ART. 35 DEL CCNL 

IN MATERIA DI COLLABORAZIONI di cui Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 

integrazione, Prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 - Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e 

Sotto azione 10.3.1A.  Codice progetto 10.1.1B-FDRPOC-LA-2019-2. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto il 26/01/2022 con 

delibera n°13; 

Considerato che nel Programma Annuale 2022 è stato inserito il progetto 10.1.1B-FDRPOC-LA-2019-2; 

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. 4294 del 27.04.2017. Programma Operativo Nazionale “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) - Obiettivi 

specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 - Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto 

azione 10.3.1A. Avviso per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione; 

Visto che per le sole regioni corrispondenti all’Area territoriale “Regioni più sviluppate”, i progetti 

autorizzati sono finanziati a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) 
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“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “MI SI È APERTO UN MONDO PER 

CONVIVERE CON LA DIVERSITÀ”, approvato: dal Collegio dei ”, approvato: dal Collegio 

dei Docenti con Estratto verbale n°5 del 13.02.2020 e dal Consiglio d’Istituto con Estratto 

verbale n°1 del 15/12/2021; 

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

Piano “de quo” in data il 12/07/2017 13:11  e l’inoltro del progetto/candidatura n. 992540, 

generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF 

in data il 19/07/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot.n. n° prot. 31071 del 

20/07/2017; 

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 prot. n. AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/36879 del 19/12/2019 ha autorizzato i suddetti Progetti 

PON/FSE per la Regione Lazio; 

- con nota Prot. n. AOODGEFID-1408 del 27/01/2020–ha comunicato a questa Istituzione 

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

azione 10.1.1B definita dal seguente codice progetto: 10.1.1B-FDRPOC-LA-2019-2 pari ad 

€ 79.466,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche entro il 

30/09/2022, utilizzando anche il periodo estivo;   

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 la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 

integrazione 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) - Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 

10.1.1 e Azione 10.3.1 - Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A. 

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 02/03/2020 al 30/09/2022, (I progetti autorizzati dovranno essere 

realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 

30/09/2022) per i seguenti percorsi formativi: 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

I moduli sono definiti secondo la seguente progettazione didattica: 

 

 

 

 

Titolo modulo Lingua italiana come seconda lingua L2:..le parole di tutti ( per la sede di ROCCAGORGA) 

Tipo Modulo Lingua Italiana come seconda lingua L2 

Descrizione modulo IC. ROCCAGORGA MAENZA 

sede di ROCCAGORGA (primaria e medie) 

Il modulo si propone di ridurre le difficoltà scolastiche degli alunni figli d’immigrati, di 

favorire l’accoglienza, l’inserimento e la socializzazione, con lo scopo ulteriore di costituire 

un gruppo permanente che affronti i temi dell’intercultura e della didattica della lingua 

italiana come L2, di attivare laboratori linguistici condotti da docenti abilitati 

all’insegnamento specialistico di L2.  

 

Numero destinatari 20 Allievi 

 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo Lingua italiana come seconda lingua L2: ……. le parole di tutti (sede di MAENZA) 

Tipo Modulo Lingua Italiana come seconda lingua L2 

Descrizione modulo IC ROCCAGORGA-MAENZA 

sede di MAENZA 

Il modulo si propone di ridurre le difficoltà scolastiche degli alunni figli d’immigrati, di 

favorire l’accoglienza, l’inserimento e la socializzazione, con lo scopo ulteriore di costituire 

un gruppo permanente che affronti i temi dell’intercultura e della didattica della lingua 

italiana come L2, di attivare laboratori linguistici condotti da docenti abilitati 

all’insegnamento specialistico di L2.  

 

Numero destinatari 20 Allievi  

 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo L’Intercultura e l’interazione tra prime e seconde generazioni nel contesto scolastico di 

accoglienza 

Tipo Modulo Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni 

Descrizione modulo Il progetto intende creare un luogo d’interscambio e conoscenza reciproca tra alunni italiani 

e stranieri, in cui praticare concretamente percorsi di convivenza basati sul reciproco 

rispetto, senza pregiudiziali chiusure identitarie, attraverso il coinvolgimento delle famiglie di 

origine. 

 



 
 

 
 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo L’Intercultura e l’interazione tra prime e seconde generazioni nel contesto scolastico di 

accoglienza SECONDA ANNUALITA' 

Tipo Modulo Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni 

Descrizione modulo Il progetto si ripropone, con un gruppo di tutores formato tra gli apprendenti nel primo 

intervento, che promuoverà l'accoglienza per un apprendimento tra pari, per creare un 

luogo d’interscambio e conoscenza reciproca tra alunni italiani e stranieri, in cui praticare 

concretamente percorsi di convivenza basati sul reciproco rispetto, senza pregiudiziali 

chiusure identitarie, attraverso il coinvolgimento delle famiglie di origine; per ampliare la 

sfera degli alunni coinvolti 

 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo L’Intercultura e l’interazione tra prime e seconde generazioni nel contesto scolastico di 

accoglienza - (sede di ROCCAGORGA) 

Tipo Modulo Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni 

Descrizione modulo Il progetto intende creare un luogo d’interscambio e conoscenza reciproca tra alunni italiani 

e stranieri, in cui praticare concretamente percorsi di convivenza basati sul reciproco 

rispetto, senza pregiudiziali chiusure identitarie, attraverso il coinvolgimento delle famiglie di 

origine. 

 

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo) 

10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo L’Intercultura e l’interazione tra prime e seconde generazioni nel contesto scolastico di 

accoglienza (SEDE DI I.C.G.MANFREDINI PONTINIA) 

Tipo Modulo Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni 

Descrizione modulo Il progetto intende creare un luogo d’interscambio e conoscenza reciproca tra alunni 

italiani e stranieri, in cui praticare concretamente percorsi di convivenza basati sul 

reciproco rispetto, senza pregiudiziali chiusure identitarie, attraverso il coinvolgimento 

delle famiglie di origine. 

 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo L’Intercultura e l’interazione tra prime e seconde generazioni nel contesto scolastico di 

accoglienza II 'annualità.(SEDE DI I.C.G.MANFREDINI PONTINIA) 

Tipo Modulo Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni 

Descrizione modulo Il progetto si ripropone, con un gruppo di tutores formato tra gli apprendenti nel primo 

intervento, che promuoverà l'accoglienza per un apprendimento tra pari, per creare un 

luogo d’interscambio e conoscenza reciproca tra alunni italiani e stranieri, in cui praticare 



 
 

 
 

concretamente percorsi di convivenza basati sul reciproco rispetto, senza pregiudiziali 

chiusure identitarie, attraverso il coinvolgimento delle famiglie di origine e per ampliare la 

sfera degli alunni coinvolti. 

Grazie alla realizzazione di una biblioteca interculturale e pomeriggi a tema, sarà possibile 

raggiungere gli obiettivi prefissati 

 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo “La parola ai genitori” 

Tipo Modulo Percorsi per i genitori e le famiglie 

Descrizione modulo L’idea è di promuovere un percorso narrativo e linguistico per genitori, con particolare 

attenzione alle famiglie svantaggiate di origine straniera e italofone, volto a fornire uno 

spazio gruppale di supporto alla genitorialità, favorendo l’acquisizione di competenze 

tecniche di base (informatiche e linguistiche), utili per un rapporto più costruttivo ed attivo 

con la città e con le sue istituzioni, al fine di una maggiore e migliore partecipazione ed 

inserimento a scuola, come nel territorio. 

Percorso di narrazione linguistica rivolto a gruppi di genitori stranieri e italofoni. 

Il percorso genitori vuole dare ai partecipanti, in una prima fase, l’opportunità di ricevere un 

supporto alla genitorialità basato sulla narrazione delle proprie storie di vita (paese d’origine, 

infanzia, esperienza personale/professionale), cui seguirà una fase di alfabetizzazione 

informatica diretta alla produzione di testi digitali (prodotti delle narrazioni), accompagnata 

da un approfondimento linguistico per acquisire maggiore padronanza della lingua italiana. 

Si darà rilievo, durante la seconda fase di produzione linguistica, alla funzione di tutoraggio 

tra genitori italiani, nel ruolo di tutor linguistici, e genitori stranieri per favorire l’accoglienza 

delle famiglie straniere e la valorizzazione delle risorse del gruppo. 

 

Numero destinatari 20 Famiglie/genitori allievi 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo “La parola ai genitori” IC.ROCCAGORGA-MAENZA 

Tipo Modulo Percorsi per i genitori e le famiglie 

Descrizione modulo Il percorso genitori vuole dare ai partecipanti, in una prima fase, l’opportunità di ricevere un 

supporto alla genitorialità basato sulla narrazione delle proprie storie di vita (paese d’origine, 

infanzia, esperienza personale/professionale), cui seguirà una fase di alfabetizzazione 

informatica diretta alla produzione di testi digitali (prodotti delle narrazioni), accompagnata 

da un approfondimento linguistico per acquisire maggiore padronanza della lingua italiana. 

Si darà rilievo, durante la seconda fase di produzione linguistica, alla funzione di tutoraggio 

tra genitori italiani, nel ruolo di tutor linguistici, e genitori stranieri per favorire l’accoglienza 

delle famiglie straniere e la valorizzazione delle risorse del gruppo. 

 

Numero destinatari 20 Famiglie/genitori allievi 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo “La parola ai genitori” sede di I.C.G:MANFREDINI -PONTINIA 



 
 

 
 

Tipo Modulo Percorsi per i genitori e le famiglie 

Descrizione modulo L’idea è di promuovere un percorso narrativo e linguistico per genitori, con particolare 

attenzione alle famiglie svantaggiate di origine straniera e italofone, volto a fornire uno 

spazio gruppale di supporto alla genitorialità, favorendo l’acquisizione di competenze 

tecniche di base (informatiche e linguistiche), utili per un rapporto più costruttivo ed attivo 

con la città e con le sue istituzioni, al fine di una maggiore e migliore partecipazione ed 

inserimento a scuola, come nel territorio. 

Percorso di narrazione linguistica rivolto a gruppi di genitori stranieri e italofoni. 

Il percorso genitori vuole dare ai partecipanti, in una prima fase, l’opportunità di ricevere un 

supporto alla genitorialità basato sulla narrazione delle proprie storie di vita (paese d’origine, 

infanzia, esperienza personale/professionale), cui seguirà una fase di alfabetizzazione 

informatica diretta alla produzione di testi digitali (prodotti delle narrazioni), accompagnata 

da un approfondimento linguistico per acquisire maggiore padronanza della lingua italiana. 

Si darà rilievo, durante la seconda fase di produzione linguistica, alla funzione di tutoraggio 

tra genitori italiani, nel ruolo di tutor linguistici, e genitori stranieri per favorire l’accoglienza 

delle famiglie straniere e la valorizzazione delle risorse del gruppo. 

 

Numero destinatari 20 Famiglie/genitori allievi 

Numero ore 30 

 

 

Art. 2.  

Figure professionali richieste  

Laurea o Titolo equipollente o Esperto di settore di intervento riportato nell’art.1 nei rispettivi percorsi formativi 

 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

La selezione dei tutor sarà effettuata, della Commissione di valutazione all’uopo costituita, a seguito di 

comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON e di un colloquio orale con 

il candidato in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio. 

CRITERI TUTORS 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A. Esperienze di tutoraggio in progetti formativi 4 

B. Esperienze di docenza di docenza in progetti formativi sulle tematiche dei moduli 4 

C. Esperienze pregresse nella gestione di gruppi di lavoro e di apprendimento 4 

D. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento 4 

E. Possesso di competenze informatiche certificate 4 

F. Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di pertinenza 4 

 



 
 

 
 

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’uopo nominata dopo 

la scadenza dell’avviso, assegnando un punteggio come di seguito riportato: 

 VOCE A), B), C): 0 = NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 6 ESPERIENZE; 3= 

da 7 a 10 ESPERIENZE; 4 = più di 10 ESPERIENZE 

 VOCE D): 0 = NESSUN TITOLO;1 punto per ogni TITOLO per un massimo di 4 

 VOCE E): 0= NESSUNA CERTIFICAZIONE;1 punto per ogni CERTIFICAZIONE per un massimo di 4; 

 VOCE F): 0 = NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per un massimo di 4; 

 

Ogni Tutor potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo afferenti al proprio 

profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni tutor l’amministrazione si riserva di attribuire l’attività 

al massimo per due moduli. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in 

presenza di un solo curriculum prodotto nei termini. 

Oltre la valutazione dei titoli la Commissione di Valutazione potrà attribuire ulteriori ed eventuali 15 punti ad un 

colloquio che effettuerà sulla base dei seguenti criteri: 

 Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE  0 PUNTI  

 Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE  5 PUNTI 

 Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE  10 PUNTI 

 Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE  15 PUNTI 

 

A parità di punteggio precede: 

• il candidato più giovane di età. 

 

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 2 moduli 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) –  lttd04000l@pec.istruzione.it  firmata digitalmente oppure 

firmata in originale e scansionata. In alternativa in formato cartaceo al protocollo  ISTITUTO TECNICO STATALE 

"Arturo Bianchini" Via Pantanelle s.n.c. -  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.itsbianchini.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 10.1.1B-FDRPOC-LA-2019-2. 

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, Dott.ssa Giuseppina IZZO.  

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.itsbianchini.edu.it  

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Dott.ssa Giuseppina Izzo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, 

                                                                                                        comma 2 del D.Lgs. n° 39/1993 

http://www.itsbianchini.edu.it/
http://www.itsbianchini.edu.it/


 
 

 
 

 

 

  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO TECNICO  STATALE  “ Arturo Bianchini “ 
Via Pantanelle s.n.c. -  04019 Terracina (LT) 

Codice Meccanografico LTTD04000L       Codice Fiscale 80004840593      Tel. 0773/724011 

Web: http://www.itsbianchini.gov.it         Mail: lttd04000l@istruzione.it         PEC:lttd04000l@pec.istruzione.it 
 

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE BANDO TUTOR INTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE 
Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a___________________il_____________, residente a………………………………………….. 

_______________________________________,CAP___________Via_____________________________________tel.

_____________________________;e-mail_______________________Codice 

fiscale___________________________________PartitaIva________________________________dichiara ai sensi del 

D.P.R. 445/00 di aver preso visione dell’avviso interno per la selezione di TUTOR nella scuola ISTITUTO TECNICO 

STATALE "Arturo Bianchini" Progetto 10.1.1B-FDRPOC-LA-2019-2 e di accettarne incondizionatamente i contenuti.  

Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:  

1. essere a conoscenza delle attività affidati ai tutor 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_________________ 

http://www.itsbianchini.gov.it/
mailto:LTTD04000L@istruzione.it
mailto:lttd04000l@pec.istruzione.it


 
 

 
 

 

 

Moduli per i quali si intende presentare candidatura: 

 

Azione 

10.1.1B-FDRPOC-LA-2019-2 

Figure Professionali E 

Requisiti Richiesti 
Durata 

Barrare i Moduli 

Prescelti 

Tipologia di modulo:  
Lingua italiana come seconda lingua (L2) 

Titolo del modulo: 
Lingua italiana come seconda lingua L2:..le 

parole di tutti ( per la sede di 
ROCCAGORGA) 

Laurea o Titolo equipollente 

o Esperto di settore di 

intervento 

30 ore □ 

Tipologia Di Modulo:  
Lingua italiana come seconda lingua (L2) 

Titolo Del Modulo:  
Lingua italiana come seconda lingua L2: ……. 

le parole di tutti (sede di MAENZA) 

Laurea o Titolo equipollente 

o Esperto di settore di 

intervento 

30 ore 

□ 

 

Tipologia Di Modulo:  
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e 

narrazioni 
Titolo Del Modulo:  

L’Intercultura e l’interazione tra prime e 
seconde generazioni nel contesto 
scolastico di accoglienza - (sede di 

ROCCAGORGA) 

Laurea o Titolo equipollente 

o Esperto di settore di 

intervento 

30 ore □ 

Tipologia Di Modulo:  
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e 

narrazioni 
Titolo Del Modulo:  

L’Intercultura e l’interazione tra prime e 
seconde generazioni nel contesto 

scolastico di accoglienza - (sede di MAENZA) 

Laurea o Titolo equipollente 

o Esperto di settore di 

intervento 

30 ore □ 



 
 

 
 

Tipologia Di Modulo:  
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e 

narrazioni 
Titolo Del Modulo:  

L’Intercultura e l’interazione tra prime e 
seconde generazioni nel contesto 
scolastico di accoglienza(SEDE DI 

I.C.G.MANFREDINI PONTINIA 

Laurea o Titolo equipollente 

o Esperto di settore di 

intervento 

30 ore □ 

Tipologia Di Modulo:  
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e 

narrazioni 
Titolo Del Modulo:  

L’Intercultura e l’interazione tra prime e 
seconde generazioni nel contesto 

scolastico di accoglienza II 'annualità.(SEDE 
DI I.C.G.MANFREDINI PONTINIA) 

Laurea o Titolo equipollente 

o Esperto di settore di 

intervento 

30 ore □ 

Tipologia Di Modulo:  
Percorsi per i genitori e le famiglie 

Titolo Del Modulo:  
“La parola ai genitori” IC.ROCCAGORGA-

MAENZA 

Laurea o Titolo equipollente 

o Esperto di settore di 

intervento 

30 ore □ 

Tipologia Di Modulo:  
Percorsi per i genitori e le famiglie 

Titolo Del Modulo:  
“La parola ai genitori” sede di 
I.C.G:MANFREDINI -PONTINIA 

Laurea o Titolo equipollente 

o Esperto di settore di 

intervento 

30 ore □ 

Azione 

10.1.1B-FDRPOC-LA-2019-2 

Figure Professionali E 

Requisiti Richiesti 
Durata 

Barrare i Moduli 

Prescelti 
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