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Ai docenti dell’ICS Don Milani

OGGETTO: bando interno di reclutamento tutor del modulo “Crescere insieme con il coding”

Gent.mi Docenti,

a  seguito  della  rinuncia  prot.  3660 del  5/7/2021 del  prof.  Salvatore  Bonaccorsi  come tutor  del
modulo “Crescere insieme con il coding” 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1085 “Computo...ergo sum”
CUP G27I17000580007  si richiede la disponibilità ad assumere l’incarico di tutor del modulo della
durata di 30 ore articolate su 10 incontri in orario mattutino da concludersi entro il 30/7/2021.

La retribuzione prevista è di 30€/ora LORDO STATO.

Le domande dovranno essere inviate, esclusivamente utilizzando il modello allegato, entro e non 
oltre le ore 12:00 di lunedì 12 luglio 2021 all’indirizzo ctic88300n@pec.istruzione.it e per CC 
all’indirizzo del DS giulio.giambrone@icsdonmilanimisterbianco.it 

Ringraziando per la collaborazione porgo cordiali saluti

 Il Dirigente scolastico  

Giulio Giambrone 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa
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ALLEGATO A

Domanda di partecipazione alla selezione di TUTOR del modulo “Crescere insieme con
il coding” 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1085 “Computo...ergo sum” .

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                   

nato/a a                                           il                                                 residente a                                                        

in via/piazza                                                                                                    n.                            ,

C.F.                                                                                                          tel.                                  e-mail  

                                                                                      

CHIEDE

di partecipare alla selezione in qualità di TUTOR del modulo “Crescere insieme con il coding” 10.2.2A-
FSEPON-SI-2018-1085 “Computo...ergo sum”  CUP G27I17000580007 .

Valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi
speciali in materia:

DICHIARA

sotto la personale responsabilità 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 previsti per le attività del presente avviso;

Alla presente istanza allega :
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1. il proprio curriculum vitae in cui sono chiaramente elencati i titoli e le eventuali attività, analoghe
a quella per cui concorre, svolte nelle scuole Statali o paritarie (cfr. tabella Delibera 90 del
Cdi del 14/01/2021).

I criteri di valutazione delle candidature di persone fisiche sono i seguenti:
Titoli inerenti al settore di intervento Punteggio

massimo
Laurea Magistrale o vecchio ordinamento 50
Laura Triennale (non cumulabile con la precedente) 20
Altri Diplomi di specializzazione e/o perfezionamento coerenti con il Progetto 20
Esperienze di insegnamento e di gestione di attività laboratoriali nella Scuola nell’ambito
oggetto del bando (5 punti per ognuna fino a un massimo di 30 punti)

30

Il  sottoscritto  dichiara  infine di  aver  preso visione  della  Informativa  per il  trattamento  dei  dati
personali fornitori di beni e servizi, operatori economici ed esperti esterni ex art. 13 Regolamento
UE 2016/679 ("RGPD") consultabile nella sezione  “Privacy e Protezione dei dati” del sito della
scuola  https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIC88300N 

Luogo e data 

___________________________ ,  ______/ ______ / ______________

Firma
________________________________________________________________
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