
  

 

      

                              

Al sito web dell’Istituto 
www.icteleseterme.it 

Albo on-lin – sez. PON 

 

 Ai docenti dell’IC Telese Terme 

al sito web dell’Istituto www.icteleseterme.edu.it 

Albo on-line – sez. PON 

 

Oggetto:  Moduli “Giochiamo al coding” e “ Play with English” -  Progetto “Scuola e 
dintorni”-10.2.2A-FSEPON-CA-2021-686 – CUP: G29J21003890007 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA  la rinuncia presentata dalla docente Simone Maria Concetta prot. 1480 del 14/02/2022 al ruolo di 

tutor dei moduli di cui all’oggetto; 
CONSIDERATO che è necessario individuare un nuovo tutor tra i docenti dell’IC Telese Terme; 

VISTO che per il modulo PLAY with English non erano state presentate ulteriori candidature al ruolo di 

tutor; 

VISTO  che per il modulo “Giochiamo al coding” è stata presentata richiesta per il ruolo di tutor anche 

dalle docenti Volpicelli  Margherita e Ricciardi Giovanna; 

SENTITE  le docenti di cui sopra ed acquisita la disponibilità di Ricciardi Giovanna; 

 

1. DECRETA 

 

L’assegnazione del ruolo di tutor per il modulo “Giochiamo al coding” alla docente Ricciardi 

Giovanna per ore 30;  

2. EMANA 

 

Avviso interno per il reclutamento di un tutor per il modulo “ Play with English”, per ore 28  

in subentro alla tutor  rinunciataria Simone Maria Concetta. 
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Gli interessati dovranno far pervenire domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Telese Terme, entro e non oltre le ore  12.00 del 19/02/2022 all’indirizzo 

bnic82900n@istruzione.it , oggetto:  Candidatura tutor “ Play with English” 

 

  

1. DOCUMENTAZIONE 

La domanda dovrà contenere: 

1. Domanda di ammissione (Allegato A) 

2. Scheda autodichiarazione titoli e punteggi (Allegato B1/B2/B3) 

3. Curriculum vitae (modello europeo) 

4. Fotocopia documento d’identità in corso di validità 

 

2.  PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI   

Le figure professionali richieste saranno selezionate mediante apposita valutazione comparativa dal 

Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di apposita commissione. 

 

3. PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 

La graduatoria provvisoria di merito con relativo punteggio verrà pubblicata all’albo on line dell’istituto 
ed avrà valore di notifica agli interessati. Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al 

Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria; 

trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà sulla base dei criteri di valutazione 

e dei punteggi specificati nell’allegato B. 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’albo on line sul sito dell’istituto ed avrà valore di notifica 

agli interessati. 

4. PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente Avviso verrà affisso sul sito web della scuola all’albo on line con valore di notifica per tutto il 

personale. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno 

trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personale” e del 

Regolamento UE 2016/679. 

I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Rosa Pellegrino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 

mailto:bnic82900n@istruzione.it


Allegato A- Domanda 

  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IC Telese Terme 

 

l/la sottoscritt ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
 

nato a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………) il …………………………….……. 
 

residente a ………………………………………………………………………………………………………………….……………….. ( .......... ) 
 

in via/piazza ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP ……………….……… 

 
Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e-mail …………………………………………………………….………. 

 
DICHIARA di 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana odi uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale. 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione  nel   ruolo di tutor nel modulo Play with English  

 del   Progetto  “Scuola e dintorni”- 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-686 

  

Consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità ,  di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae allegato alla presente. 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 

196/03  “Codice in materia di protezione dei dati personale”e del Regolamento UE 2016/679. 
 

Allega: - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi    

- Curriculum vitae sul modello europeo (solo personale docente) 

- Fotocopia documento d’identità in corso di validità 

In fede 



All.B  

Nome_________________________ 

Modulo________________________ 

 

TUTOR 

Parte riservata 

al docente che 

indica solo il 

punteggio 

Parte riservata 

alla Scuola per 

conferma o 

rettifica 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 

specialistico  

Fino a 100      Punti 10 

Da 101 a 105 Punti 12  

Da 106 a 110 Punti 16 

Lode                Punti 20  

Max 20 Pt 

  

Diploma superiore (in alternativa alla laurea) Fino a  

42/60 o 70/100   punti 7 

48/60 o 80/100   punti  8 

54/60 o 90/100   punti 9 

60/60 o 100/100 punti 10 

Max 10 Pt 

  

Titoli di studio ( Master, Corsi di Perfezionamento 

e/o Formazione di durata annuale- 60cfu) 

 Dottorato  

Master 

 Perfezionamento  

 

 

Punti 5 

 Punti 4  

Punti 3  

Max 10 Pt 

  

Certificazioni relative a competenze informatiche 

e digitali 

Punti 2 

Max  6 Pt 

  

Esperienza di  tutor in progetti PON Punti 3 per ogni anno 

(Max 5 incarichi)  

Max 15 Pt 

  

Docenza  nell’ordine di scuola alla quale è rivolto 

il modulo 

2 punti per ogni anno   

Max 10 Pt 

  

 TOTALE 

 

  

 


