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Prot. n. 5874        Corigliano Rossano, li 26/07/2021 

 
AVVISO PER INDIVIDUAZIONE TUTOR 

 

“Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” 

Avviso emanato con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39 

Progetto "I sogni sono come le stelle: potresti non toccarli mai, ma se li segui ti condurranno al tuo destino..." 

CUP G33D21003410001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota MIUR con la quale sono stati autorizzati i progetti relativi all’Avviso pubblico emanato con Decreto 
Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39; 
Viste le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto relative al Progetto in questione; 
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati 
membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione. 
Vista la normativa vigente di riferimento 
 
 

PUBBLICAIL PRESENTE AVVISO 
RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO 

 
Per il reclutamento di Tutor cui affidare l’incarico nell’ambito delle attività formative previste dal progetto di cui sopra. 

Per tale prestazione sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo orario per come previsto dal CCNL. 

L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche alla presenza di una sola domanda valida. La 

liquidazione del compenso avverrà previa erogazione dei fondi da parte degli organi competenti. Il Tutor individuato 

dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con il ruolo. Gli interessati dovranno 

far pervenire a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del 21/08/2021, la richiesta di 

partecipazione redatta obbligatoriamente utilizzando l’allegato 1, unitamente al curriculum vitae formato europeo ed 

ai documenti di riferimento. Non fa fede il timbro postale. La domanda di partecipazione può essere presentata anche 

tramite posta elettronica certificata. Nel caso di candidature incomplete e/o non sottoscritte dall’interessato non 

saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico. N.B.: la domanda di partecipazione sarà 

considerata completa e quindi ammissibile alla valutazione solo e soltanto se redatta utilizzando l’allegato 1 e se 

accompagnata dai documenti richiesti e dal curriculum vitae. I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e 

comparati da apposita commissione e pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. L’affissione all’albo 

della scuola ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 

scritto entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla 

stipula dei contratti con gli interessati. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di 

mancata realizzazione del progetto. L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze dichiarate. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del 

presente avviso saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel 

pieno rispetto della vigente normativa. La modulistica necessaria per la partecipazione al presente Avviso può essere 

reperita presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto negli orari di apertura degli stessi, oppure sul sito web dell’Istituto. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola. Per quanto non espressamente 

previsto da presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente. Le disposizioni contenute nel presente Avviso 



 

hanno a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Il presente Avviso viene pubblicizzato mediante 

affissione all’albo dell'Istituto e Pubblicazione sul sito web dell'Istituto. 

 

La selezione avverrà tenendo conto dei seguenti parametri: 
 

PROGETTO 

"I sogni sono come le stelle: potresti non toccarli mai, ma se li segui ti condurranno al tuo destino..." 

TUTOR 

 

Requisiti di ammissibilità: Docente di Ruolo presso l’Istituto 

Esperienza in qualità di Tutor presso Enti Pubblici. (Le esperienze indicate saranno considerate 
esclusivamente se nel curriculum vitae allegato viene riportato il committente,il codice 
progetto e/o gli estremi del contratto) 

1 punto per ogni esperienza 
Max 30 punti 

Certificazione Informatica rilasciata da Ente riconosciuto dal MIUR - Allegare copia certificato 5 punti 

Master di II° livello, Corsi perfezionamento post laurea, dottorato tutti attinenti l’ambito di 
riferimento o comunque riferiti all’apprendimento di metodologie didattiche – Saranno 
considerati esclusivamente se di durata minima pari a 1500 ore - Allegare copia certificato da 
cui si evincono i contenuti e il numero delle ore 

2 punti per ogni titolo 
Max 10 punti 

Esperienza in qualità di Esperto Formatore presso Enti Pubblici in percorsi formativi. (Le 
esperienze indicate saranno considerate esclusivamente se nel curriculum vitae allegato viene 
riportato il committente, il codice progetto e/o gli estremi del contratto) 

5 punti 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti 

 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato in possesso del maggiore numero di esperienze in qualità di Tutor 
presso Enti Pubblici in percorsi formativi, successivamente al più anziano di età. In caso di ulteriore parità si procederà 
per sorteggio. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Franco Pistoia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93 

 
  



 

Allegato 1 - Domanda di partecipazione - Progetto "I sogni sono come le stelle: potresti non toccarli mai, ma se li 
segui ti condurranno al tuo destino..." 

 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto D’Istruzione Superiore  LS-LC-LA  
Via A. De Florio, 70 - 87064 Corigliano Rossano (CS) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________  Nato/a a__________________________ il __________ 

Provincia (___) Cod. Fisc.                 Residente in via _______________________  

 

N. ______ C.A.P. _________ Città ________________________________________________  Provincia (___) 

Tel./Cell. __________________________ E-Mail ________________________________________________________ 

 

COMUNICA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ 
Di essere nominato/a in qualità di Tutor nell’ambito delle attività previste dal Progetto Codice Progetto "I sogni sono come le stelle: 
potresti non toccarli mai, ma se li segui ti condurranno al tuo destino...". “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”. Avviso 
emanato con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39. 
 
 

MODULO “Pari opportunità” (Durata 60 ore) 
Requisiti di ammissibilità: Docente di Ruolo presso l’Istituto 

  Autovalutazione 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Esperienza in qualità di Tutor presso Enti Pubblici. (Le 
esperienze indicate saranno considerate esclusivamente se 
nel curriculum vitae allegato viene riportato il committente,il 
codice progetto e/o gli estremi del contratto) 

1 punto per ogni 
esperienza 

Max 30 punti 

  

Certificazione Informatica rilasciata da Ente riconosciuto dal 
MIUR - Allegare copia certificato 

5 punti   

Master di II° livello, Corsi perfezionamento post laurea, 
dottorato tutti attinenti l’ambito di riferimento o comunque 
riferiti all’apprendimento di metodologie didattiche – Saranno 
considerati esclusivamente se di durata minima pari a 1500 
ore - Allegare copia certificato da cui si evincono i contenuti e 
il numero delle ore 

2 punti per ogni titolo 
Max 10 punti 

  

Esperienza in qualità di Esperto Formatore presso Enti Pubblici 
in percorsi formativi. (Le esperienze indicate saranno 
considerate esclusivamente se nel curriculum vitae allegato 
viene riportato il committente, il codice progetto e/o gli 
estremi del contratto) 

5 punti   

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti   

 
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di riferimento, di accettarne i contenuti e di essere a 
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nell'autovalutazione della domanda e nel curriculum vitae 
allegato corrispondono al vero. Dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente. 

 
Si autorizza l'Istituto, ai sensi della vigente normativa, a utilizzare i dati personali dichiarati esclusivamente per fini istituzionali e 
necessari alla gestione della presente istanza e per la durata relativa allo svolgimento degli adempimenti connessi all'incarico di 
riferimento. 

 
Data __ / __ /____           Firma 

  



 

Allegato 1 - Domanda di partecipazione - Progetto "I sogni sono come le stelle: potresti non toccarli mai, ma se li 
segui ti condurranno al tuo destino..." 

 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto D’Istruzione Superiore LS-LC-LA 
Via A. DE Florio, 70 - 87064 Corigliano Rossano (CS) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________  Nato/a a__________________________ il __________ 

Provincia (___) Cod. Fisc.                 Residente in via _______________________  

 

N. ______ C.A.P. _________ Città ________________________________________________  Provincia (___) 

Tel./Cell. __________________________ E-Mail ________________________________________________________ 

 

COMUNICA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ 
Di essere nominato/a in qualità di Tutor nell’ambito delle attività previste dal Progetto Codice Progetto "I sogni sono come le stelle: 
potresti non toccarli mai, ma se li segui ti condurranno al tuo destino...". “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”. Avviso 
emanato con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39. 
 
 

MODULO “Speak English” 1 (Durata 60 ore) 
Requisiti di ammissibilità: Docente di Ruolo presso l’Istituto 

  Autovalutazione 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Esperienza in qualità di Tutor presso Enti Pubblici. (Le 
esperienze indicate saranno considerate esclusivamente se 
nel curriculum vitae allegato viene riportato il committente,il 
codice progetto e/o gli estremi del contratto) 

1 punto per ogni 
esperienza 

Max 30 punti 

  

Certificazione Informatica rilasciata da Ente riconosciuto dal 
MIUR - Allegare copia certificato 

5 punti   

Master di II° livello, Corsi perfezionamento post laurea, 
dottorato tutti attinenti l’ambito di riferimento o comunque 
riferiti all’apprendimento di metodologie didattiche – Saranno 
considerati esclusivamente se di durata minima pari a 1500 
ore - Allegare copia certificato da cui si evincono i contenuti e 
il numero delle ore 

2 punti per ogni titolo 
Max 10 punti 

  

Esperienza in qualità di Esperto Formatore presso Enti Pubblici 
in percorsi formativi. (Le esperienze indicate saranno 
considerate esclusivamente se nel curriculum vitae allegato 
viene riportato il committente, il codice progetto e/o gli 
estremi del contratto) 

5 punti   

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti   

 
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di riferimento, di accettarne i contenuti e di essere a 
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nell'autovalutazione della domanda e nel curriculum vitae 
allegato corrispondono al vero. Dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente. 

 
Si autorizza l'Istituto, ai sensi della vigente normativa, a utilizzare i dati personali dichiarati esclusivamente per fini istituzionali e 
necessari alla gestione della presente istanza e per la durata relativa allo svolgimento degli adempimenti connessi all'incarico di 
riferimento. 

 
Data __ / __ /____           Firma 

  



 

Allegato 1 - Domanda di partecipazione - Progetto "I sogni sono come le stelle: potresti non toccarli mai, ma se li 
segui ti condurranno al tuo destino..." 

 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto D’Istruzione Superiore LS-LC-LA 
Via A. De Florio, 70  - 87064 Corigliano Rossano (CS) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________  Nato/a a__________________________ il __________ 

Provincia (___) Cod. Fisc.                 Residente in via _______________________  

 

N. ______ C.A.P. _________ Città ________________________________________________  Provincia (___) 

Tel./Cell. __________________________ E-Mail ________________________________________________________ 

 

COMUNICA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ 
Di essere nominato/a in qualità di Tutor nell’ambito delle attività previste dal Progetto Codice Progetto "I sogni sono come le stelle: 
potresti non toccarli mai, ma se li segui ti condurranno al tuo destino...". “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”. Avviso 
emanato con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39. 
 
 

MODULO “Speak English” 2 (Durata 60 ore) 
Requisiti di ammissibilità: Docente di Ruolo presso l’Istituto 

  Autovalutazione 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Esperienza in qualità di Tutor presso Enti Pubblici. (Le 
esperienze indicate saranno considerate esclusivamente se 
nel curriculum vitae allegato viene riportato il committente,il 
codice progetto e/o gli estremi del contratto) 

1 punto per ogni 
esperienza 

Max 30 punti 

  

Certificazione Informatica rilasciata da Ente riconosciuto dal 
MIUR - Allegare copia certificato 

5 punti   

Master di II° livello, Corsi perfezionamento post laurea, 
dottorato tutti attinenti l’ambito di riferimento o comunque 
riferiti all’apprendimento di metodologie didattiche – Saranno 
considerati esclusivamente se di durata minima pari a 1500 
ore - Allegare copia certificato da cui si evincono i contenuti e 
il numero delle ore 

2 punti per ogni titolo 
Max 10 punti 

  

Esperienza in qualità di Esperto Formatore presso Enti Pubblici 
in percorsi formativi. (Le esperienze indicate saranno 
considerate esclusivamente se nel curriculum vitae allegato 
viene riportato il committente, il codice progetto e/o gli 
estremi del contratto) 

5 punti   

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti   

 
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di riferimento, di accettarne i contenuti e di essere a 
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nell'autovalutazione della domanda e nel curriculum vitae 
allegato corrispondono al vero. Dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente. 

 
Si autorizza l'Istituto, ai sensi della vigente normativa, a utilizzare i dati personali dichiarati esclusivamente per fini istituzionali e 
necessari alla gestione della presente istanza e per la durata relativa allo svolgimento degli adempimenti connessi all'incarico di 
riferimento. 

 
Data __ / __ /____           Firma 

  



 

Allegato 1 - Domanda di partecipazione - Progetto "I sogni sono come le stelle: potresti non toccarli mai, ma se li 
segui ti condurranno al tuo destino..." 

 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto D’Istruzione Superiore LS-LC-LA  
Via A. De Florio, 70  - 87064 Corigliano Rossano (CS) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________  Nato/a a__________________________ il __________ 

Provincia (___) Cod. Fisc.                 Residente in via _______________________  

 

N. ______ C.A.P. _________ Città ________________________________________________  Provincia (___) 

Tel./Cell. __________________________ E-Mail ________________________________________________________ 

 

COMUNICA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ 
Di essere nominato/a in qualità di Tutor nell’ambito delle attività previste dal Progetto Codice Progetto "I sogni sono come le stelle: 
potresti non toccarli mai, ma se li segui ti condurranno al tuo destino...". “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”. Avviso 
emanato con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39. 
 
 

MODULO “St@rt Up Multimediale” 1 (Durata 60 ore) 
Requisiti di ammissibilità: Docente di Ruolo presso l’Istituto 

  Autovalutazione 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Esperienza in qualità di Tutor presso Enti Pubblici. (Le 
esperienze indicate saranno considerate esclusivamente se 
nel curriculum vitae allegato viene riportato il committente,il 
codice progetto e/o gli estremi del contratto) 

1 punto per ogni 
esperienza 

Max 30 punti 

  

Certificazione Informatica rilasciata da Ente riconosciuto dal 
MIUR - Allegare copia certificato 

5 punti   

Master di II° livello, Corsi perfezionamento post laurea, 
dottorato tutti attinenti l’ambito di riferimento o comunque 
riferiti all’apprendimento di metodologie didattiche – Saranno 
considerati esclusivamente se di durata minima pari a 1500 
ore - Allegare copia certificato da cui si evincono i contenuti e 
il numero delle ore 

2 punti per ogni titolo 
Max 10 punti 

  

Esperienza in qualità di Esperto Formatore presso Enti Pubblici 
in percorsi formativi. (Le esperienze indicate saranno 
considerate esclusivamente se nel curriculum vitae allegato 
viene riportato il committente, il codice progetto e/o gli 
estremi del contratto) 

5 punti   

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti   

 
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di riferimento, di accettarne i contenuti e di essere a 
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nell'autovalutazione della domanda e nel curriculum vitae 
allegato corrispondono al vero. Dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente. 

 
Si autorizza l'Istituto, ai sensi della vigente normativa, a utilizzare i dati personali dichiarati esclusivamente per fini istituzionali e 
necessari alla gestione della presente istanza e per la durata relativa allo svolgimento degli adempimenti connessi all'incarico di 
riferimento. 

 
Data __ / __ /____           Firma 

  



 

Allegato 1 - Domanda di partecipazione - Progetto "I sogni sono come le stelle: potresti non toccarli mai, ma se li 
segui ti condurranno al tuo destino..." 

 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto D’Istruzione Superiore LS-LC-LA 
Via A. De Florio, 70  - 87064 Corigliano Rossano (CS) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________  Nato/a a__________________________ il __________ 

Provincia (___) Cod. Fisc.                 Residente in via _______________________  

 

N. ______ C.A.P. _________ Città ________________________________________________  Provincia (___) 

Tel./Cell. __________________________ E-Mail ________________________________________________________ 

 

COMUNICA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ 
Di essere nominato/a in qualità di Tutor nell’ambito delle attività previste dal Progetto Codice Progetto "I sogni sono come le stelle: 
potresti non toccarli mai, ma se li segui ti condurranno al tuo destino...". “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”. Avviso 
emanato con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39. 
 
 

MODULO “St@rt Up Multimediale” 2 (Durata 60 ore) 
Requisiti di ammissibilità: Docente di Ruolo presso l’Istituto 

  Autovalutazione 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Esperienza in qualità di Tutor presso Enti Pubblici. (Le 
esperienze indicate saranno considerate esclusivamente se 
nel curriculum vitae allegato viene riportato il committente,il 
codice progetto e/o gli estremi del contratto) 

1 punto per ogni 
esperienza 

Max 30 punti 

  

Certificazione Informatica rilasciata da Ente riconosciuto dal 
MIUR - Allegare copia certificato 

5 punti   

Master di II° livello, Corsi perfezionamento post laurea, 
dottorato tutti attinenti l’ambito di riferimento o comunque 
riferiti all’apprendimento di metodologie didattiche – Saranno 
considerati esclusivamente se di durata minima pari a 1500 
ore - Allegare copia certificato da cui si evincono i contenuti e 
il numero delle ore 

2 punti per ogni titolo 
Max 10 punti 

  

Esperienza in qualità di Esperto Formatore presso Enti Pubblici 
in percorsi formativi. (Le esperienze indicate saranno 
considerate esclusivamente se nel curriculum vitae allegato 
viene riportato il committente, il codice progetto e/o gli 
estremi del contratto) 

5 punti   

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti   

 
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di riferimento, di accettarne i contenuti e di essere a 
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nell'autovalutazione della domanda e nel curriculum vitae 
allegato corrispondono al vero. Dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente. 

 
Si autorizza l'Istituto, ai sensi della vigente normativa, a utilizzare i dati personali dichiarati esclusivamente per fini istituzionali e 
necessari alla gestione della presente istanza e per la durata relativa allo svolgimento degli adempimenti connessi all'incarico di 
riferimento. 

 
Data __ / __ /____           Firma 


