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             Agli ATTI – ALL’ALBO – SITO WEB 
 

● AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

● Agli Istituti Scolastici coinvolti nella rete: 

All’IIS “Morelli-Colao” - Via XXV Aprile, 1 - Vibo Valentia 

All’I.C. “Pugliese” di San Costantino - Via C.A. Dalla Chiesa 

● Alla DSGA 

 
 

II ANNUALITA’ 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, DEL 
TUTOR D’INCLUSIONE INTERNO, - Progetto POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12-OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 
– “Radio Hogwarts. Progetto di inclusione attraverso la magia dell’apprendimento in una estesa 
comunità educante” - Avviso pubblico “A Scuola di inclusione”. Realizzazione Interventi per contrastare 
gli effetti del Covid19 e supportare l'integrazione e l'inclusione scolastica e formativa degli allievi con 
Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) del 24/06/2021 – Codice Progetto 2022.10.1.1.015 -                         CUP: 
D44D21000050006. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 è stato approvato il POR 
Calabria 2014-2020; 
VISTO che nell'ambito deIl'Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 è prevista l’Azione 10.1.1 "Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità";  
VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria FESR-
FSE 2014/2020 ASSE 12. Emergenza Covid-19 è stato approvato l’Atto di indirizzo per l’adozione di misure 
urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”;  
VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24 aprile 2020 si è proceduto alla 
Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 “Istruzione e Formazione” (OT10 FSE) Obiettivo Specifico 
10.1 - Azioni 10.1.1. – 10.1.6. ed all’assegnazione delle necessarie risorse a favore dell’Azione 10.1.1 
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità”; 
VISTO che l'obiettivo è quello di dotare le scuole primarie e secondarie di I e di II grado statali, beneficiarie 





 

 
 

  
UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

 

2 

dell'azione 10.1.1 del POR FSE CALABRIA 2014/2020, delle necessarie risorse  finanziarie per sostenere la 
realizzazione di interventi finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e a favorire l’integrazione e 
l’inclusione scolastica e formativa degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), al fine di garantire la 
piena realizzazione della personalità dell’alunno e la completa inclusione sociale della persona con 
disabilità o in situazioni di svantaggio; 
VISTO che l'attivazione di questa specifica misura è destinata ad aumentare il sostegno agli studenti con 
fragilità, potenzialmente più soggetti al rischio di abbandono prematuro, anche e soprattutto in seguito 
agli  
effetti della pandemia da COVID – 19 in atto, attraverso la realizzazione di percorsi che favoriscano 
l’inserimento attivo a scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), certificabili e non certificati,  
attraverso attività dirette agli studenti, alle loro famiglie ed ai docenti per il superamento e la rimozione 
di  
tutti gli ostacoli di apprendimento e di partecipazione; 
VISTA l’approvazione, con D.D.S. n. 5991 del 09/06/2021 pubblicato sul BURC n. 46 del 24/06/2021, 
dell’Avviso Pubblico “A scuola di Inclusione” Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati 
a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni 
Educativi Speciali (BES) a valere sul POR CALABRIA FSE 2014-2020 – Asse 12 - Obiettivo specifico 10.1 – 
Azione 10.1.1"; 
CONSIDERATO che questo Istituto Comprensivo ha presentato la propria candidatura per accedere al  
contributo  previsto  dall’Avviso  Pubblico  per  la  realizzazione  del  Progetto denominato “Radio 
Hogwarts. Progetto di inclusione attraverso la magia dell’apprendimento in una rete scolastica ed 
educativa” in data 14/07/2021 prot. n.4624, come soggetto Capofila associato all’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Morelli-Colao” di Vibo Valentia e all’Istituto Comprensivo E. Pugliese di San Costantino 
Calabro; 
VISTO che, in data 02/03/2022, è stato assunto il Decreto n. 2115 di approvazione della graduatoria 
definitiva delle risorse finanziarie assegnate agli istituti scolastici calabresi;  
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 105950 del 03/03/2022 AOOREGCAL, è stata assegnata a questo 
Istituto Scolastico una risorsa finanziaria pari ad € 170.272,20 
(centosettantamiladuecentosettantadue/20) per la realizzazione dell’intervento e dei servizi oggetto del 
finanziamento negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2022 e le cui attività progettuali dovranno essere 
completate entro il 30/09/2023; 
VISTA l’assunzione in bilancio del Progetto prot. n. 1614-06 del 07/03/2022; 
VISTA la Convenzione tra la Regione Calabria Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità e 
questo Istituto Comprensivo prot. n. 1760-06 dell’11/03/2022; 
VISTA la presa di servizio dall’1 settembre 2022 da parte del nuovo Dirigente Scolastico prof. Giuseppe 
Sangeniti e comunicata con nota prot.n. 8137 del 06/10/2022; 
VISTA la nota di differimento dei termini di completamento delle attività progettuali per l’a.s. 2021.22 
(prima annualità) prot.n. 5393 del 21.09.2022 
VISTO l’incarico di direzione e coordinamento assunto dal Dirigente Scolastico a seguito di delibera n. 40 
del Consiglio d’Istituto del 28.09.2022; 
VISTA la nota di autorizzazione rilasciata dall’USR Calabria prot.n. 5640 del 27/09/22 al Dirigente 
Scolastico pro tempore prof. Giuseppe Sangeniti; 
TENUTO CONTO dei tempi di conclusione delle attività previste per il 31 maggio 2023; 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali Esperti interni/Esterni 
per attività formative agli studenti; 

- Tutor d’inclusione 
- Esperti esterni (psicologo) 
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- Esperto esterno (formatore docenti) 
- Tutor d’aula interno 
- Personale interno di supporto alle attività formative (personale ata/collaboratori scolastici) 
per la realizzazione della seconda annualità del progetto nei seguenti percorsi 

a) “Percorso di sostegno didattico in cinque distinti 5 moduli/laboratori di:  
1.Radiofonia digitale; 2. Teatro; 3. Filosofia; 4. Musica; 5.Artistico; 

b) Ascolto e supporto psicologico; 
c) Formazione; 

 
PRESO ATTO delle indicazioni dettagliate nell’Allegato 6 dell’Avviso (Indicazioni specifiche sulle modalità 
di attuazione e rendicontazione degli interventi) Tabella 3 Criteri di valutazione per la selezione dei 
professionisti; 
 
VISTI i criteri di selezione delle figure richieste dal progetto individuati dal Consiglio d’Istituto e il 
Regolamento d’Istituto relative al progetto “A scuola di inclusione” e la relativa approvazione della 
tabella di valutazione; 
 
VISTA la propria determina a contrarre prot.n. 462 del 18/01/2023;  

 
INDICE 

 
Un avviso di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di docenti tutor d’inclusione interni per come di seguito 
indicato: 
 
Percorso a) n. ore 60 complessive - importo orario lordo dipendente € 17,50 

- N. 3 figure richieste: n. 20 ore c/o IC Vespucci - n. 20 ore c/o IC S. Costantino- n. 20 ore c/o Liceo Morelli  
 
1. Condizioni di ammissibilità e figure richieste 
 
 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti i docenti in servizio, nel corrente a.s. 2022.2023, 
nelle relative scuole facenti parte della rete, di comprovata esperienza, in possesso dei seguenti requisiti: 

- Diploma di laurea e/o corso di perfezionamento, master, corso di alta formazione attinenti ai percorsi 
programmati; 

- Conoscenza degli strumenti compensativi informatici e non; 
- comprovata esperienza lavorativa (almeno biennale) di tutoraggio in ambiente scolastico (progetti di 

inclusione sociale, laboratori di inclusione ecc..); 
- comprovata esperienza lavorativa di tutoraggio in ambiente para-scolastico. 

 
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. 
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2. Compiti specifici richiesti  
Il Tutor per l’inclusione, nel dettaglio svolge le seguenti attività: 

- sviluppare l’azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione; 
- disporre di un ventaglio di pratiche inclusive nei confronti di tutti gli allievi; 
- definire i livelli di inclusività e gli esiti in termini di competenze; 
- utilizzare strumenti didattici di rilevazione delle strategie di apprendimento; 
- progettare interventi didattici di supporto alle strategie di apprendimento e di studio; 
- costruire percorsi didattici inclusivi attraverso specifiche strategie laboratoriali e di cooperative learning; 
- adottare interventi di recupero e di potenziamento anche con l’utilizzo di tecnologie digitali.  

 
Inoltre il tutor per l’inclusione dovrà svolgere attività di rendicontazione documentale (foto, video, materiale 
didattico e tutto quanto altro necessario per la rendicontazione finale delle attività svolte). 
 
Il Tutor per l’inclusione si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 
sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.  
 

Art. 4 - Domanda di partecipazione e valutazione dei requisiti.  
 
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza in carta semplice come da modello allegato, avente ad oggetto: 

“Istanza di partecipazione alla selezione per Tutor Inclusione interno PERCORSO A Progetto POR  “Radio 
Hogwarts. Progetto di inclusione attraverso la magia dell’apprendimento in una rete scolastica ed educativa”; 
inoltre, dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo nel quale devono essere evidenziati  in 
grassetto i titoli relativi a quelli dichiarati nell’allegato. 

Non saranno prese in considerazione le domande prive di scheda di valutazione titoli e di curriculum vitae. 
Dovrà essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento. 

Nella domanda, tutti i candidati dovranno dichiarare di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza 
riserva ogni contenuto. Le domande dovranno pervenire ore 14:00 di martedì 25/01/2023,  secondo una delle 
seguenti modalità indicate: 

✔ via e-mail certificata all’indirizzo PEC: vvic82600r@pec.istruzione.it; 
✔ via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: vvic82600r@istruzione.it 
✔ tramite raccomandata A.R. o consegna a mano presso la segreteria dell’I.C. Vespucci di Vibo Valentia 

Marina. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine stabilito (non fa fede il timbro postale). Le domande 

che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  
La stessa persona fisica non può svolgere più di un incarico e ricoprire ruoli diversi nell’ambito dello stesso 

progetto, tale prescrizione vale per tutte e tre le linee di attività finanziate da tale avviso pubblico. Qualora lo 
stesso soggetto venga selezionato come personale esterno nell’ambito di progetti diversi (gestiti da istituzioni 
scolastiche diverse), può accettare più di un incarico purché non ci sia incompatibilità tra gli stessi (coincidenza 
di giorni/ore tra i due incarichi). 

L’Istituto 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. 

 
Le graduatorie provvisorie, distinte per Profilo, saranno pubblicate sul sito internet della Scuola Capofila. 

Avverso le suddette è ammesso reclamo entro 5 giorni. 
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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 selezione 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.. 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o l’esclusione dalla 
procedura di affidamento dell’incarico o la revoca dell’incarico. 

 
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001.  La 

definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate all’impegno richiesto, 
avverrà al momento del conferimento dell’incarico. 

 
Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, 

L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le 
disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e 
successive modifiche per l’utilizzo degli stessi. 

 
Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 

del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. 

 
L’incarico sarà conferito sulla base della validità dei titoli di accesso e del punteggio conseguito, anche in 

presenza di una sola istanza valida, purché in possesso di requisiti coerenti con l’area richiesta. Le attività 
oggetto degli incarichi dovranno essere svolte entro il 31 maggio 2023. 

 
3. Criteri di selezione 
La selezione sarà effettuata da una commissione opportunamente individuata dal Dirigente Scolastico che valuterà 
i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel curriculum vitae in 
formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1).  
I criteri di valutazione dei candidati, prevedendo di attribuire un punteggio non superiore a 100 punti complessivi, 
sono i seguenti: 
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Macrocriterio Descrizione / Punteggio 
max  

Formazione 
Valutazione formazione di 

base e specialistica 
30 punti 

Laurea quadriennale vecchio 
ordinamento o specialistica nuovo 

ordinamento*  

Punti 6 da 60 a 100 (ulteriori 
punti 0,5 per ogni voto 

superiore a 100)  
(ulteriore punto 1 per la 

lode) 

Laurea triennale nuovo 
ordinamento* (in assenza di laurea 

specialistica) 

Punti 2 da 60 a 100 (ulteriori 
punti 0,2 per ogni voto 

superiore a 100)  
(ulteriori punti 1 per la lode) 

Master di durata almeno biennale 
inerente la materia oggetto 

dell’avviso 
Punti 3 (max 2) 

Partecipazione a corsi o seminari di 
aggiornamento attinenti alla 

professionalità richiesta 

Punti 1 per ogni corso (max 
2) 

Competenze informatiche certificate 
(ECDL o EIPASS)  

Punti 3 per certificazione 
(max 1 cert.)  

Competenze linguistiche a partire dal 
dal B1  

Punto 2 per certificazione 
(max 3 cert.) 

Esperienza professionale 
in contesti scolastici 

Valutazione dell’esperienza 
professionale in contesti 

scolastici 
35 punti 

Incarichi precedenti prestati in 
contesti scolastici nel settore di 

pertinenza inerenti la figura oggetto 
di selezione 

Punti 7 per ciascun incarico 

Esperienza professionale 
in altri contesti 

Valutazione dell’esperienza 
professionale in contesti 

extra scolastici 
35 punti 

Incarichi precedenti prestati in 
contesti extrascolastici nel settore di 
pertinenza inerenti la figura oggetto 

di selezione 

Punti 7 per ciascun incarico  

 
*In relazione alla materia oggetto dell’avviso si indicherà il titolo di studio specifico, se richiesto dalla tipologia di 
incarico – Viene valutata solo la laurea che consente l’accesso al bando. La laurea triennale viene valutata solo se 
il candidato non risulti in possesso della laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento 
 
Verranno valutati solo i titoli necessari ed i servizi coerenti con la figura da selezionare.   
A parità di punteggio prevale la minore età anagrafica. 
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4.  Modalità di attribuzione  
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 
L’Istituzione provvederà a stilare e pubblicare l’elenco degli aspiranti.Trascorsi gg.5 senza reclami scritti dalla 
pubblicazione delle graduatorie provvisorie, si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o 
lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio 
ai titoli dichiarati nella domanda da parte del Dirigente Scolastico o della Commissione di valutazione. Non sono 
ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati 
cumulativamente e casi similari.  
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni 
sarà almeno di 5 giorni..  
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante nel caso di interruzione della 
procedura di reclutamento 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di 
trasferimento dei fondi dalla Regione Calabria senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun 
anticipo di cassa 
 
5. Motivi di inammissibilità ed esclusione 

 5.1. Motivi di inammissibilità  
Sono causa di inammissibilità: 
● domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  
● assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 
● altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 
 5.2. Motivi di esclusione  
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 
● mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e 

fotocopia documento;  
● non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 
6.  Condizioni contrattuali e finanziarie  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno. La durata degli incarichi 
sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà 
svolgersi entro il 31 maggio 2023. 
Il Dirigente scolastico potrà procedere per ciascun progetto, se necessario sulla base di specifici motivi 
oggettivi, alla contrattualizzazione di una o più unità di personale tutor per l’inclusione tra le quali 
suddividere il monte ore complessivo previsto dall'Avviso, aldilà della procedura di reclutamento utilizzata. 
 
I compensi, pari ad € 17,50 ad ora, s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc.. 
 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto e l’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.  
 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di 
trasferimento dei fondi dalla Regione Calabria senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun 
anticipo di cassa. 
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Art. 5 - Validità temporale della selezione 
 
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità sino alla conclusione delle azioni. Non vi 

sarà alcun vincolo rispetto alla selezione e in ogni caso il pagamento è condizionato alla fattiva realizzazione 
delle attività in conformità ai parametri europei, nonché all’invio delle somme da corrispondere alle figure 
coinvolte da parte dell’ente finanziatore 

 
Art. 6 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella 
presente selezione è il Dirigente Scolastico, Giuseppe Sangeniti. 

 
Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi e per gli effetti del DLGS 101/2018 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad 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. 
Art. 8 – Pubblicità 

 
Ai sensi dell’art. 29 del Dlgs 50/2016, il presente avviso sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa 

Istituzione scolastica. 
Si allegano all’avviso: 
Allegato A - domanda di partecipazione 
Allegato A1 - Tutor Inclusione - Scheda autodichiarazione Titoli 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo 
delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                    Prof. Giuseppe Sangeniti 
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Allegato A – Domanda di Partecipazione  

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO  
A. VESPUCCI 

di Vibo Valentia Marina 
 

� TUTOR INCLUSIONE  
 
 

 AVVIS0 DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, DEL TUTOR D’INCLUSIONE 
INTERNO, - Progetto POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12-OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – “Radio 
Hogwarts. Progetto di inclusione attraverso la magia dell’apprendimento in una estesa 
comunità educante” - Avviso pubblico “A Scuola di inclusione”. Realizzazione Interventi per 
contrastare gli effetti del Covid19 e supportare l'integrazione e l'inclusione scolastica e 
formativa degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) del 24/06/2021 – Cod. 
2022.10.1.1.015 - CUP: D44D21000050006. 
 
Il/La sottoscritt………………………………………….…………C.F.………………………………..…..… 
 
Nato/a a …………………………………………….………………(………) il………………………….. 
 
residente a ………………………………………………………………………………(…… ) in via/ 
 
piazza………...……………………………………………………….n.…….…CAP……………………  

 
Telefono……….l.…………..……………..…e-mail……………………………………………..………………. 
 
 

CHIEDE 
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di essere ammesso/a  a partecipare all’ Avviso di selezione indicato in oggetto. 
 
_l_sottoscritt_   dichiara di aver preso visione dell’Avviso 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 della legge 
31.12.1996 n°675.  
Allega alla presente: 
  
□      Fotocopia documento di identità sottoscritta; 
□      Curriculum Vitae sottoscritto;  
□      Scheda autodichiarazione titoli compilata e sottoscritta. 
 
 
 
                                                                                                  FIRMA 
 
                                                                              _________________________ 
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Allegato A1 – Scheda Autodichiarazione Titoli  TUTOR D’INCLUSIONE INTERNO  
                                                              

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO  
A. VESPUCCI 

di Vibo Valentia Marina 
            TUTOR INTERNO D’INCLUSIONE  
 
Percorso a) n. ore 60 complessive - importo orario lordo dipendente € 17,50 

- N. 3 figure richieste: n. 20 ore c/o IC Vespucci - n. 20 ore c/o IC S. Costantino- n. 20 ore c/o Liceo Morelli  
 
Indicare la sede: 
 
● IC VIBO MARINA 
● IC SAN COSTANTINO 
● IIS MORELLI-COLAO 

 
L’Istituto capofila deciderà l’impiego della figura selezionata nella scuola dove non saranno pervenute istanze nel 
caso si verificasse questa eventualità. 
 
 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 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 
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- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 del presente avviso. 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
DICHIARA 

inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’Avviso: 

Macrocriterio Descrizione / 
Punteggio max  AUTOVALUTAZIONE 

Formazione 

Valutazione 
formazione di base e 

specialistica 
30 punti 

Laurea quadriennale vecchio 
ordinamento o specialistica 

nuovo ordinamento*  

Punti 6 da 60 a 100 
(ulteriori punti 0,5 per 
ogni voto superiore a 

100)  
(ulteriore punto 1 per 

la lode) 

 

Laurea triennale nuovo 
ordinamento* (in assenza di 

laurea specialistica) 

Punti 2 da 60 a 100 
(ulteriori punti 0,2 per 
ogni voto superiore a 

100)  
(ulteriori punti 1 per la 

lode) 

 

Master di durata almeno 
biennale inerente la materia 

oggetto dell’avviso 
Punti 3 (max 2)  

Partecipazione a corsi o 
seminari di aggiornamento 
attinenti alla professionalità 

richiesta 

Punti 1 per ogni corso 
(max 2)  

Competenze informatiche 
certificate (ECDL o EIPASS)  

Punti 3 per 
certificazione (max 1 

cert.)  
 

Competenze linguistiche a 
partire dal dal B1  

Punto 2 per 
certificazione (max 3 

cert.) 
 

Esperienza 
professionale in 

contesti scolastici 

Valutazione 
dell’esperienza 
professionale in 

contesti scolastici 
35 punti 

Incarichi precedenti prestati 
in contesti scolastici nel 

settore di pertinenza inerenti 
la figura oggetto di selezione 

Punti 7 per ciascun 
incarico  

Esperienza 
professionale in altri 

contesti 

Valutazione 
dell’esperienza 
professionale in 
contesti extra 

scolastici 
35 punti 

Incarichi precedenti prestati 
in contesti extrascolastici nel 
settore di pertinenza inerenti 
la figura oggetto di selezione 

Punti 7 per ciascun 
incarico   

 
                     FIRMA 
_____________________________ 
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Come previsto dall’Avviso, allega: 
1. CV formato europeo sottoscritto 
2. Copia di un documento di identità valido. 
 
 
Luogo e data __________________________________    Firma ________________________ 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)  
Il sottoscritto ______________________________________________, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara 
che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
 
Luogo e data __________________________________    Firma ________________________ 
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto ______________________________________________, autorizza al trattamento dei dati personali presenti nel cv ai sensi 
dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell'art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
 
Luogo e data __________________________________    Firma ________________________ 
 

 


