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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
“ Domenico Rea “ 

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 
C.F. 94010790650 

____________________________________ 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo Specifico  

10.2- Avviso pubblico prot_4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 
a supporto dell’offerta formativa _  

Avviso Prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 
 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-656 Titolo del Progetto: “ Mettersi in gioco 2 ” 
Autorizzazione Ministeriale prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 - CUP I38H18000320001 - IMPORTO FINANZIAMENTO € 44.905,20 

 
 Allegato A 

Al Dirigente Scolastico IPSSEOA “Domenico REA” 
Nocera Inferiore (SA) 

 
Oggetto: selezione interna per il reclutamento di figure professionali di TUTOR Interni all’istituto da impiegare nella 

realizzazione del Progetto PON “Mettersi in gioco 2”. 

 

Il /la sottoscritta  Data di nascita  

Nato/a a  Provincia  

Residente in  CAP  Provincia  

Telefono cellulare  email  

Codice fiscale                 

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla procedura di reclutamento di figure professionali per TUTOR interno, per lo 

svolgimento di attività del progetto PON  “Mettersi in giorno 2” 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere docente dell’Istituto; 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto  la  propria  responsabilità, di  avere preso  visione dell’avviso interno per il reclutamento di 

figure professionali TUTOR INTERNI e di essere  a conoscenza    che   le  dichiarazioni dei   requisiti, qualità   e  titoli  riportati   nella 

presente domanda  e  nel  curriculum  vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di  

documentazione  amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

Pertanto, _l_ sottoscritt_ ________________________________________ dichiara di volersi candidare per il modulo 

indicato con la propria firma (Si possono indicare anche più moduli) e nel caso anche di candidatura ad ESPERTO, chiede la 

priorità di assegnazione dell’incarico per       ESPERTO        TUTOR 
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TITOLO MODULO FIRMA 

Modulo 1 - “Giochi di parole”  

Modulo 2 - “MatematicaMENTE”  

Modulo 3 - “L’Ambiente intorno a noi”  

Modulo 4 – Lingua Inglese 

“And now…I speak better...modulo base” 

 

Modulo 5 – Lingua Francese 

“Et maintenant ... Je parle mieux...Modulo Base” 

 

Modulo 6 – Lingua Tedesca 

“und jetzt ... Ich spreche besser...Modulo Base” 

 

Modulo 7 – Lingua Inglese 

“And now…I speak better...modulo advanced” 

 

Modulo 8 – Lingua Francese 

“Et maintenant ... Je parle mieux...Modulo Advanced” 

 

Modulo 9 – Lingua Tedesca 

“und jetzt ... Ich spreche besser...Modulo Advanced” 

 

 
A tal fine autocertifica i seguenti punteggi relativi ai titoli in possesso alla data di scadenza della presentazione della 
domanda di partecipazione di cui all’avviso in premessa come da tabella che segue:   

 

TABELLA A 

Titoli valutabili Punteggio Punteggio 
massimo 

attribuibile 

Autodichia
razione 

Riservato al 
Gruppo di 

lavoro 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

specialistica  

110 e Lode 8   

Da 110 a 104 7   

Da 103 a 101 6   

Da 100 a 95 5   

< 95  4   
   

Altri titoli 

Altra Laurea o titolo equipollente 1   

Master o corso di perfezionamento 
coerente  (biennale con esame finale) 1 
punto per ogni corso o Master  

Max 2   

   

Certificazione informatica  
(vale solo una certificazione) 

NUOVA ECDL Livello Base/Core 1   

NUOVA ECDL Livello Advanced 1,5   

NUOVA ECDL Livello Specialised e 
Professional 

2   

MICROSOFT Livello MCAD o equivalente 1   

MICROSOFT Livello MCSD o equivalente 1,5   

MICROSOFT Livello MCDBA o equivalente 2   

EUCIP (European Certification of 
Informatics Professionals) 

2   

IC3 o MOUS (Microsoft Office User 
Specialist) 

2   

CISCO (Cisco System) o PEKIT o EIPASS 
o  IRSAF Full o EIRSAF Four 

2   

EIRSAF Green 1   
   

Partecipazione come 
TUTOR in altri PON/POR 

1 punto per PON/POR Max 4   

   

Partecipazione come 
ESPERTO in altri PON/POR 

0,5 punti per progetto PON/POR Max 2   

   

Anni di servizio svolti in 
qualsiasi ruolo e grado ( anche 
servizio svolto a T.D. per 
almeno 180 giorni per anno 
scolastico) 

0,20 punti  per ciascuno anno scolastico Max 5   
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RIPORTO DEI TOTALI PARZIALI DEL PUNTEGGIO A CURA DELLA COMMISSIONE 
TOTALE PUNTEGGIO PARZIALE A                  
TOTALE PUNTEGGIO PARZIALE BUNTEGGIO PARZIALE B  
TOTALE PUNTEGGIO PARZIALE C  

TOTALE PUNTEGGIO 
             (                                                     
) 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 26 e 
adeguato al Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali  n. 279/2016, esprime il consenso al trattamento, 
alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità 
istituzionali o ad attività ad essa strumentali 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. Curriculum vitae su modello europeo debitamente sottoscritto con evidenziati le parti interessate per l’attribuzione di 
punteggio; 

2. Project work 

 
Nocera Inferiore, lì    

In fede 

Valutazione per Ruoli e Funzioni ricoperti per la funzionalità dell'Istituto nell’a.s. 2019-2020 

RUOLO DEL DOCENTE PUNTI 
Dichi

arati 

Commi

ssione 

  

RUOLO DEL DOCENTE PUNTI Dichiarati Commissi

one 

Collaboratori del D.S  5   Gruppo Progetto Accoglienza 1   

Supporto ai collaboratori del DS  2   Referente  potenziamento lingue 

straniere 
2 

  

Supporto organizzativo sulle 

sedi 
2 

  Referente Laboratorio per 

l’eccellenza Professionale “ in 

Contest “  

2 

  

Coordinatore Scuola Serale 5 
  Supporto al Referente Laboratorio 

per l’eccellenza Professionale “ in 

Contest “  

2 

  

Supporto Coordinatore Scuola 

Serale 
2   

Referente alla salute 2 
  

Animatore digitale  3   Referente Eventi e Comunicazione 2   

Team Digitale 2   Supporto al Referente Eventi e 

Comunicazione 
1 

  

Funzione Strumentale 3   Coordinatore centro sportivo  2   

Gruppo lavoro Funzione 

Strumentale 
1   Responsabile  orario didattico corsi 

diurni e serali   
2 

  

Coordinatore Dipartimenti 1   Referente Sicurezza 2   

Coordinamento Classi 1   Responsabili dei laboratori di cucina:    1   

Segretariato 1   Responsabili dei laboratori di sala 1   

Tutor Alternanza Scuola-Lavoro 2   Responsabile laboratori di 

Ricevimento 
1 

  

Responsabile RAV 3   Responsabile dei Laboratori di 

informatica  
1 

  

 RAV-Gruppo di lavoro 2   Responsabile Laboratorio di Chimica 1   

Responsabile Invalsi 2   Responsabile Laboratorio Linguistico 1   

Supporto Responsabile Invalsi 1   Comitato Valutazione dei docenti 2   

Coordinamento H e Animatore 

dell'Inclusione 
3   Supporto Attività Anno di Prova 2 

  

 Gruppo di lavoro 

_Coordinamento H e Inclusione 
2   Tutor Anno di Prova 1 

  

Supporto Sportello di ascolto  2   Commissione Elettorale 1   

Supporto Area PTOF 2   Referenti Progetti 2   

Commissione PON 3   
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           _________________________ 

 
N.B. È consentito manifestare il proprio interesse sia per la candidatura di Esperto che di Tutor in moduli diversi 

dello stesso progetto.  Sarà assegnato un solo incarico, salvo il caso non siano pervenute candidature per l’ulteriore 

opzione richiesta. 

Nella candidatura è necessario indicare la priorità. 

 

 
INFORMATIVA 
 
 
L’IPSSEOA “Domenico Rea” di Nocera Inferiore (SA), in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e 
della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce 
dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per 
l’erogazione di servizi formativi. 
 
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 
adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema 
adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto.  
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria,  
 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 
progetto. 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri 
diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 
 
 
_l_ sottoscritt_ , ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione 
dei dati personali, art. 26 e adeguato al Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali  n. 
279/2016, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano 
essere trattati nel rispetto del D.Lgs. per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
__________________,_______________ 
 
 
 
 

Firma_____________________________ 
 
 


