
Istituto di Istruzione Superiore Statale    “  E.LE BASILE –M. D’ALEO “   Monreale 

AL PERSONALE DOCENTE 

Al  DSGA dott. M. Di Bernardo                                                                                              

All’Albo della scuola 

                  Sito Web

SITO WEB: www. http://iisbasiledaleo.gov.it

   

PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE DOCENTE INTERNO

Oggetto:Riapertura termini per la selezione di tre  Docenti Tutor da impegnare nello sviluppo di tre moduli 
formativi del

Progetto ““ INNOVA-MENTE” 

 nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”– 
Programmazione 2014-2020 . Avviso Prot.n. AOODGEFID/Prot. 1953_ del 21/02/2017 Potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 Azioni di Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).. 
Competenze di base             

 CODICE IDENTIFICATIVO:   10.2.2A-FSEPON-SI-2017-65                                   CUP: G35B17000340007        





SI  COMUNICA 

alle componenti in indirizzo che sono riaperti i termini  di presentazione  delle  istanze per il reclutamento di
tre DOCENTI TUTOR DIDATTICI  in organico all’Istituzione scolastica al fine di acquisirne la disponibilità e 
valutarne il  curriculum per i moduli  formativi  

MODULO SEDE ORE PER MODULO
ESRCITIAMOCI PER L’INVALSI” IPSASR di S.Cipirello 30
TALK TO EUROPE 1 Artistico Monreale 30
FROM PAGE TO STAGE Liceo di Monreale 30

 inerente  il progetto approvato, come da bando del 22 settembre 2018, prot. N  4946 pubblicato sul sito 
internet di questa Istituzione scolastica, www. iisbasiledaleo.gov.it  .

Gli interessati devono produrre domanda precisando l’obiettivo, l’Azione e il modulo del Progetto alla cui 
selezione intendono partecipare (All. A). Tale istanza, debitamente corredata di curriculum vitae (modello 
europeo), deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "BASILE-D’ALEO" di MONREALE, Via 
BIAGIO GIORDANO, n. 14 e deve pervenire entro, e non oltre, le ore 12:00 del 18/10/2018 secondo le 
seguenti modalità:  • casella di posta certificata: pais00800L@pec.istruzione.it   

Nell'oggetto deve essere riportata la dicitura "SELEZIONE DOCENTE TUTOR PON" Codice Progetto: 10.2.2A –
FSEPON-SI-2017-65,.

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Concetta Giannino

(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)  



ALLEGATO A

PON-FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

Avviso Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017

Codice Progetto: 10.2.2A - FSEPON-SI-2017-65

“INNOVA-MENTE”

Al Dirigente Scolastico

 IISS “E.le Basile- M. D’ALEO”

 MONREALE_

DOMANDA DI DISPONIBILITA’ 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

PER INCARICO DI ____________________________  PROGETTO 
-------------------------------------------------------Modulo_____________________________________ COD. 
________________ AZIONE ______________________

COGNOME: _________________________________  NOME: ___________________________ 

Data di nascita: _ _ /_ _ / _ _ _ _ Luogo di nascita: Città______________________________Prov:_____   

Residente: Via ________________________ n°____ Città__________________ Prov.:____, CAP_________

Codice Fiscale:……………………………………………………………………………………………..

Recapiti telefonici:…………………………………………………………………………………………………………..

Abitazione _____________________ Cellulare __________________

Indirizzo E-mail:___________________________@________________

Titolo di studio:  DIPLOMA _______________________________________  LAUREA   (SPECIFICARE) 
________________________________  ALTRO ______________________________________________ 
Dichiara, sotto la propria responsabilità , di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, 
qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
F.to_______________________________________________________________ Il/la sottoscritto/a allega: curriculum Vitae in 

formato europeo.  tabella riepilogo titoli.

Data                                                                                                            Firma___________________________ 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 dell’Istituto. 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.Il sottoscritto ………………………………………………………………..nato a 
………………………………………. il ……………………….. , ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati 
personali forniti con la presente richiesta 



ALLEGATO B

TABELLA RIEPILOGO TITOLI 

TITOLO
Punti dichiarati dal 

richiedente incarico

Punti assegnati
dalla Commissione 

Titoli di studio universitario

Diploma

Titoli valutabili

Possesso di titoli specifici coerenti con il modulo (master, abilitazioni, 
specializzazioni, ecc.); ogni esperienza di formazione 

Esperienze formative

Partecipazione a corsi di formazione afferenti alle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione

Certificazioni Informatiche (ECDL – EIPASS )

Altre certificazioni

Esperienze lavorative e/o professionali

Esperienza in attività laboratoriali come Tutor  su PON/ POR  

 Esperienza in attività laboratoriali come esperto Formatore  su PON/ POR  

DATA ___________________                                         Firma __________________________
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