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DETERMINA DEL RUP N.03 
                  
Oggetto: INDIZIONE BANDO DI SELEZIONE TUTOR - Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 - Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 

Avviso pubblico prato AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 

sociale e integrazione.” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto l’ avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/4294 del 27 aprile 2017 la realizzazione di progetti di 

inclusione sociale e integrazione; 

Visto la delibera del Collegio dei Docenti, verbale  del 27 febbraio 2020, punto 3, di approvazione della 

candidatura di cui l’Avviso pubblico prato AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di 

progetti di inclusione sociale e integrazione.” 

Visto la delibera del Consiglio di Istituto del 27 febbraio 2020 di Adesione Candidatura; 

di cui l’Avviso pubblico prato AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 

inclusione sociale e integrazione.” 

Visto Lettera_LEIS017004_ 4294_997707_134_1 di autorizzazione del progetto de qua; 

Visto il decreto di acquisizione in bilancio, prot.n.2133 del 04/04/2020; 

Vista la necessità di individuare le figure a cui affidare l’attività di Coordinamento e direzione e della 

gestione amministrativa e contabile del progetto; 

Visto che le figure del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. possono attendere a tali funzioni; 

Visto la delibera del' Collegio dei Docenti del 17 giugno 2022 con la quale è stata elaborata 

l'integrazione del PTOF 2021/2022 con il progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019~303 € 

27.81.0,00 CUP: B78H17000530007; con la stessa delibera sono state definite la procedura di 

avvio e i criteri per l'individuazione delle figure per il progetto; 

Visto la delibera del Consiglio di Istituto del 17 giugno 2022 con la quale è stata elaborata 

l'integrazione del PTOF 2,021/2022 lO.1.IA-FSEPON-PU-2019'-303 € 27.81O~00 CUP: B78H 

17000530007; con la stessa delibera sono state definite la procedura di avvio e i criteri per 

l'individuazione delle figure per il progetto, Individuazione del RUP e DSGA; 
Vista la determina di nomina del RUP, prot.n. 5951 del 14/07/2022 ; 
Vista la necessità di individuare le figure di Tutor del progetto; 

Vista la circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali nr. 2 del 2 febbraio 2009;  

 

DETERMINA 
 

di indire un bando si selezione dei Tutor (in Allegato). 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna: 
- all’Albo on line – sezione bandi e gare 

-              sul sito web della scuola – www.bottazzi.edu.it. 
 

                                     Casarano 25/07/2022 
  Il Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore NEGRO 

      (firma autografa omessa art. 3, comma 2 del D.Lgs. 

39/93).

IIS "F.Bottazzi" - Protocollo 0006154/2022 del 25/07/2022
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AL Personale interno interessato 

All’Albo on line 

 
Oggetto: BANDO DI SELEZIONE TUTOR - - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 - Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 

Avviso pubblico prato AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 

sociale e integrazione.” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto l’ avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/4294 del 27 aprile 2017 la realizzazione di progetti di 

inclusione sociale e integrazione; 

Visto la delibera del Collegio dei Docenti, verbale  del 27 febbraio 2020, punto 3, di approvazione della 

candidatura di cui l’Avviso pubblico prato AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di 

progetti di inclusione sociale e integrazione.” 

Visto la delibera del Consiglio di Istituto del 27 febbraio 2020 di Adesione Candidatura; 

di cui l’Avviso pubblico prato AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 

inclusione sociale e integrazione.” 

Visto Lettera_LEIS017004_ 4294_997707_134_1 di autorizzazione del progetto de qua; 

Visto il decreto di acquisizione in bilancio, prot.n.2133 del 04/04/2020; 

Vista la necessità di individuare le figure a cui affidare l’attività di Coordinamento e direzione e della 

gestione amministrativa e contabile del progetto; 

Visto che le figure del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. possono attendere a tali funzioni; 

Visto la delibera del' Collegio dei Docenti del 17 giugno 2022 con la quale è stata elaborata 

l'integrazione del PTOF 2021/2022 con il progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019~303 € 

27.810,00 CUP: B78H17000530007; con la stessa delibera sono state definite la procedura di 

avvio e i criteri per l'individuazione delle figure per il progetto; 

Visto la delibera del Consiglio di Istituto del 17 giugno 2022 con la quale è stata elaborata 

l'integrazione del PTOF 2021/2022 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-303 € 27.810,00 CUP: B78H 

17000530007; con la stessa delibera sono state definite la procedura di avvio e i criteri per 

l'individuazione delle figure per il progetto, Individuazione del RUP e DSGA; 
Vista la determina di nomina del RUP, prot.n. 5951 del 14/07/2022 ; 

Vista la necessità di individuare la figura di Tutor del progetto; 

Vista la circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali nr. 2 del 2 febbraio 

2009;  

 

INDICE 
il presente AVVISO, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter selezionare individuare: - n. 4 

tutor - in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei percorsi formativi contenuti nei 

rispettivi moduli dell’avviso Prot. 4294/2017 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-303 Accorciare le distanze 

IMPORTO € 29.810,00; 

 

modulo ore finanziamento 

Il teatro a scuola 60 € 10.764,00 

La vela.... che passione 30 € 5.682,00 

In viaggio tra i sentieri del Salento 30 € 5.682,00 

Meccatronica a scuola 30 € 5.682,00 
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1. Finalità della selezione  

Il presente avviso ha lo scopo di individuare n° 4 Tutor dei moduli 

complessivamente indicati.  

 

2 Funzione e compiti del Tutor  

Si precisa che l’assunzione del compito di Tutor comporterà per l’incaricato l’obbligo dello svolgimento 

delle seguenti mansioni:  

• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dalla Direzione e 

Coordinamento per l’espletamento delle attività dei corsi contribuendo, nella fase iniziale, concordare, 

con l’esperto del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale 

si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 

materiali prodotti;  

• svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dalla Direzione e Coordinamento 

di Progetto. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 

dall’incarico eventualmente già conferito;  

• popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti;  

• rilevare le assenze in piattaforma e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni;  

• collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti;  

• relazionare le attività svolte in riferimento alle priorità e agli obiettivi PdM /RAV 3. Trattamento 

economico Considerato che tutti i laboratori si articoleranno in 30 ore complessive, ai Tutor, per la 

prestazione professionale svolta, sarà corrisposto il compenso previsto dal CCNL comparto scuola per 

prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo per un massimo di 30 ore ( €30,00 L.S.) per un importo lordo 

Stato complessivo di € 900,00. 4. Periodo e sede di svolgimento delle attività Le attività si svolgeranno 

durante l’anno scolastico 2021/22, in orario extracurricolare secondo il calendario concordato con la 

Direzione. Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti, potrebbe essere effettuata una 

performance per documentare l’ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza educativa. 5. 

Modalità e termini di presentazione della domanda Tutti coloro che sono interessati all’affidamento 

dell’incarico e che sono in possesso di idonei requisiti professionali dovranno produrre domanda 

sull’apposito modulo, allegato al presente bando, disponibile presso la Segreteria d’Istituto e sul sito 

dell’Istituto, nell’Albo e nella sezione “PON 2014-2020” sottosezione “Bandi”. La domanda, indirizzata 

al Dirigente Scolastico dell’IIS “F. Bottazzi” Via Napoli 1 - Casarano (LE), dovrà espressamente 

indicare la dicitura Avviso pubblico - Prot. 4294/2017 – apprendimento e socialità. Le dichiarazione dei 

requisiti e dei titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del 

T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR28/12/2000 n. 445 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, a. Domanda secondo il 

modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1); b. Scheda di autovalutazione dei 

titoli e delle esperienze lavorative (all.2); c. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato 

europeo; d. Informativa sulla privacy e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. 

L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 (all.3). I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa 

vigente relativa alla privacy.  

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 12,00 del 

01/08/2022 dovranno essere consegnate all’Ufficio protocollo oppure inviate per posta elettronica alla 

casella leis017004@istruzione.it. La MAIL dovrà contenere nell’oggetto:  

• Il nome del mittente  

•Avviso pubblico Prot. 4294/2017. Su tutti i fogli dovrà essere apposta la propria firma autografa o la 

firma digitale su ogni documento. Ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 non è 

richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda. Le istanze, finalizzate al conferimento 

degli incarichi, potranno essere presentate da tutti coloro in possesso requisiti indicati nel presente 

bando. Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento 

ed alla comunicazione dei propri dati personali ai sensi del Dlgs 196/03, per le finalità e per la durata 

necessarie per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge 

15 maggio 1997, n. 127 non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.  

Saranno considerate presentate nei termini, e quindi valide, soltanto le domande pervenute con le 

modalità previste nel bando e nei termini su indicati. Per problemi organizzativi e coerentemente con 
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gli obiettivi del PON, potrà essere presentata istanza per soli due percorsi formativi (pena esclusione) e 

sarà assegnato un solo modulo salvo eccezioni dovute a necessità di avvio del percorso. 6. Valutazione 

dei titoli. Per la selezione si utilizzerà la tabella di valutazione dei titoli di seguito esposta (Tabella 1 e 

2): 

 

 

TAB 1 

 
1) Titolo di studio universitario 
- 2° livello o vecchio 
ordinamento* (inerente il 
modulo) 

Punteggio 
previsto 

Punteggio 
max 

Punteggio 
assegnato dal 
Candidato 

A cura della 

commissione 

Diploma di laurea con voto 110 e lode Punti 14 14 

  

Diploma di laurea con voto da 109 a 105 Punti 12 
   

Diploma di laurea con voto da 104 a 100 Punti 11 
   

Diploma di laurea con voto fino a 99 Punti 10 
   

2) Titolo di studio universitario – 

1° livello (triennale)* inerente il modulo 

  

6 

  

Diploma di laurea con voto 110 e lode Punti 6 
   

Diploma di laurea con voto da 109 a 100 Punti 5 
   

Diploma di laurea con voto fino a 99 Punti 4 
   

3) Diploma di scuola secondaria 

superiore (solo in assenza di titoli 
maggiori) 

 

Punti 4 

 

4 

  

* Si valuta SOLO il titolo più favorevole 
    

4) Altri titoli culturali 
    

Altra laurea Punti 1 2 
  

Master universitario annuale / Corso di 

perfezionamento attinente 

 

Punti 1 

 

2 

  

Dottorato di ricerca attinente Punti 1 1 

  

Diploma di specializzazione conseguito in 

corsi post laurea attinente 

 

Punti 1 

 

3 

  

Corso di perfezionamento attinente Punti 1 5 

  

Abilitazione all’insegnamento 
 

Punti 1 

 

2 

  

Patente europea ECDL o similari Punti 1 1 
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TAB 2 

 

5) Esperienze lavorative attinenti al e/o 

professionali attinenti al modulo 

Punteggio 

proviso 

Punteggio max   

Esperienza lavorativa in qualità di 

valutatore o esperto di monitoraggio in 

progetti PON, POR e IFTS 

Punti 1 per 

ogni esperienza 

(max 2 

esperienze per 

anno 

scolastico) 

 

 

 

20 

  

Esperienza lavorativa in qualità di 

Tutor/Facilitatore nelle scuole su progetti 

PON/ POR/ IFTS, nel settore di pertinenza 

Punti 1 per 

ogni esperienza 

(max 2 

esperienze per 

anno 

scolastico) 

 

 

 

10 

  

Esperienza lavorativa in qualità di esperto in 

progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa attinenti 

Punti 1 per 

ogni esperienza 

(max 2 

esperienze per 

anno 

scolastico) 

 

 

 

10 

  

Docente in corsi di formazione in progetti 

PON, POR e IFTS o in altro a Scuola o 

presso altri Enti 

Punti 1 per ogni 

esperienza (max 

2 esperienze per 

anno scolastico) 

 

10 

  

Collaborazioni con Università o altri Enti 

per ricerche e/o progetti 

Punti 1 per 

ogni esperienza 

(max 1 

esperienza per 

anno 

scolastico) 

 

 

 

5 

 
 

6) Esperienze lavorative e/o professionali 

affini al modulo 

Punteggio 

proviso 

Punteggio max   

Esperienze pregresse nella didattica BES Punti 1 per 

ogni esperienza 

(max 1 

esperienza per 

anno scolastico 

 

 

 

5 

  

Conoscenza e capacità 

piattaforma INDIRE 

Punti 1 per 

ogni esperienza 

(max 1 

esperienza per 

anno 

 

 

 

5 

  

Partecipazione, come corsista, a

 corsi di formazione su 

argomenti relativi al piano 

Punti 1 per 

ogni esperienza 

(max 1 

esperienza per 

anno 

scolastico 

 

 

 

5 

  

 

Saranno valutati solo le esperienze degli ultimi 5 anni. A parità di punteggio, prevale il candidato più 

giovane.  
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7. Formulazione graduatorie  

Il D.S., procederà ad individuare personale non coinvolto nel percorso al fine di procedere alla 

valutazione delle istanze prodotte e alla formulazione delle graduatorie di merito per il profilo richiesto, 

dalla quale sarà selezionata la figura da nominare. Al termine della valutazione e selezione, la 

Commissione individuerà i 18docenti incaricati. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla 

surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. L’inserimento nelle graduatorie non costituisce 

obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.  

 

8. Incarichi  

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda ritenuta valida. Nell’incarico del Tutor sarà definito il percorso del modulo che 

dovrà seguire con relative date di inizio e fine corso. Un docente incaricato, indipendentemente dal 

ruolo e/o dal modulo, potrà espletare un unico incarico all’interno dell’intero Progetto. In caso di 

attribuzione dell’incarico a docenti con doppia sede, questi ultimi dovranno presentare autorizzazione 

e/o il nulla osta del Dirigente Scolastico. 9. Trattamento dati Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del 

DLGS 196/2003 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. 10. Responsabile del procedimento Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico. 

 

11. Pubblicità del bando  

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 

dell’Istituto 

  Il Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore NEGRO 
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Allegato A modello di candidatura 

Domanda di partecipazione Tutor 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IIS F. Bottazzi 

di Casarano 

 
 
OGGETTO: Candidatura Bando per la selezione di Tutor- - Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 - Azione 10.1.1. 

e Azione 10.3.1 

Avviso pubblico prato AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 

sociale e integrazione.” 

                   
 

 
Il/La… sottoscritto/a …………………………………............................nato/a il …………… 

a …………………….......…... Prov.di  … ..   residente in ……………………………………. 

Via/Piazza………………………………………..………n°…..  cellulare  ....................................  

Codice fiscale ……..…………………… e-mail (Obbligatoria) 

.....................................................  

avendo preso visione del bando relativo alla selezione di Tutor; 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in qualità di TUTOR del progetto   10.1.1A FSEPON-PU-2019-303    

Accorciare le distanze     CUP: B78H17000530007 

modulo ore Costo orario 

Omnicomprensivo 

Indicare 

modulo scelto 

Il teatro a scuola 60 30  

La vela.... che passione 30 30  

In viaggio tra i sentieri del Salento 30 30  

Meccatronica a scuola 30 30  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00, dichiara quanto segue: 

 

- di essere cittadino italiano, 

ovvero ; 

- di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali a suo carico né di essere 

stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero …………………………………; 

- di essere/non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione; 

- di trovarsi/non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

- essere/non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

- di essere/non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di 

acquisto. 

- di essere/non essere in godimento dei diritti politici; 
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- di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum 

vitae; 

- di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per 

programmare e verificare le attività di sua pertinenza; 

- di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per 

l’inserimento e l’aggiornamento delle attività svolte, pena la decadenza del contratto; 

- di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza; 

- di impegnarsi a svolgere tutte le attività richieste dall’incarico. 

 

Allega alla presente: 

• Curriculum Vitae in formato europeo; 

• Scheda punteggio autovalutazione; 

• Copia Documento d’identità in corso di validità 

 

Il/la sottoscritt                                    acconsente il trattamento dei propri dati, anche 

personali, ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679, per le esigenze e le finalità dell’incarico 

di cui alla presente domanda. 

 

 

Firma 
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Allegato B scheda punteggio 

Domanda di partecipazione  TUTOR 

 
1) Titolo di studio universitario 
- 2° livello o vecchio 
ordinamento* (inerente il 
modulo) 

Punteggio 
previsto 

Punteggio 
max 

Punteggio 
assegnato dal 
Candidato 

A cura della 

commissione 

Diploma di laurea con voto 110 e lode Punti 14 14 

  

Diploma di laurea con voto da 109 a 105 Punti 12 
   

Diploma di laurea con voto da 104 a 100 Punti 11 
   

Diploma di laurea con voto fino a 99 Punti 10 
   

2) Titolo di studio universitario – 

1° livello (triennale)* inerente il modulo 

  

6 

  

Diploma di laurea con voto 110 e lode Punti 6 
   

Diploma di laurea con voto da 109 a 100 Punti 5 
   

Diploma di laurea con voto fino a 99 Punti 4 
   

3) Diploma di scuola secondaria 

superiore (solo in assenza di titoli 

maggiori) 

 

Punti 4 

 

4 

  

* Si valuta SOLO il titolo più favorevole 
    

4) Altri titoli culturali 
    

Altra laurea Punti 1 2 
  

Master universitario annuale / Corso di 

perfezionamento attinente 

 

Punti 1 

 

2 

  

Dottorato di ricerca attinente Punti 1 1 

  

Diploma di specializzazione conseguito in 

corsi post laurea attinente 

 

Punti 1 

 

3 

  

Corso di perfezionamento attinente Punti 1 5 

  

Abilitazione all’insegnamento 
 

Punti 1 

 

2 

  

Patente europea ECDL o similari Punti 1 1 
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5) Esperienze lavorative attinenti al e/o 

professionali attinenti al modulo 

Punteggio 

proviso 

Punteggio max   

Esperienza lavorativa in qualità di 

valutatore o esperto di monitoraggio in 

progetti PON, POR e IFTS 

Punti 1 per 

ogni esperienza 

(max 2 

esperienze per 

anno 

scolastico) 

 

 

 

20 

  

Esperienza lavorativa in qualità di 

Tutor/Facilitatore nelle scuole su progetti 

PON/ POR/ IFTS, nel settore di pertinenza 

Punti 1 per 

ogni esperienza 

(max 2 

esperienze per 

anno 

scolastico) 

 

 

 

10 

  

Esperienza lavorativa in qualità di esperto in 

progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa attinenti 

Punti 1 per 

ogni esperienza 

(max 2 

esperienze per 

anno 

scolastico) 

 

 

 

10 

  

Docente in corsi di formazione in progetti 

PON, POR e IFTS o in altro a Scuola o 

presso altri Enti 

Punti 1 per ogni 

esperienza (max 

2 esperienze per 

anno scolastico) 

 

10 

  

Collaborazioni con Università o altri Enti 

per ricerche e/o progetti 

Punti 1 per 

ogni esperienza 

(max 1 

esperienza per 

anno 

scolastico) 

 

 

 

5 

 
 

6) Esperienze lavorative e/o professionali 

affini al modulo 

Punteggio 

proviso 

Punteggio max   

Esperienze pregresse nella didattica BES Punti 1 per 

ogni esperienza 

(max 1 

esperienza per 

anno scolastico 

 

 

 

5 

  

Conoscenza e capacità 

piattaforma INDIRE 

Punti 1 per 

ogni esperienza 

(max 1 

esperienza per 

anno 

 

 

 

5 

  

Partecipazione, come corsista, a

 corsi di formazione su 

argomenti relativi al piano 

Punti 1 per 

ogni esperienza 

(max 1 

esperienza per 

anno 

scolastico 

 

 

 

5 
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Allegato C Privacy 

Domanda di partecipazione TUTOR 

 
 

OGGETTO: Informativa sul trattamento dei dati personali – ai sensi del Regolamento (Ue) 
2016/679 

Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 l’Istituto “F. Bottazzi”, La informa che, per quanto riguarda 

la tutela della privacy, ha predisposto ogni accorgimento al fine di garantire la tutela della riservatezza 

dei dati. 

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso codesto istituto scolastico, ha il diritto di essere 

informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la Legge Le riconosce. 

 

Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 

a) la natura relativa al conferimento dei dati necessaria per le seguenti finalità strettamente 
correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: 

- Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 

- Adempimento degli obblighi contrattuali; 

- Amministrazione di contratti; 

- Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie 

giudiziarie. 

b) il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà 

presso la sede dell'Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare, i dati 

verranno trattati con le seguenti modalità: 

- Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 

- Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 

- Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi 

e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

c) i dati richiesti al docente sono strettamente funzionali all'instaurazione e prosecuzione del 
rapporto, pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di questo istituto 

di instaurare e proseguire il rapporto. 

d) i dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto a, potranno 

essere comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia 

previsto dalla Legge). 

e) Titolare del trattamento L’Istituto “F. Bottazzi” nella persona del Dirigente Scolastico prof. 

Salvatore Negro 

f) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui al Regolamento (Ue) 2016/679 in 

materia di trattamento di dati personali, presentando istanza alla segreteria o al responsabile del 
trattamento, richiedendo l'apposito modulo. 

In particolare la Legge, in qualità di interessato, Le consente di: 

• Accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità 

del trattamento, nonché la logica dello stesso; 

• Chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione informa anonima dei dati 

trattati in violazione della Legge; 

• Opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

•       Chiedere l'aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati 

trattati. 

 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il DS dell’Istituzione scolastica. 
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Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679. 

 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679, acconsento 

al trattamento dei dati personali anche quelli sensibili che i riguardano funzionali agli scopi ed alle 

finalità per le quali il trattamento effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi. 

 

 

Casarano…………………. 

 

 

Firma del candidato 

 

      

……………………………………………………………………. 

 


