
Allegato 1 

 

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE INTERNO 

ALL’ISTITUTO, ESPERTO,TUTOR D’AULA,FIGURA AGGIUNTIVA, AI FINI DELL’ATTUAZIONE  

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Avviso Pubblico per 
il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenza chiave degli allievi 
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-97 CUP: E15B17008860007 

Titolo del progetto: “ALLA SCOPERTA DEL TESORO: IL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE” 

 

Al Dirigente Scolastico 

IIS Luigi di Savoia 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ____________________               

 
prov. di____ il ____________, CF__________________________ residente a 

________________ prov di _____ via ________________________________ n. ____ c.a.p. 

tel. ________________________ indirizzo e-mail________________________________ 

PEC_________________________________ 

Docente di : 

 

MATERIA _________________________________CLASSE DI CONCORSO_______________ 

 

In servizio con contratto a tempo determinato/indeterminato presso questo Istituto, presa 

visione del bando interno per il reclutamento di personale docente interno Esperto-Tutor 

d’aula- Figura Aggiuntiva - Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Avviso Pubblico 

per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di _________________________ 

per ricoprire incarichi riferiti all’Area Organizzativa Gestionale per la realizzazione del progetto 

Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Avviso Pubblico per il potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenza chiave degli allievi Azione 10.2.5 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d’impresa. 



Il/la sottoscritto/a dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e 

dal bando, e si assume fin dall’ assegnazione dell’incarico le responsabilità inerenti lo 

svolgimento delle attività ivi previste. 

Il/La sottoscritto/a, preso atto del Bando di Selezione e delle condizioni in esso contenute, 

dichiara che quanto riportato nella presente istanza risulta veritiero e di essere consapevole 

delle sanzioni civili e penali cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci, a tal fine DICHIARA 

1. di essere cittadino ________________________; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3. di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di 

non essere dipendente di amministrazioni pubbliche; 

5. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne  penali 

___________________________________________________________________________; 

6. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti  penali 

pendenti 

___________________________________________________________________________. 

 

Modulo CONOSCENZA, VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

IMMATERIALE COME RISORSA PER LE COMUNITÀ  

Tabella di valutazione esperto 

TITOLI DI STUDIO 
PROFESSIONALI E 

CULTURALI 
PUNTI 

Descrizione del titolo e 
punteggio a cura del 

candidato  

Punteggio                  
(a cura della 
commissione) 

Laurea vecchio 

ordinamento o secondo 

livello specialistica 

Punti 8   

Laurea triennale (valutabile 

soltanto in assenza di laurea 

specialistica o vecchio 

ordinamento) 

Punti 6   

Diploma di 

Agrotecnico/Perito agrario 

(valutabile soltanto in 

assenza di laurea 

specialistica o vecchio 

ordinamento e laurea 

triennale) 

Punti 4   

Titoli di studio post laurea 

tendenti alla conoscenza e 

la valorizzazione del 

territorio 

4 punti per ogni titolo; 

max. 8 punti 
  

Pubblicazioni volte alla  

valorizzazione e 

salvaguardia del Patrimonio 

Culturale Immateriale della 

3 punti per ogni 

pubblicazione con codice 

ISBN/ISSN 

1 punto per ogni 

  



 

TABELLA VALUTAZIONE TUTOR INTERNO 

provincia di Rieti pubblicazione senza 

codice ISBN/ISSN; max. 

30 punti 

Corsi di formazione relativi 

al settore antropologico e  

demoetnoantropologico 

2 punti per ogni corso; 

max. 4 punti   

TOTALE ____/50 PUNTI   

 

Possono accedere alla valutazione delle ESPERIENZE PROFESSIONALI, e quindi concorrere 
all’assegnazione dell’incarico, soltanto i candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 25 
punti nella precedente sezione dei  TITOLI DI STUDIO PROFESSIONALI E CULTURALI 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

PUNTI   

Esperienze di Progettazione 
PON FSE / FESR- PNSD – 
POR 

4 punti per ogni 
progetto; max 16 punti 

  

Coordinamento progetti in 

Rete 

1 punto per ogni 

esperienza; max. 4 punti 
  

Esperienze di Staff di 
Direzione 

2 punti per ogni anno: 
max. 6 punti 

  

Esperienze di coordinamento 
delle classi 

2 punti per ogni anno: 
max. 6 punti 

  

Esperienze di coordinamento 

di progetti interdisciplinari 
2 punti per ogni 
esperienza; max. 8 punti 

  

TOTALE PUNTI ___/40 PUNTI   

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO ___/90 PUNTI   

TITOLI DI STUDIO 
PROFESSIONALI E 

CULTURALI 
PUNTI 

Descrizione del 
titolo e punteggio a 
cura del candidato  

Punteggio      
(a cura della 
commissione) 

Laurea vecchio 

ordinamento o secondo 

livello specialistica 
Punti 8   

Laurea triennale (valutabile 

soltanto in assenza di laurea 

specialistica o vecchio 

ordinamento) 

Punti 6   



 

 

Diploma di 

Agrotecnico/Perito agrario 

(valutabile soltanto in 

assenza di laurea 

specialistica o vecchio 

ordinamento e laurea 

triennale) 

Punti 4   

Titoli di studio post laurea 

tendenti alla conoscenza e 

la valorizzazione del 

territorio 

4 punti per ogni titolo; 

 max. 8 punti 
  

Pubblicazioni volte alla  

valorizzazione e 

salvaguardia del Patrimonio 

Culturale Immateriale della 

provincia di Rieti 

3 punti per ogni pubblicazione con 

codice ISBN/ISSN 

1 punto per ogni pubblicazione 

senza codice ISBN/ISSN; 

 max. 30 punti 

  

Corsi di formazione relativi 

al settore antropologico e  

demoetnoantropologico 

2 punti per ogni corso;  

max. 4 punti 
  

TOTALE ____/50 PUNTI   

 

Possono  accedere alla valutazione delle ESPERIENZE PROFESSIONALI, e quindi  concorrere  
all’assegnazione dell’incarico, soltanto i candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 25 
punti nella precedente sezione dei  TITOLI DI STUDIO PROFESSIONALI E CULTURALI 

 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
PUNTI   

Esperienze di Progettazione 

PON FSE / FESR - PNSD - 

POR 

4 punti per ogni progetto;  

max. 16 punti 

 

  

Coordinamento progetti in Rete 
1 punto per ogni esperienza;  

max. 4 punti   

Esperienze di Staff di Direzione 
2 punti per ogni anno:  

max. 6 punti 
  

Esperienze di coordinamento 

delle classi 

2 punti per ogni anno:  

max. 6 punti 
  

Esperienze di coordinamento di 

progetti interdisciplinari 

2 punti per ogni esperienza;  

max. 8 punti 
  

TOTALE PUNTI ___/  40 PUNTI   

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO ___/90 PUNTI   



Modulo CONOSCENZA, VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DEI SAPER FARE IN AGRICOLTURA. LA 

BIODIVERSITÀ COLTIVATA COME PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALI  ed.1-2    TABELLA ESPERTO 

Tabella di valutazione esperto 

TITOLI DI STUDIO 
PROFESSIONALI E 

CULTURALI 
PUNTI 

Descrizione del titolo     
e punteggio a cura del 

candidato   

Punteggio        
( a cura della 
commissione) 

Laurea vecchio 

ordinamento o secondo 

livello specialistica 
Punti 8   

Laurea triennale 

(valutabile soltanto in 

assenza di laurea 

specialistica o vecchio 

ordinamento) 

Punti 6   

Diploma di 

Agrotecnico/Perito 

agrario (valutabile 

soltanto in assenza di 

laurea specialistica o 

vecchio ordinamento e 

laurea triennale) 

Punti 4   

Corsi di formazione 

relativi al settore 

antropologico e  

demoetnoantropologico 

2 punti per ogni corso; 
max. 4 punti   

Posizione di 

coordinamento settoriale 

nel comparto agricolo e 

forestale della provincia 

di Rieti  

Punti 8   

Pubblicazioni volte alla  

valorizzazione e 

salvaguardia del 

Patrimonio della    

biodiversità coltivata e 

non nella provincia di 

Rieti 

3 punti per ogni 

pubblicazione con codice 

ISBN/ISSN 

1 punto per ogni 

pubblicazione senza 

codice ISBN/ISSN;  

max. 25 punti 

  

TOTALE ____/45 PUNTI   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possono  accedere  alla valutazione delle ESPERIENZE PROFESSIONALI, e quindi  concorrere  
all’assegnazione dell’incarico, soltanto i candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 15 
punti nella precedente sezione dei  TITOLI DI STUDIO PROFESSIONALI E CULTURALI 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

PUNTI   

Esperienze di Progettazione 
PON FSE / FESR- PNSD – 
POR 

4 punti per ogni progetto; 
max. 16 punti 

 

  

Coordinamento progetti in 

Rete 

1 punto per ogni 

esperienza; 

 max. 4 punti 
  

Esperienze di Staff di 
Direzione 

2 punti per ogni anno:  

max. 6 punti 
  

Esperienze di coordinamento 
delle classi 

2 punti per ogni anno:  

max. 6 punti 
  

Esperienze di coordinamento 

di progetti interdisciplinari 

2 punti per ogni 
esperienza;  

max. 8 punti 

  

Partecipazioni ad attività 

di visibilità internazionale 

per i prodotti dell’azienda 

dell’Istituto 

1 punto per ogni 
evento;  
max. 5 punti 

  

TOTALE PUNTI ___/45 PUNTI   

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

___/90 PUNTI   



 

Tabella valutazione TUTOR INTERNO 

TITOLI DI STUDIO 
PROFESSIONALI E 

CULTURALI 
PUNTI 

Descrizione del titolo     
e punteggio a cura del 

candidato   

Punteggio         
(a cura della 
commissione) 

Laurea vecchio 

ordinamento o secondo 

livello specialistica 

Punti 8   

Laurea triennale 

(valutabile soltanto in 

assenza di laurea 

specialistica o vecchio 

ordinamento) 

Punti 6   

Diploma di 

Agrotecnico/Perito 

agrario (valutabile 

soltanto in assenza di 

laurea specialistica o 

vecchio ordinamento e 

laurea triennale) 

Punti 4   

Corsi di formazione 

relativi al settore 

antropologico e  

demoetnoantropologico 

2 punti per ogni corso;  

max. 4 punti 
  

Pubblicazioni volte alla  

valorizzazione e 

salvaguardia del 

Patrimonio della   

biodiversità coltivata e 

non nella provincia di 

Rieti 

3 punti per ogni pubblicazione 

con codice ISBN/ISSN 

1 punto per ogni pubblicazione 

senza codice ISBN/ISSN; 

 max. 33 punti 

  

TOTALE ____/45 PUNTI   

 
Possono  accedere  alla valutazione delle ESPERIENZE PROFESSIONALI, e quindi concorrere 
all’assegnazione dell’incarico, soltanto i candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 25 
punti nella precedente sezione dei  TITOLI DI STUDIO PROFESSIONALI E CULTURALI 
 
ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

PUNTI   

Esperienze di Progettazione 

PON FSE / FESR- PNSD – 

POR 

4 punti per ogni progetto;  

max 16 punti 

 

  

Coordinamento progetti in 

Rete 

1 punto per ogni esperienza;  

max. 4 punti 
  

Esperienze di Staff di 

Direzione 

2 punti per ogni anno: 

 max. 6 punti 
  

Esperienze di coordinamento 

delle classi 

2 punti per ogni anno:  

max. 6 punti 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienze di coordinamento 

di progetti interdisciplinari 

2 punti per ogni esperienza;  

max. 8 punti 
  

TOTALE PUNTI ___/40 PUNTI   

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

___/95 PUNTI   



 

 

Modulo  IL PATRIMONIO CULTURALE PER LA RINASCITA DEI PICCOLI PAESI DELLA 

MONTAGNA E DELLE AREE INTERNE. MAPPATURA, CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE 

DELLE ESPERIENZE VIRTUOSE PER COMBATTERE LO SPOPOLAMENTO ed.1-2     

 

TABELLA VALUTAZIONE ESPERTO 

TITOLI DI STUDIO 
PROFESSIONALI E 

CULTURALI 
PUNTI 

Descrizione del titolo  
e punteggio a cura del 

candidato  

Punteggio     
(a cura della 

commissione) 
Esperienza come 
Docente universitario 
nei settori 
antropologico e  
demoetnoantropologico 

Punti 10   

Laurea vecchio 
ordinamento o secondo 
livello specialistica in 
Antropologia culturale 
(valutabile soltanto in 
assenza del titolo di 
docenza universitaria) 

Punti 6   

Titoli universitari post 
laurea  nei settori 
antropologico e 
demoetnoantropologico 

3 punti per ogni titolo;  
max. 6 punti    

Corsi di formazione 
relativi al settore 
antropologico e  
demoetnoantropologico 

2 punti per ogni corso; 
max. 4 punti   

Pubblicazioni volte alla  
valorizzazione e 
salvaguardia del 
Patrimonio Culturale 
Immateriale 

3 punti per ogni 
pubblicazione con codice 
ISBN/ISSN. 
1 punto per ogni 
pubblicazione senza 
codice ISBN/ISSN. 
Max. 10 punti 

  

Competenze 
nell’ambito della 
rinascita dei piccoli 
paesi della montagna e 
delle aree interne 

12 punti   

Competenze 
nell’ambito 
dell’allestimento e la 
gestione museale 

12 punti   

TOTALE ____/50 PUNTI   



 

Tabella valutazione TUTOR INTERNO modulo edizione 1-2 

 

Possono  accedere alla valutazione delle ESPERIENZE PROFESSIONALI, e quindi concorrere 
all’assegnazione dell’incarico, soltanto i candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo 
di 20 punti nella precedente sezione dei  TITOLI DI STUDIO PROFESSIONALI E CULTURALI 
 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

PUNTI   

Esperienze di 
Progettazione PON FSE / 
FESR- PNSD – POR 

4 punti per ogni progetto; 
max. 16 punti 
 

  

Coordinamento progetti in 
Rete 

1 punto per ogni 
esperienza;  
max. 4 punti 

  

Esperienze di Staff di 
Direzione 

2 punti per ogni anno:  
max. 6 punti 

  

Esperienze di 
coordinamento delle classi 

2 punti per ogni anno:  
max. 6 punti 

  

Esperienze di 
coordinamento di progetti 
interdisciplinari 

2 punti per ogni 
esperienza;  
max. 8 punti 

  

TOTALE PUNTI ___/40 PUNTI   

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO ___/90 PUNTI   

TITOLI DI STUDIO 
PROFESSIONALI E 

CULTURALI 
PUNTI 

Descrizione del 
titolo  

e punteggio a cura 
del candidato 

Punteggio        
(a cura della 

commissione) 

Laurea vecchio 
ordinamento o secondo 
livello specialistica 

Punti 8   

Laurea triennale 
(valutabile soltanto in 
assenza di laurea 
specialistica o vecchio 
ordinamento) 

Punti 6   

Diploma di 
Agrotecnico/Perito 
agrario (valutabile 
soltanto in assenza di 
laurea specialistica o 
vecchio ordinamento e 
laurea triennale) 

Punti 4   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi di formazione 
relativi al settore 
antropologico e  
demoetnoantropologico 

2 punti per ogni corso; 
max. 4 punti 

  

Esperienze acquisite 
nel tutoraggio degli 
studenti del Tecnico 
Agrario di Rieti in 
progetti inseriti nel POF 

3 punti per ogni 
esperienza;  
max. 12 punti 

  

Pubblicazioni volte alla  
valorizzazione e 
salvaguardia del 
Patrimonio Culturale 
Immateriale della 
provincia di Rieti 

3 punti per ogni 
pubblicazione con codice 
ISBN/ISSN 
1 punto per ogni 
pubblicazione senza codice 
ISBN/ISSN; 
 max. 26 punti 

  

TOTALE ____/50 PUNTI   

 
Possono  accedere alla valutazione delle ESPERIENZE PROFESSIONALI, e quindi concorrere 
all’assegnazione dell’incarico, soltanto i candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 
25 punti nella precedente sezione dei  TITOLI DI STUDIO PROFESSIONALI E CULTURALI 
 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

PUNTI   

Esperienze di 
Progettazione PON FSE / 
FESR- PNSD – POR 

4 punti per ogni progetto; 
max 16 punti 
 

  

Coordinamento progetti in 
Rete 

1 punto per ogni esperienza; 
max. 4 punti 

  

Esperienze di Staff di 
Direzione 

2 punti per ogni anno: 
 max. 6 punti 

  

Esperienze di 
coordinamento delle classi 

2 punti per ogni anno: 
 max. 6 punti 

  

Esperienze di 
coordinamento di progetti 
interdisciplinari 

2 punti per ogni esperienza; 
max. 8 punti 

  

TOTALE PUNTI ___/40 PUNTI   

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO ___/90 PUNTI   



 

TABELLA VALUTAZIONE FIGURA AGGIUNTIVA 

 

TITOLI DI STUDIO 
PROFESSIONALI E 

CULTURALI 
PUNTI 

Descrizione del 
titolo  

e punteggio a cura 
del candidato 

Punteggio        
(a cura della  

commissione) 

Dottorato o scuola di 
specializzazione  post 
lauream  

Punti 15   

Laurea vecchio 
ordinamento o secondo 
livello specialistica 
INDIRIZZO SOCIO-
PSICO-PEDAGOGICO  

Punti 15   

Laurea triennale 
(valutabile soltanto in 
assenza di laurea 
specialistica o vecchio 
ordinamento) 
INDIRIZZO SOCIO-
PSICO-PEDAGOGICO 

Punti 10   

Laurea vecchio 
ordinamento o secondo 
livello specialistica 
ALTRO INDIRIZZO 

Punti 4   

Laurea triennale 
(valutabile soltanto in 
assenza di laurea 
specialistica o vecchio 
ordinamento)  
ALTRO INDIRIZZO 

PUNTI 2   

Corsi di formazione 
relativi al settore 
SOCIO-PSICO-
PEDAGOGICO  

2 punti per ogni corso; 
max. 10 punti 

  

Corsi di formazione 
sulla valorizzazione 
degli apprendimenti e 
riconoscimento 
competenze 

10 punti   

TOTALE ____/50 PUNTI   

 
Possono  accedere alla valutazione delle ESPERIENZE PROFESSIONALI, e quindi concorrere 
all’assegnazione dell’incarico, soltanto i candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 
25 punti nella precedente sezione dei  TITOLI DI STUDIO PROFESSIONALI E CULTURALI 



          
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, 

a documentare quanto dichiarato. 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 (di 

seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

AUTORIZZA 
codesta amministrazione al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 

“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Alla presente allega: 

 

 curriculum Vitae in formato europeo 

 autocertificazione/i dei titoli posseduti 

 
                                                        FIRMA________________________________ 

Luogo e data ________________________     Firma  

 
 
 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

PUNTI   

Esperienze di 
Progettazione PON FSE / 
FSE/FESR- PNSD – POR- 

4 punti per ogni progetto; 
max 20 punti 
 

  

Esperienze di 
Coordinamento progetti  

1 punto per ogni esperienza; 
max. 4 punti 

  

Esperienze di 
Coordinamento progetti di 
rete 

2 punti per ogni anno: 
 max. 6 punti 

  

Esperienze di 
coordinamento delle classi 

2 punti per ogni anno: 
 max. 4 punti 

  

Esperienze di 
coordinamento di progetti 
interdisciplinari 

2 punti per ogni esperienza; 
max. 6 punti 

  

TOTALE PUNTI ___/40 PUNTI   

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO ___/90 PUNTI   


