
 
 

Allegato A 

Criteri e Tabella valutazione titoli ed esperienze 

 
 

TUTOR SPORTIVO ESTERNO 
Titoli valutabili Valutazione Valutazione 

a carico del 
candidato 

Valutazione 
a carico 

della 
commissione 

Appartenenza agli elenchi 
regionali/provinciali afferenti al 
progetto nazionale “Sport in 

classe” 

 
Priorità 

 
SI        NO 

 
SI        NO 

Laurea e/o diploma attinenti al 
percorso formativo prescelto 

Punti 5 Laurea in scienze motorie 
(quadriennale o magistrale) 
Punti 4 Diploma ISEF 

  

Altri titoli specifici afferenti la 
tipologia di intervento 
(abilitazioni, master-60cfu, corsi 
di perfezionamento) 

Punti 3 per ogni titolo 
(max 9 punti) 

  

Attestati corsi di formazione 
sull’argomento del modulo 

formativo (durata non inferiore a 
n.25 ore) 

Punti 2 per ogni modulo formativo  
(max 8 punti) 

  

Competenze informatiche 
certificate 

Punti 2 per ogni titolo  
(max 4 punti) 

  

Esperienze professionali 
attinenti ai contenuti e agli 
obiettivi del modulo formativo 
in questione (conduzione, in 
qualità di Esperto, di progetti 
PON – POR – Progetti a carico 
del FIS). 

Punti 2 per ogni modulo formativo  
(max 6 punti) 

  

 



 
 

Allegato B  

 

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI TUTOR 
SPORTIVO ESTERNO 

 
   Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “G. Bufalino” 
PEDALINO 

 

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

il …………………………………….... codice fiscale ………………………………………........ 

residente a …………………………… (cap) ……………………. (provincia) ………….............. 

via ………………………………………………………………………. n. …..…………………. 

tel. ……………………. cell. ……………………………………e-mail ………………………… 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli per la stipula di un contratto, 
nell’ambito del Progetto “Movimento …in classe” PON 2014-2020 – 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-743, in 
qualità di Tutor scolastico. 
 
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 
 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di: 
 non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione 
dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
 curriculum vitae in formato europeo contenente esclusivamente i titoli e le esperienze valutabili ai 

fini della selezione ed indicati nell’apposita tabella di valutazione 
 fotocopia di ogni altro documento valido ai fini della selezione. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (Legge 31.12.1996, n. 675 “Tutela della Privacy” – art. 27). 

PEDALINO, …………………………….     FIRMA 

         ____________________ 
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