
 
 

 

Prot. vedi segnatura        lì, vedi segnatura 

Codice CUP: E88H18000770007  

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.liceociardopellegrinolecce.edu.it 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR 

PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-PU-2019-42” – Titolo 

PROGETTARE LE COMPETENZE 2. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’avviso Prot. AOODGEFID/4396 del 9/03/2018 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Competenze di base 2”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.); 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 50 del 02/05/2018 e del Consiglio d'Istituto n.13 

del 07/05/2018 con le quali è stata approvata la partecipazione all’avviso pubblico 4396 

del 09/03/2018; 

VISTA  la Candidatura Prot n° 16667 del 2 giugno 2018; 
 
VISTA  la nota  Prot. AOODGEFID-22747 del 1 luglio 2019 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “PROGETTARE LE COMPETENZE 2” – codice 

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-42 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro € 43.135,50; 

importo pari a Euro € 43.135,50; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 61 del 20/12/2018, con la quale è stato approvato 

il PTOF per il triennio 2019/2022 e le successive delibere di aggiornamento annuale; 
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VISTA  la delibera n. 22 del 20/09/2019 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata 

l’integrazione del PTOF 2019/2022 con il progetto “Progettare le competenze 2’ 

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-42; 

VISTO  il proprio provvedimento Prot. n.6724 del 09/10/2019 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2019 del finanziamento di € 43.135,50 e con il quale è stato 

istituito l’aggregato P48 “Progettare le competenze’ 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-42” – 

PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 81 del 08/10/2019 di presa d’atto del 
provvedimento del Dirigente Scolastico Prot n° 16667 del 2 giugno 2018 di formale 
assunzione al Programma Annuale 2019 del finanziamento di € 43.135,50 e 
l’istituzione dell’aggregato P22 “Progettare le competenze’ 10.2.2A-FSEPON-PU-
2019-42– PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, riportato successivamente nel 
Programma annuale 2020  approvato con delibera 127 del 13/12/2019; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 40 del 24/10/2019 con la quale sono stati definiti 

i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi dei tutor 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 102 del 24/10/2019 con la quale sono stati 

deliberati i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi dei tutor; 

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto “10.2.2A-FSEPON-PU-2019-42” – 

PROGETTARE LE COMPETENZE prevede n. 2 tutor per i moduli da svolgere 

nell’annualità 2020/2021; 

E M A N A  

Il presente avviso rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto per la selezione, mediante 
procedura comparativa di titoli, di n. 2 tutor per la realizzazione dei seguenti moduli formativi  

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 
Finanziamento 

modulo 

1.  Scrittura creativa: il 

fumetto  

 

60 15  alunni  
Classi 1^ e 2^  

4.561,50 

2. English step by 
step  

 

60 
20  alunni  
Classi tutte 
 

10.164,00 

 
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 30 novembre 2020 al 31 luglio 2021. 

 
OBIETTIVI GENERALI 

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo 

finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo specifico 10.2, l’Azione 

10.2.2 e la Sottoazione 10.2.2A – sono rivolti al “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 

e prevedono azioni volte a migliorare le competenze di base, la capacità di lettura, scrittura, calcolo 

nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico. 



 
 

 

MODULI 

1)  SCRITTURA CREATIVA: IL FUMETTO 
30 ORE – 15 ALUNNI 1^ e 2^ anno 

Il modulo è finalizzato a favorire l'acquisizione di competenze specifiche dell’Asse dei linguaggi 
(comunicazione, produzione testi) e in particolare in lingua italiana.  
Le attività didattiche riguarderanno i seguenti contenuti:  

- i diversi “ testi” del fumetto ( vignetta,tavola...) 

- funzioni e caratteristiche dei diversi linguaggi o costituenti del fumetto 

- gestione di un programma d’impaginazione grafica 

- ideazione di un racconto e riduzione in forma di dialogo 

- raffigurazione di personaggi e scene 
N. 1 Tutor  

Requisito: Docente di lingua italiana 

 

2) ENGLISH STEP BY STEP 
60 ORE – 20 ALUNNI classi tutte 

Il progetto mira a potenziare le competenze in lingua inglese attraverso il conseguimento della 

certificazione B1 del CEFR. L’obiettivo è un percorso linguistico extracurricolare che permetta agli 

studenti partecipanti di arrivare alla certificazione esterna dell’apprendimento, rilasciata dalla 

University of Cambridge ESOL Examinations. 

N. 1 Tutor 

Requisito: Docente di lingua inglese 

 
COMPITI DEL TUTOR 
1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda 

allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 
consecutivi; 

4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 
6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare. 
7. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 
8. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati 

anagrafici e l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore 

e non potrà essere revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale 

adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza. 



 
 
Dovrà, inoltre: 

• accedere con la sua password al sito dedicato; 

• entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

• definire ed inserire: 
a) competenze specifiche (obiettivi operativi); 
b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 
c) metodologie, strumenti, luoghi; 
d) eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.  

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il compenso orario per le attività di tutor è stabilito in € 30,00 (trenta/00) ad ora. Il suddetto importo è 

onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS 

ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed 

assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della 

eventuale quota a carico dell'Istituto. 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal 30 novembre 2020 e dovranno essere 

completati entro 31/07/2021. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del 

candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo 

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i 

tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà erogato, per le ore 

effettivamente svolte, a conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti 

gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione 

dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano, preferibilmente in 

modalità on line. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché il curriculum   

risulti rispondente alle esigenze del progetto. Nel caso di mancata corrispondenza dei titoli rispetto 

alle competenze richieste, l’Istituzione scolastica si riserva di non assegnare l’incarico richiesto, anche 

in presenza di una sola candidatura.  

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione tramite posta elettronica ordinaria 

(lesl03000r@istruzione.it ) o certificata ( lesl03000r@pec.istruzione.it), 

entro e non oltre le ore 12:00 del 21 novembre 2020  

Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata, fa 

fede l’ora di ricezione. La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla 

selezione di Tutor bando Progetto PROGETTIAMO LE COMPETENZE2 – “10.2.2A-FSEPON-PU-

2019-42” PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” CUP E88H18000770007, al Dirigente Scolastico del LICEO 
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ARTISTICO E COREUTICO STATALE “CIARDO PELLEGRINO” Via vecchia Copertino, 6 – 73100 

LECCE. 

All’istanza di partecipazione (allegato a), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi 

del DPR 445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web 

dell’Istitutohttp://www.liceociardopellegrinolecce.edu.it sezioni Albo on line e Amministrazione 

Trasparente, sotto sezione Bandi di Gara e contratti, devono essere allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato, datato e firmato; 

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

c) Scheda autovalutazione (allegato b) Tutor da compilare a cura del richiedente. 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o 

che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente bando. 

 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previsti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

C. sprovviste della firma in originale; 

D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

E. sprovviste della scheda autovalutazione. 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

Il Liceo Artistico e Coreutico statale “Ciardo Pellegrino” provvederà a pubblicare il presente avviso sul 

proprio sito, www.liceociardopellegrinolecce.edu.it Albo On Line. Al termine della valutazione delle 

candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito 

www.liceociardopellegrinolecce.edu.it entro il 25 novembre 2020.  

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque 

giorni dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 

avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 



 
 
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del 

procedimento. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Tiziana Paola Rucco tel. 

0832.352431 – e-mail lesl03000r@istruzione.it pec lesl03000r@pec.istruzione.it. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi della normativa europea in materia di privacy, il Regolamento UE 2016/679 indicato come 

“Regolamento”, e delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” indicato sinteticamente come “Codice”, il trattamento dei dati personali  si baserà 

sui principi di legittimità e trasparenza, per la massima tutela dei diritti. 

 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso Il Liceo Artistico e Coreutico 

statale “Ciardo Pellegrino” - contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Iolanda 

Quarta. 

 

MODALITÀ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istituto 

e pubblicizzati sul sito web dell’istituto, sezioni Albo on Line e Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Bandi di gara e contratti. 

             

                                                                                                           f.to digitalmente 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Tiziana Paola Rucco)  



 
 

Allegato a      istanza di partecipazione 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “CIARDO PELLEGRINO” 

 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4396 del 9/03/2018 

“Competenze di base 2”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2.Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.) -  

PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-PU-2019-42” – Titolo PROGETTARE LE COMPETENZE 2. 

 
Il/La sottoscritto/a…………………………………..…………..C.F. ………………………………. 
Nato/a a………………………………………………..…………………….. il…………………… 
Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e …………………………… 
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 
Via ………………………………. Cap. ……………… città ………………………………………. 
presa visione dell’avviso interno  

Chiede 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di tutor relativamente al progetto  
“PROGETTARE LE COMPETENZE 2” – codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-42 

nel/i seguente/i Modulo/i 

 

 Titolo modulo  

 1. Scrittura creativa: il fumetto 

 2. English step by step 

 
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 e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 
DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 
 



 
 
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare 
di:  

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la 
gara di appalto.  

- 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. 
 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 
all’allegato b - Tabella di autovalutazione.  

- Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 
o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire 

e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 
o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei 

test di valutazione della stessa; 
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica; 
o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 

riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale 
per la gestione dei progetti; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  
 

 altro domicilio: ________________________________________________________ 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 
trattamento dei dati personali dei dipendenti 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 
L’Istituto LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “CIARDO PELLEGRINO” 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” e dal Capo III del Regolamento (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). 

 
Data ______________      Firma ___________________________  



 
 

Allegato b scheda di autovalutazione Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-42 - Titolo 
progetto: “PROGETTARE LE COMPETENZE 2” 

TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE - TUTOR 
N.B. 
- Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando le griglie di 
valutazione riportate nell’Allegato c) 
- Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato. 
 
CANDIDATO ________________________________________________ 
 

Indicatori Titoli dichiarati dal 

candidato 

 

Punti 

determinati 

dal candidato 

 

Punti assegnati 

 

TITOLI DI STUDIO 

(Cfr. Griglie Allegato c) 

 

   

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

coerenti con la 

tipologia 

dell’intervento (Cfr. 

Griglie Allegato c) 

   

TITOLI 

/FORMAZIONE 

afferenti la tipologia di 

intervento 

(Cfr.Griglie Allegato c) 

   

TOTALE PUNTEGGIO 

 

 

 
 
Data, _______________________                                                       Firma 
 
         ___________________________  



 
 
Allegato c) Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-42 - Titolo progetto: “PROGETTARE LE 
COMPETENZE 2” 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI  TUTOR  
Il tutor dovrà possedere: 
competenze informatiche certificate 
capacità di gestire la piattaforma GPU 
 
La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione: 
 
A)TITOLI DI STUDIO 
N.B. viene valutato solo il titolo superiore. 

A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode Punti 5,00 

A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110  Punti 4,00 

A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 105 a 110 Punti 3,75 

A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a104 Punti 3,50 

A5 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 Punti 3,00 

A6 Laurea triennale Punti 2,00 

A7 Diploma di scuola secondaria superiore Punti 1,00 

 

 
N.B. si valutano come laurea i titoli equipollenti (Accademia BB.AA., altro) 
 
B)ESPERIENZE PROFESSIONALI 

B1 Per ogni anno di insegnamento scolastico non di ruolo presso 

Istituzioni Educative Statali di secondo grado 

Punti 0,10 

 

B2 Per ogni anno di insegnamento scolastico di ruolo presso 

Istituzioni Educative Statali di secondo grado 

Punti 0,25 

 

B3 Per ogni attività di tutor in progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo, bandi CIPE, bandi regionali, provinciali e comunali. 

Punti 0,50 

 

 
C)TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento 

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia 

dell’intervento (indicare il numero di ore, pena la non valutazione) 

 

Punti 0,20 per ogni 

titolo, fino ad un 

massimo di 1 punto 
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