
 

Prot. n.530/C2                                                                                                                               Cetraro, 3 febbraio 2015 
 
 

Al personale docente 
Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 
 

Loro sedi 
 
 
 

Oggetto: tutor dei tirocinanti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra l’I.C. di Cetraro e l’Università 
della Calabria (REP DSU 02/2015); 

CONSIDERATA la delibera n. 22 del Consiglio di istituto del 5 dicembre 2014 con la quale si è espresso parere 
favorevole alla stipula della convenzione di tirocinio, di formazione ed orientamento con 
l’Università della Calabria,   Dipartimento di studi umanistici - Corso di Laurea in Scienze della 
formazione primaria; 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti di scuola dell’infanzia e primaria ad ospitare all’interno delle loro 
classi/sezioni studenti iscritti al Corso di Laura in Scienze della Formazione Primaria per 
l’effettuazione delle attività di tirocinio; 

CONSIDERATO che all’istituzione scolastica compete l’individuazione di un elenco di docenti di comprovata 
esperienza, con contratto a  tempo indeterminato e con almeno cinque anni di ruolo, 
disponibili a svolgere il compito di tutor dei tirocinanti; 

 
INDICE 

 
la seguente selezione per la ricerca di personale docente di scuola dell’infanzia e primaria di questa istituzione 

scolastica, disponibile allo svolgimento dell’attività di tutor degli studenti del corso di Laurea in Scienze della 

Formazione Primaria. 

ART. 1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Gli aspiranti devono produrre istanza, in carta semplice, contenente le generalità complete (cognome, nome, 

luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale e-mail). 

Ai fini della valutazione, i candidati dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione: 

1. curriculum vitae datato, sottoscritto e corredato da una copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità; 
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2. autocertificazione sulla veridicità dei dati inseriti, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 

successive modifiche e integrazioni; 

3. autorizzazione al Trattamento e alla comunicazione dei Dati personali per gli scopi relativi agli incarichi, 

come previsto dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

L’istanza indirizzata all’Istituto Comprensivo di CETRARO dovrà pervenire entro e non oltre: 

le ore 13.00 di giorno 4 febbraio 2015, per posta, via mail o mediante consegna a mano presso la segreteria 

di questa istituzione scolastica (farà fede la data di protocollo di arrivo - non farà fede il timbro postale) e 

dovrà contenere all’esterno la seguente dicitura: “Selezione tutor”. 

4. Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

I tutor, saranno individuati tra tutti coloro che ne faranno richiesta per iscritto sulla base dei curricoli 

presentati, tenendo conto del possesso dei titoli culturali e professionali richiesti. 

 

ART. 2 - VALUTAZIONE DEI TITOLI  

L’amministrazione scolastica, ai fini del conferimento affidamento dell’incarico, procederà alla valutazione delle 

istanze e dei curriculum pervenuti in base ai seguenti criteri: 

 laurea specialistica o vecchio ordinamento; 

 anni di servizio di ruolo; 

 corsi di perfezionamento, master, specializzazione universitaria; 

 dottorato di ricerca; 

 competenze informatiche. 

TITOLI DI STUDIO ANNI DI SERVIZIO DI 
RUOLO 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO, 
MASTER, SPECIALIZZAZIONE 

UNIVERSITARIA 

DOTTORATO DI 
RICERCA 

COMPETENZE 
INFORMATICHE 

Laurea specialistica o 
vecchio ordinamento 
ecc:   

 110 con lode punti 10 

 110 punti 9 

 109 punti 8 

 108 punti 7 

 107 punti 6 

 106 punti 5 

 105 punti 4 

 104 punti 3 

 103 punti 2 

 Fino a 102 punti 1 

Per ogni anno di servizio  
di ruolo oltre il quinto:  
punti 1   
(Max punti 10) 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni corso di perfezionamento,  
master o specializzazione:  
punti 1   
(Max punti 5)    

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni dottorato  
punti 1  
(Max punti 5)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 
informatiche 
certificate 
ECDL o titolo 
equipollente 
(ad es. EIPASS, 
IC3, Microsoft 
Office Specialist 
Master ecc.) 
Per ogni titolo  
punti 1  
(Max punti 5)    
 

La graduatoria degli aspiranti sarà pubblicata il 5 febbraio 2015.   
A parità di punteggio si darà precedenza, nell’affidamento dell’incarico, al candidato  più giovane. 



 

ART. 3 -INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 13 
196/03 (CODICE PRIVACY) 

Tutti i dati di cui l'Istituto Comprensivo di Cetraro venga in possesso in occasione dell’espletamento del 

procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D. lgs. n. 196/03. La presentazione della domanda da parte 

del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili, 

a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla  conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse 

per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, 

dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa 

richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990. Il responsabile del procedimento amministrativo 

e del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Sig. Rocco Giovine 

I dati personali forniti saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D Lgs n. 196/03.  

 

ART. 4 -PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web 

www.iccetraro.gov.it 

 

          Il Dirigente scolastico 
 Giuseppe Francesco Mantuano 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A 

Presentazione della candidatura in qualità di tutor degli studenti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria    

  
Il/La sottoscritto/a (nome cognome)  

nato/a                                                                     Prov.                                                    Il               /          /   

codice fiscale   

residente a                                                                                                                   Prov.                         

domiciliato/a in via                                                                                                         n°   

recapiti  telefonici                                                        indirizzo e-mail  

CHIEDE 

  
di partecipare, alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di tutor degli studenti 
del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la 
propria responsabilità  

DICHIARA 



di essere cittadino_____________________; 

di godere dei diritti politici;

di essere dipendente a tempo indeterminato; 

di non aver subito condanne penali; 

di avere subito le seguenti condanne penali_______________________________________________________________________ 

di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente procedura di selezione, come 
specificato nell’allegato curriculum vitae;  

di impegnarsi a svolgere la propria attività, conformemente al progetto formativo;  

di non avere procedimenti penali pendenti; 

di avere i seguenti procedimenti penali pendenti__________________________________________________________________

che quanto riportato nel C.V. si intende ai sensi del DPR 445/2000;

 
Allega  

      curricolo professionale;   

fotocopia documento di riconoscimento valido;       

      (altro) _________________________________________________________________  
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VALUTAZIONE TITOLI 

  

 
TITOLI Valutazione A cura del 

candidato 
A cura 
della 

Scuola 

Laurea in ______________________  
Conseguita presso_________________________________________, in data ______________   
Con votazione pari a _______  

 110 con lode punti 
10 

 110 punti 9 

 109 punti 8 

 108 punti 7 

 107 punti 6 

 106 punti 5 

 105 punti 4 

 104 punti 3 

 103 punti 2 
Fino a 102 punti 1 

    

Anni di servizio di ruolo n.____________ Per ogni anno di 
servizio  
di ruolo oltre il 
quinto:  
punti 1   
(Max punti 10) 

    

Corsi di perfezionamento, master, specializzazione universitaria 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Per ogni corso di 
perfezionamento,  
master o 
specializzazione:  
punti 1   
(Max punti 5)    

    

Dottorato di ricerca 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Per ogni dottorato  
punti 1  
(Max punti 5)    
 

    

Competenze informatiche 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Competenze 
informatiche 
certificate 
ECDL o titolo 
equipollente (ad es. 
EIPASS, IC3, 
Microsoft Office 
Specialist Master 
ecc.) 
Per ogni titolo  
punti 1  
(Max punti 5)    
 

    

TOTALE      

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali.  
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell'Istituto, titolare del trattamento.  
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.  
_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________                                      nato a 
_______________________________________________  il _________________________ autorizza il trattamento dei suoi dati 
personali, in conformità al D.lgs. n. 196/2003.  
  
Luogo/Data __________________________                                                                                      Firma _______________________________  
  



                   
      
 

 

 

 


