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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Patti, 27/09/2021 
 
 Oggetto:  REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2. 
Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”. 
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 

 
         PROGETTO 30 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI2021-458  

10.1.1 Sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari 
fragilità 

10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

Prima azione (Sport e Arte) € 14.413,20 

 
 
 
PROGETTO 31 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 

10.2.2 Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree 
disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di 
base 

Seconda Azione (lingue-
teatro-digitale-imprenditoria) 

€ 85.542,35 

 

BANDO TUTOR  
RIAPERTURA TERMINI  

Ai docenti interni 
All’Autorità di Gestione PON 

All’Albo 
Al Sito web www.liceostatalepatti.edu.it 

Agli ATTI del PON 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del Liceo “Vittorio Emanuele III” di Patti 
 

- Visto il proprio bando prot. n.7572 del 15/09/2021; 
- Preso atto che alla data di scadenza (24/09/2021) sono pervenute instanze in numero insufficiente 

per assegnare gli incarichi previsti; 
- Visto l’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI 

VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 

LICEO VITTORIO EMANUELE III - C.F. 86000610831 C.M. MEPC060006 - SEGR - LICEO VITTORIO EMANUELE III

Prot. 0008029/U del 27/09/2021 10:50

http://www.liceostatalepatti.edu.it/
about:blank


Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2. 

 
- Viste le priorità di investimento con i sottoindicati obiettivi specifici e azioni previsti dall’Avviso: 

 
Obiettivo 10.1 Riduzione della dispersione scolastica e formativa  
1) AZIONE 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli 

studenti con disabilità e bisogni educativi speciali; 
 
Obiettivo 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 
2) AZIONE 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al I e al II ciclo; 
 

- Vista l’Autorizzazione  prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021; 
 

- Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei Progetti; 
 

- Vista la tempistica per la realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti, che prevede 
l’obbligo di effettuare e chiudere entro la fine dell’anno scolastico 2021/22 e rendicontare entro il 
31/08/2022 tutte le ore di formazione previste; 

 
- Preso atto che il Liceo “Vittorio Emanuele III” è stato autorizzato ad attuare i due seguenti Progetti 

PON-FSE: 
PROGETTO 30 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI2021-458 

Sottoazione Progetto  Importo autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-458 Prima azione (Sport e Arte)  
tre moduli 

€ 14.413,20 

 
 
PROGETTO 31 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 
Sottoazione Progetto  Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Seconda Azione (lingue-teatro-digitale-
imprenditoria) 
18 moduli 

€ 85.542,35 

 
 con i moduli sottoindicati, rivolti a studenti,  
  AZIONE 10.1 

Sottoazione Progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 

Periodo di 
svolgimento 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-
2021-458 

Sport di squadra 
maschile 

€ 4.873,80 Entro dicembre 
2021 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-
2021-458 

Sport di squadra 
femminile 

€ 4.873,80 Entro dicembre 
2021 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-
2021-458 

Laboratorio artistico-
pittorico 

€ 4.665,60 Entro dicembre 
2021 

 
 
AZIONE 10.2 

    

Sottoazione Progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 

Periodo di 
svolgimento 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-484 

Parlons français - B1  € 4.561,50 Entro maggio 
2022 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-484 

Parlons français - B2 € 4.561,50 Entro gennaio 
2022 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-484 

Let's speak English - B1  € 4.873,80 Entro maggio 
2022 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-484 

Let's speak English - B2 € 4.873,80 Entro gennaio 
2022 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-484 

Hablamos español - B1  € 4.561,50 Entro maggio 
2022 



10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-484 

Hablamos español – B2  € 4.561,50 Entro gennaio 
2022 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-484 

Laboratorio di lettura € 4.665,60 Entro maggio 
2022 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-484 

Cinelab - Laboratorio di 
cinematografia 

€ 4.561,50 Entro aprile 2022 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-484 

Diventare imprenditori € 4.769,70 Entro gennaio 
2022 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-484 

Imprenditoria per il 
futuro 

€ 4.769,70 Entro gennaio 
2022 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-484 

Impariamo ad 
amministrare 

€ 4.873,80 Entro gennaio 
2022 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-484 

Competenze per 
amministrare 

€ 4.873,80 Entro maggio 
2022 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-484 

Coding e robotica € 4.873,80 Entro gennaio 
2022 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-484 

APP...lichiamoci con il 
digitale 

€ 4.873,80 Entro maggio 
2022 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-484 

Così divento 
imprenditore 

€ 4.769,70 Entro maggio 
2022 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-484 

Robotica e coding per il 
futuro 

€ 4.873,80 Entro maggio 
2022 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-484 

Debate - Che passione € 4.873,80 Entro maggio 
2022 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-484 

Crowdfunding e 
impresa 

€ 4.769,70 Entro maggio 
2022 

 
 

- Visto D.A. Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e formazione professionale n. 7753 del 28 
dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

 
- Visto il Decreto Ministeriale 28  agosto  2018,  n. 129   “Regolamento   recante   istruzioni   generali  

sulla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  scolastiche,  ai  sensi dell'art. 1,  comma 143,  
Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 
- Viste le delibere degli OO.CC. di questo Istituto di formale assunzione nel Programma Annuale 2021 

dei progetti stessi e dei relativi importi finanziari; 
 

- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto  del 23/05/2019 con la quale sono stati adottati: 
il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI 
ESTERNI AI SENSI del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n.267 del 16-11-2018) e il REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (Nuovo Codice appalti 
(Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coordinato con correttivo appalti -dlgs 56/2017 e aggiornato 
alla legge di Stabilità 2018 -legge 205/2017); 

 

- Visto che per la  realizzazione dei Progetti è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali 
interne in qualità di TUTOR; 

 
- Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure professionali;  

 
- Tenuto conto che nel Piano Finanziario dei progetti autorizzati sono previste per tali figure apposite 

somme; 
 

- Tenuto conto, altresì,   
 

che questi Progetti si compongono di moduli didattici che vanno ad integrare il Piano triennale 
dell’offerta formativa (PTOF) della scuola; 
che i  moduli rappresentano l’unità minima di progettazione, si compongono di 30 ore ciascuno e 
sono riconducibili ai tipi di intervento riportati di seguito: 



 Educazione motoria, sport, gioco didattico  

 Musica e canto  

 Arte, scrittura creativa, teatro 

 Competenza alfabetica funzionale (potenziamento della lingua italiana, scrittura creativa, 
comunicazione, etc.)  

 Competenza multilinguistica (potenziamento della lingua straniera, delle lingue classiche, etc.)  

 Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) (potenziamento in 
matematica, scienze, tecnologia, etc.)  

 Competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding e robotica, 
tinkering e making, media education, etc.) 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (potenziamento di storia e 
geografia, potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento, competenze di vita (life 
skills), etc.)  

 Competenza in materia di cittadinanza (educazione alla sostenibilità ambientale, alla legalità, alla 
cittadinanza attiva, laboratori di service learning, debate, hackathon, etc.)  

 Competenza imprenditoriale (educazione all’imprenditorialità, potenziamento delle attività di 
laboratorio professionalizzanti, etc.)  

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (educazione all’arte, al teatro, 
al cinema, alla musica, educazione motoria e sportiva, etc.) 
 
che è raccomandato il coinvolgimento nelle attività didattiche e formative di studentesse e studenti in 
condizioni di particolare fragilità, favorendone l’inclusione e la partecipazione attiva;  
 
che è stato previsto il numero massimo di 3 moduli didattici riferiti all’azione 10.1.1 – Interventi per la 
riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti e n. 18 moduli 
didattici riferiti all’azione 10.2.2 Interventi  per l’integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base in particolare riferimento al I e al II ciclo; 
 
che la progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi devono essere ispirate 
all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzino l’apprendimento attivo e cooperativo, 
con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni, coinvolgendo le alunne e 
gli alunni, le studentesse e gli studenti in situazioni esperienziali;  
 
che i moduli didattici possono essere svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di 
tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza 
anti-Covid vigenti, favorendo la sinergia della scuola con le realtà istituzionali, culturali, sociali, 
economiche del territorio; 
 
che è possibile usufruire per le attività  dei periodi di sospensione della didattica curricolare e di quello 
estivo;  
 
che  le attività finanziate con il presente Avviso sono di tipo aggiuntivo rispetto alla programmazione 
ordinaria delle istituzioni scolastiche e, pertanto, tali attività formative vanno programmate oltre il 
“tempo scuola” curricolare delle studentesse e degli studenti, oltre l’orario di servizio per i docenti e 
per il personale ATA e nel rispetto delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”. 
 

 
- Considerato che i compiti del tutor sono di seguito specificati: 
1.   il  tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione 
delle attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa 
ai contenuti del modulo.  

Il Tutor, in particolare:  
1. predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del    

progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze   da acquisire;  

2. cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle 
lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei 
partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto;  

3. accerta l’avvenuta compilazione dell’ anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e 
di avvio, compila direttamente l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie 



unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di 
avvio in caso di modulo rivolto agli allievi;  

4. cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti 
soprattutto in relazione al numero previsto;  

5. cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
6. mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in 
GPU;  

7. svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e 
compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale;  

8. partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La 
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo 
incarico.  
Rientrano nella figura del tutor le figure di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula;  
pertanto, a seconda della tipologia d’intervento, la figura del tutor può essere riferita:  

- all’aula (in caso di attività corsuale “frontale”);  
- alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro);  
- alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento 

dell’insegnamento è spazialmente e/o temporalmente separato da quello 
dell’apprendimento).  

INDICE  
 

la selezione per il reclutamento dei seguenti docenti interni – tutor, ai fini  dell’attivazione del 
suddetto Piano, per i ruoli e con le competenze specificate, cui conferire contratto di prestazione 
d’opera relativamente ai seguenti obiettivi 

 
         PROGETTO 30 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI2021-458  

10.1.1 Sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari 
fragilità 

10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

Prima azione (Sport e Arte) € 14.413,20 

 
 
 
PROGETTO 31 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 

10.2.2 Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree 
disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di 
base 

Seconda Azione (lingue-
teatro-digitale-imprenditoria) 

€ 85.542,35 

 
Saranno predisposte due graduatorie differenziate, per singola Azione/Progetto. 
 

L’incarico verrà assegnato dietro la valutazione di curriculum (formato europeo) che dovrà essere allegato 
alla istanza prodotta ed in conformità al Regolamento d’Istituto che disciplina gli incarichi agli esperti ed ai 
criteri deliberati. Nella domanda occorre indicare per quale incarico si intende partecipare. Al fine di una 
massimo coinvolgimento del personale interno nelle attività previste dal Piano, si assegnerà più di un modulo 
solo in caso di  istanze insufficienti per gli incarichi da ricoprire. 
Il compenso da corrispondere al  TUTOR di € 30,00/h (lordo omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge a 
carico dell’ISTITUTO ) – C.M. prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017.. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali/assistenziali e fiscali nella misura prevista 
dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale 
occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento di fine rapporto. 
 
I contraenti ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento verranno selezionati mediante valutazione comparativa 
sulla base dei seguenti titoli: 
Tutor 

Requisito di base:  
Laurea in qualunque disciplina 

Punti 5 Punti 5 

Conoscenze in informatica di base 
(certificate) 

Punti 1 Per ogni titolo fino a un massimo di 
15 punti 

Esperienza di insegnamento nella scuola 
secondaria di II grado. 

Punti 2 per anno 
scolastico 

fino a un massimo di punti 30 

Esperienza di tutoraggio in progetti PON/POR  Punti 2 per progetto fino a un massimo di punti 20 



Esperienza in qualità di esperto in progetti 
PON FSE 

Punti 1 fino ad un massimo di punti 10 

Master in discipline attinenti con l’attività del 
modulo 

Punti 2 fino ad un massimo di punti 10 

Corsi di perfezionamento (non inferiore a 100 
ore) in tematiche attinenti 

Punti 2 Fino ad un massimo di 10 

 
 
I docenti interessati potranno prendere visione del Piano autorizzato, rivolgendosi alla segreteria 
Amministrativa.  
Tutta la documentazione relativa alla programmazione 2014/2020 è anche reperibile sul sito del Ministero. 
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente scolastico, corredata dal 
Curriculum vitae, in formato europeo, e dalla documentazione richiesta (anche autocertificata ai 
sensi di legge), completa di indirizzo, numeri telefonici ed eventuale e-mail, dovrà essere presentata 

al medesimo ufficio entro e non oltre le ore 10:00 del 29/09/2021 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Motivi di esclusione: domande prive di firma; domande prive di curriculum vitae. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 
i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria 
resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 
 

Disposizioni Finali 
 
 

Informativa all’interessato:  Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei 
dati personali  e GDPR Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutta l’Unione Europea dal 25 maggio 
2018. 

 
Ai sensi della normativa vigente, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marinella Lollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/1311248
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN


Fac-simile domanda       DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI  TUTOR  

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO del Liceo VITTORIO EMANUELE III - SEDE 

 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________  (cognome e nome) nato/a 

__________________________________ prov. _____il ____________ C.F. ______________________________ 

Residente in _________________________________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza________________________________________________________________________ n.civ. ______ 

tel. Cell._________________________________________e-mail_______________________________________  

Attuale occupazione (Attuale sede di servizio) ______________________________________________________, 
 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione per il seguenti progetti:  

 

    

 
PROGETTO 30 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI2021-458 

Codice identificativo 
progetto  

Titolo Modulo  Figure richieste / 
compenso orario 
omnicomprensivo oneri 
C/Amministrazione  

disponibilità 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-458 Sport di squadra maschile Tutor interno € 30,00 

 

 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-458 Sport di squadra femminile Tutor interno  € 30,00  

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-458 Laboratorio artistico-pittorico Tutor interno € 30,00  

 

 

PROGETTO 31 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 

Codice identificativo 
progetto  

Titolo Modulo  Figure richieste / 
compenso orario 
omnicomprensivo oneri 
C/Amministrazione  

disponibilità 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Parlons français - B1  Tutor interno € 30,00  

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Parlons français - B2 Tutor interno € 30,00  

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Let's speak English - B1  Tutor interno € 30,00  

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Let's speak English - B2 Tutor interno € 30,00  

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Hablamos español - B1  Tutor interno € 30,00  

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Hablamos español – B2  Tutor interno € 30,00  

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Laboratorio di lettura Tutor interno € 30,00  

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Cinelab - Laboratorio di cinematografia Tutor interno € 30,00  

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Diventare imprenditori Tutor interno € 30,00  

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Imprenditoria per il futuro Tutor interno € 30,00  

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Impariamo ad amministrare Tutor interno € 30,00  

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Competenze per amministrare Tutor interno € 30,00  

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Coding e robotica Tutor interno € 30,00  

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 APP...lichiamoci con il digitale Tutor interno € 30,00  

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Così divento imprenditore Tutor interno € 30,00  

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Robotica e coding per il futuro Tutor interno € 30,00  

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Debate - Che passione Tutor interno € 30,00  

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-484 Crowdfunding e impresa Tutor interno € 30,00  
 

    

 
 



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. 
445/2000, dichiara: 
 
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero 
_________________________________________ ; 
 
. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
 
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità; 
. essere/non essere dipendente da________________________________________________________. 
 
Alla presente istanza allega: 
. curriculum vitae in formato europeo; 
. ogni altro titolo utile alla selezione. 
 

E’ a conoscenza che saranno predisposte due graduatorie differenziate, per singola Azione/Progetto. 
 
Informativa all’interessato:  Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei 
dati personali  e GDPR Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutta l’Unione Europea dal 25 maggio 
2018. 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali riportati nella domanda, esprime il consenso al    trattamento 

degli stessi nel rispetto delle finalità dettate della normativa sopraindicata. 
Autorizza all’utilizzo e alla diffusione delle foto, immagini, filmati video solo sul sito e/o pagina facebook della scuola, 

esclusivamente per documentare e pubblicizzare le attività del progetto. 
 
 
data _____________________ FIRMA ____________________________________ 
 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo 
sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc. saranno tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio e sul sito della scuola 
al seguente indirizzo: http://www.liceopatti.it/  
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e trasparenza e ruolo dell’Unione 
Europea ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare 
riguardo a quelle Europee 
    

 

 

        

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/1311248
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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