
 

 

AUTONOME PROVINZ BOZEN - 
SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Deutschsprachiger Schulsprengel  

Leifers 

Istituto Comprensivo in lingua tedesca di  

Laives 

 

 

Alla Dirigente Scolastica  
Del SSP Leifers 
Passaggio scolastico M.D.3 
39055 Laives 
 
ssp.leifers@schule.suedtirol.it 

 
 

Candidatura TUTOR 
 
Domanda di partecipazione per la selezione di TUTOR  
Progetto nel Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE E FDR, azione 10.2.2A con 
l’avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-TR-2021-3 CUP 

CUP N°G13D21001550001 
 
 

Il docente 
 
__________________, nato il __.__.____ a _______________ (__), docente all’Istituto 
Comprensivo Laives (SSP Leifers) – Laives prende visione dell’avviso di selezione di personale 
interno per attività di esperto, emessa in data 09.06.2021, 
 
certifica di essere in possesso dei requisiti d’accesso richiesti; 
 

chiede 
 
di essere preso in considerazione come TUTOR  per il progetto 10.2.2A-FSEPON-TR-2021-3 CUP 

CUP N°G13D21001550001 

 

• Modulo "Scuola nella azienda agricola"  

• Modulo "Leifers spricht viele Sprachen – ein multimedialer u. multilingualer Stadtführer"
  



 
 
 
 
Il / La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a ________________ 
(__) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di 
valutazione: 
 

Titolo posseduto  Punteggio  Da compilare dal 
candidato (titoli e 
punteggio) 

Da compilare dall’Istituto 
comprensivo 

LAUREA vecchio 
ordinamento o secondo 
livello specialistico  

Fino a 100/110 6 punti  
Da 101 a 105/110 8 
punti  
Da 106 a 110/110 12 
punti  
…………………………………  
Lode 3 punti  

  

Altri 
diplomi/Lauree/dottora
ti di ricerca  

2 punti per ciascun 
titolo (max 10 punti)  

  

Abilitazione 
all’insegnamento nella 
disciplina del modulo/ 
Iscrizione in albi 
professionali specifici  

8 punti    

Esperienza di 
tutoraggio  

6 punti ad annualità 
(max 12 punti)  

  

Certificazione 
competenze 
linguistiche/informatich
e  

5 punti (max 10 punti)    

Esperienza di docenza 
in scuole statali  

2 punti per ogni anno 
(max 10 punti)  

  

Esperienza di tutor in 
progetto PON FESR  

1 punti per esperienza 
(max 5 punti)  

  

Corsi di specializzazione 
e formazione  

1 punto per ciascun 
titolo (fino a 10 punti)  

  

Esperienze precedenti 
di collaborazioni con il 
nostro Istituto  

5 punti ad attività 
annuale (max 20 punti)  

  

 
 
 
Laives, il ________________ firma __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: curriculum vitae 


