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ALLEGATO 1 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TUTOR D’AULA 
Piano Nazionale Formazione Docenti anno scolastico 2016 - 2017 

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE RETE AMBITO AV001-CAMPANIA 
IPSSEOA MANLIO ROSSI - DORIA 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

avente per oggetto la formazione di PRIMO – SECONDO  LIVELLO, mediante procedura comparativa dei curricula, 
di un elenco di Tutor d’Aula per  la realizzazione  dei  moduli/azioni formative   

 (da restituire debitamente compilato e firmato DIGITALMENTE) 
 

Il/La 

sottoscritto/a________________________________________________________________________________

_______ 

codice fiscale________________________________ nato/ a_________________________________ il 

__________________ 

prov._____________  e residente in____________________________________________________  

via_______________________________________________ cap________________________ 

tel/cell.____________________________  E-mail: _____________________________________ 

  docente a tempo indeterminato in servizio, nell’anno scolastico 2016 - 2017  presso la Scuola 

_________________________________________________________di _____________________ 

CHIEDE  

l'ammissione alla selezione in qualità di TUTOR D’AULA per incontri formativi in presenza dedicati (18 ORE per ogni 
modulo), come previsto dal/i percorso/i formativo/i del bando, per le sotto indicate Aree tematiche (SELEZIONARE 
MODULO E SPECIFICARE SEDE DI SVOLGIMENTO, cancellando tutte le altre voci) 
 
PRIMO LIVELLO – SEDI SCUOLE SNODO 
 
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
 Modulo 1 . Stili di apprendimento e metodologie didattiche: cooperative learning, peer teaching, peer 

tutoring, mentoring, learning by doing, flipped classroom 
 Modulo 2 . Compiti di realtà , apprendimento efficace, valutazione autentica e rubriche valutative 

 
Autonomia organizzativa e didattica 
 Modulo 3. Gestione della classe 
 Modulo 4. Flessibilità organizzativa 
 Modulo 5. Progettazione partecipata degli ambienti di apprendimento 

 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
 Modulo 6. Educazione al rispetto dell’altro 
 Modulo 7. Bullismo e cyber bullismo 
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Scuola Lavoro 
 Modulo 8. Progettazione curriculare di ASL 

 
Integrazione, competenza di cittadinanza e cittadinanza globale 
 Modulo 9. Multiculturalità, immigrazione, processi di inclusione 

 
così distribuiti nelle scuole Snodo Territoriale: 
 

RETI SCUOLA SNODO MODULI ATTRIBUITI ALLE SINGOLE RETI TERRITORIALI 
RETE 
ATRIPALDA IC Monteforte 1 2 3 4 5 6 7 

  
RETE VALLO 
LAURO IIS Baianese - Lauro 1 2 3 4 5 

    
RETE MONTORO IIS  Ronca Solofra 1 2 3 4 5 6  

  
VALLE CAUDINA IC san Martino Valle 

Caudina 1 2 3 4  
    

RETE AVELLINO 
1 IIS Amatucci 1 2 3 4 5 6 7 8  

RETE AVELLINO 
2 Liceo Colletta 1 2 3 4 5 6 7 9 

 
 

 
SECONDO LIVELLO – SCUOLA POLO IPSSEOA MANLIO ROSSI - DORIA 
 

SINTESI DEL PIANO DI FORMAZIONE AMBITO01 CAMPANIA 
2016 - 2017 

ESIGENZE 
FORMATIVE MACROAREA TEMATICHE 

ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 

COINVOLTE 
DESTINATARI LIVELLO DI 

FORMAZIONE 

PRIORITA’ 1 
AUTONOMIA 

ORGANIZZATIVA 
E DIDATTICA 

Flessibilità 
organizzativa 
 
Gestione e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

Scuola Polo 
Staff 

Funzioni 
Strumentali 

 Secondo livello 

PRIORITA’ 2 VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 

 

Scuola Polo 
 

Staff 
NIV  

Responsabile 
Qualità 

 
 
 

Staff 
Tutor Neo 
Immessi 

  
Secondo   

livello 
 

Valutazione della 
scuola: 
autovalutazione, 
monitoraggio, 
processi di 
miglioramento e 
PDM, utilizzo e 
gestione dei dati 
 
Valutazione 
professionale: 
profilo 
professionale, 
standard 
professionali e 
bilancio di 
competenze 
 

PRIORITA’ 3 DIDATTICA PER 
COMPETENZE 

Programmare e 
valutare per 
competenze 

 
Scuola Polo 

 
  

 Secondo livello  
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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 
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; 
• non essere sottoposto a procedimenti penali; 
• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso; 
• aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
 

DICHIARA 
inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 6 dell’Avviso e 
specificati come segue: 
 
TITOLI 
LAUREA   MAGISTRALE   in … con votazione  conseguita presso 
 
LAUREA TRIENNALE (IN ALTERNATIVA  in …. con votazione …….  conseguita presso 
 
Diploma post-lauream  (o master) biennale   in …. con votazione ……. conseguita presso 
 
Diploma post-lauream (o master) annuale     in …. con votazione …….  conseguita presso 
 
Abilitazione all'insegnamento inerente il settore specifico, conseguita a seguito di superamento di concorso ordinario: ….. 
 
Competenze informatiche certificate   da enti accreditati nel settore specifico (ECDL, CAD) (1 punto per ogni certificazione, max 2 cert.) 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
Docenza presso la scuola  di I/II grado: …… 
 
Dottorato di ricerca: …….. 
 
Docenza presso Università   o corsi post diploma: ……. 
 
Esperienze professionali e/o collaborazioni certificate con Enti, Associazioni, Aziende pertinenti, Università, Scuole (diverse da quella 
di appartenenza): …………. 
 
Esperienza di tipo relazionale/organizzativa: ……….. 
 
 
ESPERIENZE INERENTI IL CONTESTO SPECIFICO 
Docenza nel settore di pertinenza delle macro-aree   individuate per la formazione: ………. 
 
Incarichi di tutoraggio in corsi PON, PNSD, POR: ………. 
 
Esperienze in progetti PON .in qualità di esperto: ……… 
 
Esperienze in progetti PON n qualità di facilitatore, valutatore, progettista: ……… 
 
Attività svolta nell’Amministrazione Scolastica in qualità di formatore su tematiche attinenti alle macro-aree individuate per la 
formazione: ……….. 
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Come previsto dall’Avviso, allega copia di un documento di identità  in corso di validità. 
 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 
 
• residenza:__________________________________________________________________________ 
 
• altra dimora: ___________________________________________________________________________ 
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’IPSSEOA Manlio Rossi - Doria 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” (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). 
 
 
Luogo,__________________ 
 
data ____/_____/_______                                                                

 
 

 Firma  
 

________________________________________________________ 
 
 

 
 


