
 
Allegato 1- 1 – MODULO DI CANDIDATURA  - TUTOR 
 
 

 

 

l/la sottoscritt ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..  

nato a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………) il …………………………….…….  

residente a ………………………………………………………………………………………………………………….……………….. (…….....)  

in via/piazza ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP ……………….………  

Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e-mail …………………………………………………………….……….  

Codice Fiscale …………………………………..…………………… Titolo di studio: ……………………….………………………………... 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di TUTOR per l’insegnamento nel 
modulo  

□ Modulo 8: CITTADINANZA ITALIANA ED EUROPEA E CURA DEI BENI COMUNI 

 
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 in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta.  
− aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

Allega altresì 

 
1. curriculum vitae e studiorum in formato Europass, datato e sottoscritto. Il curriculum dovrà contenere indicazioni 

su titoli di studio, corsi di perfezionamento o master, esperienze professionali e esperienze di formazione e/o 
tutoraggio; 

2. copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. autorizzazione,   per   gli   aspiranti   dipendenti   di   università,   delle   P.A.   o   di   altra amministrazione, da parte 

di quest’ultime a poter svolgere l’incarico al quale si aspira; 
4. elenco datato e sottoscritto di eventuali pubblicazioni cartacee e digitali. Nel caso di materiali accessibili in rete 

dovrà essere fornito l’indirizzo (URL). L’accessibilità dovrà essere garantita dal candidato per tutta la durata del 
procedimento.  

 

 
Dichiara il seguente indirizzo e-mail come modalità esclusiva per le comunicazioni che le comunicazioni relative alla 
selezione ____________________________________________________ 

 
 

Luogo e data ________________________    Firma ________________________ 

  



 

 
Allegato 1- 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi 
       Nome e Cognome ________________________________________ 
 

 

Modulo 8   
 
 

TITOLI  CULTURALI Punteggio Punteggio max 20 punti Autodichiarazioni Uffici 

TITOLI DI STUDIO  
 

 max 10 punti 
  

Diploma di istruzione secondaria di II 
grado 

punti 1 

Punti di questa sezione 

non cumulabili tra loro, 

vale solo il titolo con il 

punteggio più alto 

  

Laurea triennale punti 3 
  

Laurea specialistica, Laurea magistrale 
o di vecchio ordinamento 

punti 7 
  

Laurea specialistica, Laurea magistrale 
o di vecchio ordinamento  attinenti alle 
tematiche del moduli 
 

punti 10 

  

ALTRI TITOLI 
 purchè attinenti alle tematiche del 
moduli  

 max 10  punti 

  

Corsi di perfezionamento punti 1 

Punti di questa 
sezione cumulabili tra 
loro fino ad un max di 

10 punti  

  

Master di primo livello punti 2 
  

Master di secondo livello punti 3   

Dottorato di ricerca, Assegno di ricerca, 
incarico di docenza universitaria 

punti  5 
  

ESPERIENZE PROFESSIONALI Punteggio 
Punteggio max 50 

punti 

  

Esperienze documentate di tutoring  
in presenza e/o online  nell’ambito di  
attività di formazione   all’interno di 
progetti di carattere regionale e/o 
nazionali 

Punti 5  
per ogni 
attività 

fino a un massimo di  
25 punti 

  

Esperienze documentate di tutoring  
in presenza e/o online  nell’ambito di  
attività di formazione   all’interno di  
progetti di scuole o di reti di scuole 

Punti 2  
per ogni 
attività 

fino a un massimo di  
10 punti 

  

Esperienze documentate di 
partecipazione a progetti regionali e/o 
nazionali in qualità di progettista, 
coordinatore e/o referente, su 
tematiche inerenti il presente Avviso 

Punti 3  
per ogni 

esperienza 

fino a un massimo di  
15 punti 

  

 
 

Luogo e data ________________________    Firma ________________________ 

 


