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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“AMANZIO – RANUCCI -ALFIERI” 
P.zza Trieste e Trento n° 1 

Tel.  081/7426247 - Fax  081/7420440 (sede centrale) 
80016 - MARANO DI NAPOLI (NA) 

 
Prot. N. 587/B18                                 Marano di Napoli,  29/01/2014 

 
Alle Scuole in Rete 

All’Albo 
Al Sito Web 

Al Fascicolo Progetto P.O.N. 
Agli atti – SEDE 

Oggetto: Progetto PON_Azione/Coesione - Obiettivo F "Promuovere il successo 
scolastico, le pari opportunità e l'inclusione soci ale" Azione 3 "Sviluppo di reti contro la 
dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"  
Progetto “Dalla scuola per tutti … alla scuola per ciascuno”  

 

Avviso di reclutamento Tutors interni 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Scuola capofila 
- Visto il Progetto elaborato dalla scrivente Istituzione Scolastica, in rete con 

il 2° Circolo Didattico di Quarto (NA), l’I.C. “3° - Gadda” di Quarto (NA),  
l’I.C. “Don Milani” di Quarto (NA), l’I.C. “Socrate – Mallardo” di Marano di 
Napoli, e gli Enti Partners “La Vela”, “Zefiro”, “Emotivando”, “Crescere”, “Asl 
Napoli2 Nord”, “Comune di Marano – Servizio socio-sanitario”, ai sensi e per 
gli effetti della Circolare prot. N. AOODGAI/11666 del 31 luglio 2012, 
rientrante nel Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. - 
“Competenze per lo Sviluppo”- Obiettivo F 3 – PON Azione/Coesione, 
annualità 2012/2013 e 2013/2014; 

- Vista l’Autorizzazione all’espletamento del Piano Integrato di Istituto prot. 
N. AOODGAI/4190 del 11 aprile 2013 rilasciata dall’Ufficio in essere presso il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale all’ 
Obiettivo Azione finanziato all’Istituzione Scolastica è stato attribuito il 
seguente codice: Obiettivo F Azione 3 - codice numero F-3-
FSE04_POR_CAMPANIA-2013-160;  

- Preso atto dei contenuti dell’allegato 4 alla Circolare AOODGAI/8124 di 
protocollo del 15 luglio 2008, contenente le Istruzioni e le Disposizioni 
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operative per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 
PO 007 F.S.E. - “Competenze per lo Sviluppo”- Obiettivo "Convergenza"; 

- Viste le vigenti "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013, numero 
AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009;  

- Visto il Regolamento del Gruppo di coordinamento, relativo alla 

individuazione dei criteri di selezione delle figure professionali e degli 

operatori necessari all’espletamento del progetto stesso, definito dal Gruppo 

di coordinamento nella seduta del 20/01/2014, verbale n. 9; 

- Viste le Deliberazioni dei Collegi dei Docenti delle scuole in rete, con le quali 
il progetto in argomento è stato assunto per una durata biennale all’interno 
del P.O.F.; 

- Viste le deliberazioni dei Consigli di Istituto delle scuole in rete, con le quali 
è stata approvata l’autorizzazione all’espletamento del Progetto; 

- Vista la deliberazione n. 89 del 23.04.2013 del Consiglio dell’Istituto 
Comprensivo “Amanzio – Ranucci – Alfieri”, in qualità di scuola capofila, con 
la quale è stata approvata l’assunzione in Programma Annuale per il corrente 
esercizio finanziario del finanziamento derivante dalla precitata 
autorizzazione Ministeriale; 

- Viste le C.M. n. AOODGAI/ 8475 del 5 agosto 2013 e AOODGAI/ 9823 del 4 
ottobre 2013, con le quali sono state emanate le nuove Indicazioni e Linee 
guida per la riprogettazione degli interventi; 

- Visto il verbale n. 7 del Gruppo di Coordinamento del 04 ottobre 2013 nel 
quale si è proceduto alla riprogettazione degli interventi; 

- Visto l’articolo 35 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007; 
 

EMETTE 
 

il presente Avviso per la selezione e il reclutamento di TUTOR INTERNI  

delle rispettive scuole in rete per le attività previste dall’Obiettivo/azione F 
3: “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione 
sociale e culturale, anche attraverso la valorizzaz ione delle reti esistenti” 

Codice numero F-3-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-160 
Criteri di selezione 

Regolamento Gruppo di coordinamento sui siti 

www.icamanzioranuccialfieri.it 
www.icsocrate.it 

www.icdonmilaniquarto.gov.it 
www.icterzogadda.it 

www.secondocircolodiquarto.it 
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Le figure professionali necessarie alla realizzazione del Progetto sono quelle 
descritte nella seguente tabella, associate ai percorsi e Moduli progettuali: 
Percorso Modulo Sede 

svolgimento 

Tutor da 

selezionare 

Requisiti e titoli 

richiesti per i tutor 

Ore e 

compensi 

1 

Accogliere 

per Includere 

Accoglienza 
Io ci sono...Noi ci 

siamo 

Quarto 1/2 tutor 
d’aula 

Conoscenze specifiche 

rispetto al modulo formativo 

richiesto 

Esperienze specifiche rispetto 

al modulo formativo richiesto 

Formazione specifica rispetto 

al modulo formativo richiesto 

70 ore  
a 30 € 
ciascuna 

Learning by 
doing 

Marano 1/2 tutor 
d’aula 

Conoscenze specifiche 

rispetto al modulo formativo 

richiesto 

Esperienze specifiche rispetto 

al modulo formativo richiesto 

Formazione specifica rispetto 

al modulo formativo richiesto 

60 ore  
a 30 € 
ciascuna 

2 
Insieme è 
bello! 

Accoglienza 
Diamo voce 
alle emozioni 
 

I.C. AMANZIO-

RANUCCI-

ALFIERI 

1/2 tutor 
d’aula 

Docente in organico a T.I. 
nelle scuole in rete; 
possesso di competenze 
in tutoraggio alunni; 
esperienze didattiche 
condotte con  alunni a 
rischio 

60 ore  
a 30 € 
ciascuna 

2° Circolo 
Didattico di 
Quarto 

1/2 tutor 
d’aula 

Docente in organico a T.I. 
nelle scuole in rete; 
possesso di competenze 
in tutoraggio alunni; 
esperienze didattiche 
condotte con  alunni a 
rischio 

50 ore  
a 30 € 
ciascuna 

IC 3° -GADDA 

di QUARTO 

1 tutor 
d’aula 

Docente in organico a T.I. 
nelle scuole in rete; 
possesso di competenze 
in tutoraggio alunni; 
esperienze didattiche 
condotte con  alunni a 
rischio 

30 ore  
a 30 € 
ciascuna 

I.C. SOCRATE- 

MALLARDO -

MARANO 

1/2 tutor 
d’aula 

Docente in organico a T.I. 
nelle scuole in rete, con 
competenze ed 
esperienze in qualità di 
tutoraggio alunni 

30 ore  
a 30 € 
ciascuna 

I.C. “Don 
Milani” di 
Quarto 

1 tutor 
d’aula 

Docente in organico a T.I. 
nelle scuole in rete; 
possesso di competenze 
in tutoraggio alunni; 
esperienze didattiche 
condotte con  alunni a 
rischio 

30 ore  
a 30 € 
ciascuna 

  Totale 200 ore 
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A scuola 
insieme 

I.C. AMANZIO-

RANUCCI-

ALFIERI 

1 tutor 
d’aula 

Docente in organico a T.I. 
nelle scuole in rete; 
possesso di competenze 
in tutoraggio alunni; 
esperienze didattiche 
condotte con  alunni a 
rischio 

20 ore  
a 30 € 
ciascuna 

MARANO I.C. 

SOCRATE- 

MALLARDO 

1 tutor 
d’aula 

Docente in organico a T.I. 
nelle scuole in rete; 
possesso di competenze 
in tutoraggio alunni; 
esperienze didattiche 
condotte con  alunni a 
rischio 

30 ore  
a 30 € 
ciascuna 

  Totale 50 ore 
Ambientiamo
-ci a scuola 
 

2° Circolo 
Didattico di 
Quarto 

1/2 tutor 
d’aula 

Docente in organico a T.I. 
nelle scuole in rete; 
possesso di competenze 
in tutoraggio alunni; 
esperienze didattiche 
condotte con  alunni a 
rischio 

30 ore  
a 30 € 
ciascuna 

I.C. AMANZIO-

RANUCCI-

ALFIERI 

1/2 tutor 
d’aula 

Docente in organico a T.I. 
nelle scuole in rete; 
possesso di competenze 
in tutoraggio alunni; 
esperienze didattiche 
condotte con  alunni a 
rischio 

50 ore  
a 30 € 
ciascuna 

                         Totale 80 ore 

Sport: che 
passione! 
 

2° Circolo 
Didattico di 
Quarto 

1/2 tutor 
d’aula 

Docente in organico a T.I. 
nelle scuole in rete; 
possesso di competenze 
in tutoraggio alunni; 
esperienze didattiche 
condotte con  alunni a 
rischio 

60 ore  
a 30 € 
ciascuna 

MARANO I.C. 

SOCRATE- 

MALLARDO 

1/2 tutor 
d’aula 

Docente in organico a T.I. 
nelle scuole in rete; 
possesso di competenze 
in tutoraggio alunni; 
esperienze didattiche 
condotte con  alunni a 
rischio 

30 ore  
a 30 € 
ciascuna 

I.C. AMANZIO-

RANUCCI-

ALFIERI 

1/2 tutor 
d’aula 

Docente in organico a T.I. 
nelle scuole in rete; 
possesso di competenze 
in tutoraggio alunni; 
esperienze didattiche 
condotte con  alunni a 
rischio 

40 ore  
a 30 € 
ciascuna 

  Totale 130 ore 
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Uniti 
musichiamo 
il mondo 
 

IC 3° -GADDA 

di QUARTO 

1/2 tutor 
d’aula 

Docente in organico a T.I. 
nelle scuole in rete; 
possesso di competenze 
in tutoraggio alunni; 
esperienze didattiche 
condotte con  alunni a 
rischio 

45 ore  
a 30 € 
ciascuna 

I.C. Don 
Milani -
Quarto 

1/2 tutor 
d’aula 

Docente in organico a T.I. 
nelle scuole in rete; 
possesso di competenze 
in tutoraggio alunni; 
esperienze didattiche 
condotte con  alunni a 
rischio 

45 ore  
a 30 € 
ciascuna 

I.C. SOCRATE- 

MALLARDO -

MARANO 

1/2 tutor 
d’aula 

Docente in organico a T.I. 
nelle scuole in rete; 
possesso di competenze 
in tutoraggio alunni; 
esperienze didattiche 
condotte con  alunni a 
rischio 

30 ore  
a 30 € 
ciascuna 

I.C. AMANZIO-

RANUCCI-

ALFIERI 

1/2 tutor 
d’aula 

Docente in organico a T.I. 
nelle scuole in rete; 
possesso di competenze 
in tutoraggio alunni; 
esperienze didattiche 
condotte con  alunni a 
rischio 

70 ore  
a 30 € 
ciascuna 

  Totale 190 ore 

3 
Laboratori 
in Famiglia 

Accoglienza 
Laboratori in 
Famiglia 1 

Quarto 1/2 tutor 
d’aula 

Docente in organico a T.I. 
nelle scuole in rete; 
possesso di competenze 
in supporto alla 
Genitorialità o esperienze 
in  Sportello Ascolto. 
Competenza in verifica, 
monitoraggio ed 
elaborazione dati. 

 

60 ore a 
30 € 
ciascuna 

Laboratori in 
Famiglia 2 

Marano 1/2 tutor 
d’aula 

Docente in organico a T.I. 
nelle scuole in rete; 
possesso di competenze 
in supporto alla 
Genitorialità o esperienze 
in  Sportello Ascolto o 
Educazione degli adulti. 
Competenza in verifica, 
monitoraggio 

60 ore a 
30 € 
ciascuna 
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 Il compenso orario è comprensivo di eventuali spese di trasporto e di ogni 
attività connessa alla realizzazione del progetto (documentazione di tutta l'attività, 
inserimento dati di propria competenza nel sistema di Gestione dei piani e 
Monitoraggio dei piani relativi all'attività formativa svolta nel Piano, presenza negli 
incontri propedeutici all'inizio delle attività e nelle eventuali manifestazioni del 
progetto). Il compenso è al lordo delle ritenute erariali e fiscali e previdenziali a 
carico del tutor e dell'Amministrazione e comunque nella misura prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge. Lo stesso non dà luogo a trattamento previdenziale 
e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
 I compensi indicati in precedenza saranno corrisposti a prestazione ultimata 
e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati. 
Il corrispettivo pattuito si intende onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF e 
IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente 
e futuro, e di ogni altra ritenuta. Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione agli 
esperti e ai tutor nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non 
imputabili all’Amministrazione medesima. 
 Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di 
formazione realizzato con finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto 
solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta 
dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.  
 Gli aspiranti Tutors di ciascuna scuola in rete devono far pervenire al 
Dirigente Scolastico della Scuola Capofila, Istituto Comprensivo “Amanzio – 

Ranucci – Alfieri” di Marano di Napoli, entro le ore 12:00 di giovedì 06 
Febbraio 2014, in busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, 
quanto segue: 

- istanza in carta semplice (All. 1) riportante le generalità, la residenza, il 
recapito telefonico, l’indicazione dei moduli formativi per il quale si richiede il 
conferimento di incarico e contenente dichiarazione, rilasciata ai sensi delle 
vigenti norme in materia, di presa visione di tutte le condizioni contenute nel 
presente bando di selezione nonché di quelle contenute nel formulario di 
presentazione; 

- curriculum vitae aggiornato in formato Europass; 
- tabella di valutazione dei curricula, allegata alla presente (Allegato 2), 

come previsto dalle vigenti "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013”. 

All’esterno il plico dovrà recare: nome, cognome, indirizzo del mittente, nonché la 
dicitura: “Contiene domanda per la funzione di Tutor interno Progetto PON 
“Dalla scuola per tutti… alla scuola per ciascuno” -  Obiettivo F Azione 3- 
codice progetto F-3-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-160 

- Percorso: _______________________Modulo _________________, 
I plichi pervenuti dopo il termine precitato, ancorché trasmessi per il tramite di 
servizio postale pubblico o privato, non concorreranno al conferimento degli 
incarichi di cui al presente avviso. L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi 
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responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per 
qualsiasi tipo di motivazione. Non fa fede il timbro postale per l’eventuale data di 
invio, anche se ricadente nell’arco temporale di vigenza del bando. 
 Tutta la documentazione richiesta trovasi disponibile sui siti delle Istituzioni 
Scolastiche in rete a decorrere dal 30 Gennaio 2014. 
Resta convenuto che si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di un solo curriculum per modulo, purché completamente rispondente ai requisiti 
(titoli, competenze ed esperienze) richiesti con il presente avviso. 
 Il presente avviso rimarrà affisso all’Albo e sul Sito web delle singole 
istituzioni scolastiche per la durata di giorni 8 decorrenti dalla data di emissione. 
Trascorso tale termine l’avviso verrà disaffisso dall’Albo medesimo per essere 
custodito agli atti dell’apposito fascicolo e riporterà le relative date di 
pubblicazione. 
 La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo e sul sito web delle 
Scuole entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza del presente bando. 
Quest’ultima rimarrà affissa per la durata di giorni 5 e, dopo tale termine, 
diventerà definitiva in caso di mancata presentazione di reclami avverso la stessa. 
Altresì la graduatoria provvisoria diventerà definitiva a seguito di esame di 
eventuali reclami o se trascorsi giorni trenta dalla presentazione dei reclami, anche 
se non sono state assunte decisioni in merito da parte del Dirigente Scolastico. 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per 
iscritto, entro i limiti temporali di pubblicazione della stessa. 
La graduatoria definitiva verrà pubblicata all’Albo e sui siti web delle Istituzioni 
scolastiche. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso esclusivamente al 
TAR o Ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive 
modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente scolastico della Scuola Capofila, 
prof.ssa Antonietta Guadagno e il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi 
del Decreto Legislativo 196/03, è il D.S.G.A. ff. dell’Istituzione Scolastica, sig.ra 
Anna Cardano. 
 I Tutor saranno selezionati, con provvedimento Dirigenziale, sulla base delle 
istanze pervenute, in base ai titoli e alle esperienze pregresse possedute dai 
singoli, nonché con le modalità relative alla determinazione dei criteri e dei limiti 
per lo svolgimento stabiliti dal Gruppo di coordinamento, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 33 del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001, e di 
quanto previsto dalle vigenti "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013”, protocollo 
numero AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009, ovvero sulla base delle specifiche 
competenze richieste dal progetto. 
I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto e 
dovranno sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività progettuali, il relativo 

provvedimento. 
Al contempo il personale individuato dovrà far pervenire all’Istituto scheda 
anagrafica e fiscale aggiornata contenente, ove possibile, tutte le notizie utili per 
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la canalizzazione degli emolumenti pattuiti nonché dovranno trasmettere, tramite 
posta elettronica, all’indirizzo naic8fu00x@istruzione.it, tutta la documentazione 
contenuta nel plico. Tale adempimento è necessario per la successiva 
canalizzazione nel sistema informativo “GestioneProgetti PON scuola” dei dati 
relativi al personale coinvolto a qualsiasi titolo nelle attività progettuali. 
 Resta comunque convenuto che il pagamento delle somme pattuite con i 
contratti d’opera sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta 
corrispondenza tra gli obblighi assunti con i provvedimenti di incarico e quanto 
effettivamente agli atti dell’Istituto. 
 I contratti d’opera stipulati potranno essere revocati in qualunque momento 
e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico 
operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. 
L’attività oggetto del presente avviso rientra nel Piano Azione Coesione, annualità 
2012/2013 e 2013/2014, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito 
del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. - “Competenze 
per lo Sviluppo”- Obiettivo "Convergenza", a titolarità del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali. 

 

F.to  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Guadagno 
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Allegato 1 : Istanza di partecipazione 

Al Dirigente Scolastico della Scuola capofila del Progetto PON_Azione/Coesione F 3 

I.C. “Amanzio – Ranucci – Alfieri” di Marano di Napoli 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………...................................Codice Fiscale………………………………………. 

nat… a …………………………(…..) il ……………………, e residente a ………………………………… in via 

………………………………… n…… telefono ………………………., cellulare……………………………., 

mail ………………………………. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di tutor d’aula relativamente al 

Progetto: 

PON_Azione/Coesione - Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari 
opportunità e l'inclusione sociale" Azione 3 "Svilu ppo di reti contro la dispersione 
scolastica e la creazione di prototipi innovativi"  

“Dalla scuola per tutti … alla scuola per ciascuno” 
 

In riferimento al PERCORSO: __________________________________________________________  

MODULO: ………………………………………...........titolo…………………………………………………….. 

ed eventualmente, in subordine, anche al PERCORSO: ____________________________________  

MODULO: ………………………………………...........titolo…………………………………………………….. 

di voler ricevere ogni comunicazione ad uno dei seguenti indirizzi: 

a) via…………………………………………………………c.a.p……………….città…………………… 

b) e-mail……………………………………………………………………………………………………… 
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità 

DICHIARA 

        

              di essere docente a tempo indeterminato titolare in una delle Scuole della Rete 

              di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum allegato 

             di possedere tutti i requisiti, di base e specifici, indicati nel bando  

              di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

             di impegnarsi a svolgere tutte le attività di competenza del tutor indicate nel bando  

Allega alla presente: 

 -  dettagliato curriculum vitae in formato europeo. 

-   griglia di valutazione titoli, compilata per la colonna di competenza. 

   

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai sensi 
del D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui 
alla presente domanda. 

 

___________________________, ________________ 

        (luogo)                     (data) 

                                                                                                      __________________________________ 

                                                                                                                           (firma candidato) 
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Allegato 2 : Griglia Valutazione curriculum vitae 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI PER RECLUTAMENTO FIGU RE DI PROGETTO 

Il/la sottoscritto/a, al fine di concorrere alla selezione di cui al Bando interno, prot. N. 587/B18 del 29.01.2014, 

dichiara di possedere i seguenti titoli: 

  Punti A cura del 

candidato 

Riservato 

alla scuola 

a) TITOLI DI STUDIO (max 3 titoli)    

1. Per ogni diploma di laurea conseguito oltre al titolo necessario 

per l’accesso al ruolo di appartenenza (si precisa che la laurea in 

Scienze della Formazione non viene valutata per coloro immessi in ruolo 

dall’a.s. 2004/2005) 

5   

2. Per il conseguimento della laurea triennale conseguita oltre al 

titolo necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza 

3   

3. Per ogni master di II livello 3   

4. Per ogni master di I livello 2   

5. Per ogni corso di perfezionamento della durata di un anno, con 

esame finale 

1   

b) ESPERIENZE PREGRESSE NEL SETTORE    

1. Funzione identica a quella richiesta (max 4 funzioni) 3   

2. Per ogni altra funzione svolta (max 4 funzioni) 2   

3. Anzianità di servizio:    

 - da 1 a 10 anni 4   

 - da 11 a 20 anni 6   

 - da 21 a 30 anni 8   

 - da 31 a 40 anni 10   

c) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE    

1. Comprovate competenze informatiche    

 -Titolo ECDL/EIPASS/MICROSOFT o titoli equiparati 3   
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2. Partecipazione a corsi di formazione nel settore specifico 

richiesto in qualità di corsista (max 4 corsi) 

   

 - a) fino a 20 ore 1   

 - b) da 21 ore  a 50 ore 3   

 - c) da 51 ore a 100 ore 5   

3. In qualità di tutor (max 4 corsi) 

(specificare il numero delle ore complessive) 

2   

4. In qualità di relatore (max 4 corsi) 

(specificare la funzione svolta ed il numero delle ore 

complessive 

2   

 

La domanda va consegnata entro e non oltre  le ore 12:00 del 6 febbraio 2014, presso l’Ufficio amministrativo, 

plesso centrale dell’Istituto, P.zza Trieste e Trento, n. 1 – 80016 – Marano di Napoli, tel.: 081/7426247 – Fax: 

081/7420440 – mail: naic8fu00x@istruzione.it – pec: naic8fu00x@pec.istruzione.it . 

 

 

___________________________, ________________ 

        (luogo)                     (data) 

                                                                                                      __________________________________ 

                                                                                                                           (firma candidato) 

 

 


