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"Officina STEM" 
Corso di formazione realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità,  

nell’ambito dell’avviso In estate si imparano le STEM II edizione 

 

ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE TUTOR D’AULA 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Michele Purrello” 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione in qualità di Tutor d’aula progetto “Officina 

STEM” – Bando “In Estate si imparano le STEM” – II Edizione. Annualità 2018. 
 

     l sottoscritt_          

nato/a a     (        ) il     

e residente a    (        ) in via                   

CAP  Telefono  cell._    e-mail    

Codice Fiscale     

 

Presenta 

 

la propria candidatura per l’incarico di Tutor d’aula in attività di programmazione informatica di 

tipo visuale attraverso il software Scratch e laboratoriale di robotica educativa; allega alla presente 

Tabella di autovalutazione dei titoli ed il proprio Curriculum Vitae. 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. 

 

_l_ sottoscritt_ autorizza la Scuola, al trattamento dei propri dati personali ex D.Lgs 30/06/ 2003 

n°196. 

 

Allegati: 

 

□ Tabella di autovalutazione dei titoli 

□ Curriculum Vitae formato Europeo 

□ Altro   

 

 

SAN GREGORIO DI CATANIA, _______________________ 
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TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI – TUTOR D’AULA 

 

TITOLI CULTURALI E DIDATTICI PUNTI Max 

Punteggio 

da 

compilare 

a cura del 

candidato

/a 

Punteggio 

convalida

to dalla 

Commissi

one 

Conoscenza dei software/piattaforme di 

programmazione a blocchi 
Prerequisito - 

  

Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado 
Titolo di 

accesso 
- 

  

Laurea (triennale, vecchio ordinamento o specialistica 

nuovo ordinamento) 
3 punti - 

  

Laurea coerente con le attività del modulo (triennale, 

vecchio ordinamento o specialistica nuovo 

ordinamento) 

5 punti - 

  

Corso di specializzazione post laurea coerente con le 

attività del modulo 
3 punti 1 

  

Corso di perfezionamento post laurea coerente con le 

attività del modulo 
2 punti 1 

  

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, EUCIP, 

MOUS, IC3, PEKIT, CISCO) 
5 punti 2 

  

Attestati relativi ad attività formative coerenti con il 

modulo 
5 punti 3 

  

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI Max 

Punteggio 

da 

compilare 

a cura del 

candidato

/a 

Punteggio 

convalida

to dalla 

Commissi

one 

Esperienza pregressa di docenza/tutoring/mentoring in 

attività coerenti con il modulo 
5 punti 3 

  

PUNTEGGIO TOTALE  
 

 

 

 

 

Luogo e data 

 

 

Firma 

 


