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Circ. n. 168                                   Monte Porzio Catone 19/06/2018 

 

 Ai docenti dell’I.C. Don Lorenzo Milani 

 Al DSGA 

 Sezione Circolari Sito Web 

 

OGGETTO: ISTANZA PARTECIPAZIONE SELEZIONE TUTOR INTERNO PER PROGETTO  

PON “BEN-ESSERE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
  

Si comunica che sull’albo on line del sito istituzionale www.icdonlorenzomilani.gov.it è stato 

pubblicato l’avviso interno per la selezione di figure professionali tutor interni da impiegare nella 

realizzazione del progetto “Ben-Essere nella scuola dell’Infanzia” - plesso di Monte Porzio Catone - 

finanziato con i fondi strutturali europei, programma operativo nazionale “per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

L’avviso avvia una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione del curriculum, 

per la selezione delle seguenti figure professionali: esperti interni  

a) n° 1_Tutor Interno per Modulo “Musica-ESSERE”  n°  ore 30  

b) n° 1_ Tutor Interno per Modulo “Musica-ESSERE” 1 n° ore 30  

c) n° 1 Tutor Interno per Modulo “Psico-ESSERE” n° ore 30  

Per le ore previste il compenso è di 30,00 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere. 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmato, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli - e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 

debitamente firmate), nonché da un documento di identità in corso di validità, devono pervenire entro le 

ore 12.00 del giorno 02 luglio 2018 a mezzo PEC all’indirizzo RMIC8AT005@pec.istruzione.it o 

consegnate a mano presso gli uffici di segreteria siti in Via Costagrande, 18/c Monte Porzio Catone negli 

orari di ricevimento. 

 Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si 

richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri devono essere riportati nella scheda di autovalutazione, di 

cui all’allegato B.  

Al fine di completare correttamente l’istanza di partecipazione è necessario leggere l’avviso, 

che si allega alla presente. 

In allegato il modello di istanza di partecipazione (allegato A) e  la griglia di valutazione dei titoli 

(allegato B). 
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