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AVVISO DI SELEZIONE DOCENTI INTERNI TUTOR
OGGETTO: avviso di selezione docenti interni tutor” nei percorsi formativi afferenti al PON FSE:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità –
Titolo progetto: “UNA SCUOLA APERTA PER CRESCERE INSIEME”
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-7
CUP:C29G16004510007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi
ed impieghi nella P.A.;
VISTA
la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “ Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria , dove viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere nella realizzazione del progetto formativo,
personale interno o esterno;
VISTI
i Regolamenti(UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato
con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.
- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Emilia
ROMAGNA;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la delibera del Collegio docenti n.17 del 13.10.2016 di adesione al Progetto PON 10.1.1. ASSE 1 – Istruzione – Fondo Sociale (FSE);
VISTA la delibera del Consiglio D’Istituto n.85 del 20.10.2016 di adesione al Progetto PON 10.1.1. ASSE 1 – Istruzione – Fondo Sociale (FSE);
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 96 del 09.11.2016 con la quale è stato approvato il PTOF per gli anni scolastici 2016/19 ;
VISTO il decreto prot. n.7030/C15L del 29.09.2017 di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto;
VISTA la delibera del Collegio docenti n.23 del 30.10.2017 che ha proposto i criteri per la selezione di esperti, tutor e referente valutatore;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 172 del 15.11.2017 che ha deliberato l’approvazione dei criteri per la selezione di esperti, tutor e
referente valutatore;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31701 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta
Istituzione Scolastica ;
Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo
Autorizzato modulo

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-7

Multisport
Vocinsieme
Let's play, learn and dream!
Genitori: che spettacolo!
Giocosamente
Quando un problema non è un
problema
Problemi in gioco
Italiano
S.P.A
(Scrivere,
Parlare,Ascoltare...)
Teatro insieme

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 4.665,60
€ 4.665,60
€ 5.082,00
€ 5.082,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 44.905,20

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura del docente tutor per ciascun modulo;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura;
VISTE
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 – misura 10862-FSEInclusione sociale e lotta al disagio 2009 prov. AOODGAI/749 del 06/02/09;
VISTO
il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON,
per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari
percorsi costituenti l’azione formativa

EMANA
il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di Docenti Tutor interni a Codesto Istituto per le attività inerenti
le seguenti azioni di formazione previste dal progetto PON FSE ” UNA SCUOLA APERTA PER CRESCERE INSIEME”:

Tipologia modulo
SPORT

Titolo
MULTISPORT

SPORT

GIOCOSAMENTE

MUSICA STRUMENTALE CANTO CORALE

VOCINSIEME

ARTE; SCRITTURA
CREATIVA; TEATRO
POTENZIAMENTO DELLA
LINGUA STRANIERA
MODULO FORMATIVO PER I
GENITORI
POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE
MATEMATICA
POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE
MATEMATICA
POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE
ITALIANO

Caratteristiche destinatari
Alunni Sec. di I grado
“J.Zannoni”
Alunni Scuola Primaria “E. De
Amicis”
Alunni Scuola Primaria “N.
Secchi” e Alunni Sc. di I grado
“D. Alighieri”
Alunni Scuola Primaria “E. De
Amicis
Alunni Sec. di I grado “D.
Alighieri”

ORE
30

Genitori Scuole Primarie e Sec di
I grado

30

Alunni Scuola Primaria “E. De
Amicis”

30

PROBLEMI IN GIOCO

Alunni Scuola Primaria “N.
Secchi”

30

ITALIANO S.P.A (SCRIVERE,
PARLARE,ASCOLTARE...)

Alunni Sec. di I grado “D.
Alighieri”

30

TEATRO INSIEME
LET'S PLAY,
DREAM!

LEARN AND

GENITORI:
CHE SPETTACOLO!
QUANDO UN PROBLEMA
NON È UN PROBLEMA

30
30

30
30

Finalità della selezione
1. Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutor per l’attuazione del PON FSE, come sopra specificato,
da attivare in questo Istituto, ai quali affidare i seguenti compiti:
















collaborare con il docente esperto;
predisporre spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto;
provvedere allo spostamento, se necessario, degli alunni;
acquisire agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla lezione;
sulla piattaforma avrà il compito di :
completare la propria anagrafica
profilare i corsisti
accertare l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo
provvedere alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione
registrare le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione
curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti alla programmazione delle
attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione ;
provvedere all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista;
segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;
curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che l’intervento venga
effettuato;
mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sulle competenze
curriculari degli allievi;
tenere conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni;
predisporre, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti dell’intervento;
partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
a fine corso, monitorare e tabulare i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza e li invia al responsabile del sito web.

Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario extracurriculare presso le diverse sedi dell’Istituto Comprensivo Montecchio.

Articolo 1
Requisiti generali di ammissione
1.Saranno ammessi alla selezione come tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso, alla data di scadenza, della domanda
di partecipazione,di tutti sotto elencati requisiti:




essere docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola statale;
possedere comprovate conoscenze informatiche;
possedere abilità relazionali e gestione d’aula.

2. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

godere dei diritti civili e politici;

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1, comma 1, del presente avviso.
3.

Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi.

4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (dPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto dPR n.445/2000 e
successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi
dell’articolo 75 del predetto dPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto,
questo è risolto di diritto.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza
dalla graduatoria dalla procedura di affidamento dell’incarico.
Articolo 2
Compenso
1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari a € 30,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri.
2. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente
prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa
Istituzione Scolastica.
3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
Articolo 3
Modalità di valutazione della candidatura
1. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza numerica delle domande pervenute entro la
scadenza del presente AVVISO, ed è composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, da almeno un docente e dal Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto.
2. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali, come elencati
nel presente articolo. La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle stesse e
valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o auto dichiarato dal candidato nel curriculum vitae,
redatto in formato europeo e nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. A).
3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già
effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente Avviso.
4. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
5. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le attività formative previste, verrà emanato
ulteriore bando di selezione.
6. La commissione attribuirà l’incarico ad un tutor per ogni modulo.
7. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai requisiti richiesti nel presente avviso.
8. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:
TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR
Titoli culturali

A

Punteggio

Diploma di Laurea (Quadriennale o specialistica/magistrale)
Votazione inferiore a 100 =15 punti

B

C

Laurea triennale

Votazione
100 a 110
=20=5Punti
Votazioneda
inferiore
a 100
punti

(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea)

Votazioneda
110
e lode
= 25
Votazione
100
a 110
=10Punti
Punti

Diploma di istruzione secondaria di II grado

Punti
5 110 e lode = 15 Punti
Votazione

(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B)
D

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico

Punti 5

(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 CFU, Corso di perfezionamento 60 CFU)
E

Certificazioni I.C.T riconosciute dal MIUR

F

Certificazioni linguistiche Livello C1

Max 2 cert.

5 punti
Punti
6 cad.
5 punti

G

Certificazioni linguistiche Livello B2 ( in alternativa a C1)

3 punti

H

linguistiche linguistiche Livello B1 ( in alternativa a B2)
Certificazioni

2 punti

I

Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto

2

Esperienze professionali

Punteggio

A

Esperienze di docenza/ tutor d’aula/valutatore / nei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo

5 punti cad.

B

Incarichi di Progettista in progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo

5 punti cad.

C

Incarichi di Collaudatore in progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo

5 punti cad.

D

Esperienze di progettazione e gestione “attività didattiche di gruppo e/o attività laboratoriali e/o
ambienti di apprendimento in supporto alla didattica”

3 punti

E

Esperienze in qualità di esperto in corsi di formazione/aggiornamento per docenti/ATA/alunni sulle
5 punti cad.
tematiche/settori inerenti il modulo formativo

F

Esperienze in qualità di tutor in corsi di formazione/aggiornamento per docenti/ATA/alunni sulle
tematiche/settori inerenti il modulo formativo

3 punti cad.

G

Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico

1 (fino a punti 5)

H

Corsi di formazione/aggiornamento coerente con l’incarico richiesto (della durata di almeno 10 ore) 1 (fino a punti 3)

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri:

1.
2.

Si sceglie il candidato che ha già svolto esperienze di realizzazione progetti PON in riferimento al numero delle esperienze;
Si sceglie il candidato più giovane d’età.

Articolo 4
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
I candidati devono presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 13,00 del 10 gennaio 2018.
Modalità di presentazione dell’istanza:
 consegna manuale presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura con oggetto "Invio
candidatura Tutor PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”;
 oppure Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: reic835001@pec.istruzione.it con oggetto "Invio candidatura Tutor PON
FSE inclusione sociale e lotta al disagio”;
 oppure Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: " Invio candidatura Tutor PON
FSE inclusione sociale e lotta al disagio”;
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato A di questo bando e con firma autografa (pena esclusione) corredata da:
˗ curriculum vitae su modello europeo;
˗ tabella dei titoli di valutazione;
˗ fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di febbraio 2018 e si concluderanno entro il 31 Agosto 2018.
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto presumibilmente entro il 20/01/2018. Avverso la
graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria
definitiva. La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni
o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno
comunicati direttamente ai professionisti prescelti. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non
procedere agli affidamenti degli incarichi.
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari
all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere
richieste presso la segreteria della scuola. Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO www.icmontecchio.gov.it
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano ed extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto
e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
Il docente può produrre domanda fino ad un massimo di due moduli. La tabella di valutazione deve essere compilata una in ragione di ogni
modulo a cui si chiede di concorrere.

Articolo 5
Responsabile del procedimento.
1.

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Margherita Attanasio

Articolo 6
Trattamento dei dati personali
1.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Articolo 7
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icmontecchio.gov.it

Articolo 8
Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale curato dalla Commissione
giudicatrice. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli, eventualmente presentati per la partecipazione alla selezione, entro 6 mesi dalla
pubblicazione della graduatoria definitiva.

Articolo 9
Foro competente
Per tutte le eventuali controversie il Foro competente è quello di Reggio Emilia
Allegato A - Domanda di partecipazione.
Allegato B Tabella di valutazione dei titoli;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Margherita Attanasio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D. Lgs 39/1993

ALLEGATO A
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa dei curricula, dei tutor
d’aula per l’attuazione delle azioni per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.”
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________il_______________________ residente a__________________________
in via/piazza________________________________________________ n. ____________,
C.F. __________________________________________________ tel. ________________
e-mail _____________________________________
In servizio come docente con ____ anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza
l'ammissione alla selezione in qualità di Tutor d’aula per il/i modulo/i

Tipologia modulo
SPORT
SPORT
MUSICA STRUMENTALE CANTO CORALE
ARTE; SCRITTURA
CREATIVA; TEATRO
POTENZIAMENTO DELLA
LINGUA STRANIERA
MODULO FORMATIVO PER I
GENITORI
POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE
MATEMATICA
POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE
MATEMATICA
POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE
ITALIANO

CHIEDE

Titolo
MULTISPORT
GIOCOSAMENTE
VOCINSIEME

ORE
30
30
30

TEATRO INSIEME

30

LET'S PLAY,
DREAM!

LEARN AND

PREFERENZE

30

GENITORI:
CHE SPETTACOLO!

30

QUANDO UN PROBLEMA
NON È UN PROBLEMA

30

PROBLEMI IN GIOCO

30

ITALIANO S.P.A (SCRIVERE,
PARLARE,ASCOLTARE...)

30

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del dPR 28 dicembre 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;

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 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. 3 dell’Avviso:
titoli Culturali:
titoli professionali:
titoli di servizio:
Come previsto dall’Avviso, allega:
1.Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato;
2. Copia di un documento di identità in corso di validità.
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
□ residenza
□ altra dimora: ___________________________________________________________________________
□ email: ___________________________________________________________________________
TRATTAMENTO DEI DATI
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’Istituto Comprensivo Montecchio 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 e data ________________________ Firma _______________________

ALLEGATO B - Tabella di valutazione dei titoli – TUTOR
TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR
Titoli culturali

A Diploma di Laurea (Quadriennale o specialistica/magistrale)

B

Laurea triennale
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea)

C Diploma di istruzione secondaria di II grado
(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B)
D

Punteggio

VALUTAZIONE
DOCENTE

VALUTAZIONE
COMMISSIONE

Votazione
inferiore a 100
=15 punti
Votazione
Votazione da 100
a 110 =20 Punti
inferiore
a 100
=5 punti
Votazione 110 e
Punti= 525 Punti
lode
Votazione
da 100
a 110 =10 Punti

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico

Punti 5 110 e
Votazione
lode
= 15 Punti
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 CFU, Corso di perfezionamento 60 CFU)

E Certificazioni I.C.T riconosciute dal MIUR

Max 2 cert.

5 punti cad.

F Certificazioni linguistiche Livello C1

5 punti

G Certificazioni linguistiche Livello B2 ( in alternativa a C1)

3 punti

H linguistiche
Certificazioni linguistiche Livello B1 ( in alternativa a B2)

2
punti
Punti
6
2

I Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto
Esperienze professionali

Punteggio

A Esperienze di docenza/ tutor d’aula/valutatore / nei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo

5 punti cad.

B Incarichi di Progettista in progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo

5 punti cad.

C Incarichi di Collaudatore in progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo

5 punti cad.

D

Esperienze di progettazione e gestione “attività didattiche di gruppo e/o attività laboratoriali e/o
3 punti
ambienti di apprendimento in supporto alla didattica”

E

Esperienze in qualità di esperto in corsi di formazione/aggiornamento per docenti/ATA/alunni sulle
5 punti cad.
tematiche/settori inerenti il modulo formativo

F

Esperienze in qualità di tutor in corsi di formazione/aggiornamento per docenti/ATA/alunni sulle
tematiche/settori inerenti il modulo formativo

G Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico

3 punti cad.

1 (fino a punti 5)

H Corsi di formazione/aggiornamento coerente con l’incarico richiesto (della durata di almeno 10 ore) 1

(fino a
punti 3)

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri:
Si sceglie il candidato che ha già svolto esperienze di realizzazione progetti PON in riferimento al numero delle esperienze;
Si sceglie il candidato più giovane d’età.

2

3

Allega la seguente documentazione relativa ai titoli e alle esperienze dichiarati:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Montecchio Emilia, data

FIRMA

