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AVVISO DI SELEZIOI{E
A PERSONALI, IN'TI.]ITNO PIIIT CONF ERINIENTO INCARICO DI

TUTOR
nell'ambito del PON (FSE) perooPer la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento"

I 0.2.2A-FSI,l PON-SI-20 1 7- I 6

CtlP: D67117000570006

I I. D I RI G l.:.\t T ll,\('. ( ) L.4 ST' I (', ( )

VIST-O I'avviso Prot. n. AOODGEITID/1953 del 2l f-cbbraio 2017 ad oggetto: Fondi Strutturali Euro-

pei - Programma Operativo Nazior-rale "Per la scuola. competenze e ambienti per 1'apprendimento"

2014-2Ct20. Avviso pLrbblico "Azioni di integrazione c polenziamento delle aree disciplinari di base'

Competenze di base":
VIST'E le "Disposizioni ed istruzioni pcr I'attuaziotlc

Iiuropei 20I-l-2020":
delle iniziativc cotlnanziate da Fondi Strutturali

ru57o l'avviso MIi-.lR AOOI)GIrl-ll) prot. 26:+18 del 26i6l2017 di trasrnissione clelle

dei propretti presentati e positivamente valutati ncll'antbito clcl PON teste richiarnato:

L'ISI'A la ngra prot. n. AOODGtllilD 38-+39 del 19,'12i2011 con la clualc il MltlR - Dipartimento

per la programmazione e la Gestione delle Risorse LJmanc. lrinanziarie e Strumentali - Direzione

Generale per Interyenli in materia di Edilizia Scolastica. per Ia Gestione dei Fondi Strutturali per

i,lstruzione c l'lnnor,,azione Digitale Llfflcio IV ha approvato le gradr-ratorie dei progetti ritenuti am-

missibili. di cui all'Ar,'viso Pubblico pro1. 11. 1953 del 2l t'ebbraio 2017r

I1S7'A la nota prot. AOOD(}EFID/3g456 ciel 2() 122017. con la quale il MIUR - Dipartimento per

la program,noii,,,.,. e la Gestionc dclle Risorse Iimanc. Irinanziarie c Strumentali - Direzione

Gelerzile per Interventi in materia cli Edilizia Scolastica. per la Gestione dei l"ondi Struttr-rrali per

l,lstruzione e l'lnnor,azione Digitale I.Jfllcio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo

lstituto - come da dcliberazioni det Collegio dci [)ocenti n.2() dei 31/03/2017 e del Commissario

srraordinario n.34 tlel j1/05/2017 - nell'ambito del PON in oggetto specificato. articolato in 2

distinti modLrli. comunicandone altresi il tlisposto llnanziamento pcr il compiessivo importo di €

14.1r54.t10:

I,:lsl.A la ciclibera n. i4 del 31/05i2017 contnrissari0 srraorclinario. con la quale si e assunto detto

linartzil.rtterttrr itt htlurreit.,:

L.lS7'A la nota prot. i.+815 del 2.8.2017 cor.r lti cyuale il N,llLllf. - Dipartin-rerlto per la Programmazione

e la Ge:itione dellc Risorse Ljntane. Finanziaric e Strunrentali - Direzione Generale per lnterventi in

materia di Edilizia Scolastica. per la Gestione dei Fondi Strutturali per I'lstruzione e I'lnnovazione

graduatorie
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e pubblici-
modalitd di

di dare attuazionc allc sLrdclettc attivita progcttuali. di individuare le

s\olgintcl-tto clclle lirnzioni di tr.rtor nci c'lue n-roduli che costituiscot-ttr

cluestione.
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Digitale LJfficio IV. nel fbrnire opportLrni cl"riarinrenti in ordine alla procedura da seguire, nell'ambi-
to det PON di cui all'oggctto. per il reclutamento dcl personale cui clemandare le relative attil'itd di

tbrmazione, ha rimarcato che lc IstitLrzioni Scolastiche devono in ogni caso previantente veriflcare

l1presenza e la disponibilita. nel proprio corpo docente. dclle risorsc prof'essionali occorrenti. a tal

uopo predisponendo apposito ar,'r,iso interno. altresi recante criteri specitici e predeterminati di sele-

zione:
L'lS7'8,1e I-inee (iuida per I'allidamento dei contriitti purbblici di sen'izi e fbrniture di importo inf-e-

riore alla soglia comunitaria di cui allti nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016. e le relative integrazio-

ni fbrnil.e cor.r nota MIt-IR.AOOI)GITIII) prot.31732 del 251112017:

I,'\S7'O il d.p.r. 27511999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lsti-

tuzioni Scolastiche. ai sensi della leggc n.59/lt)97.
I,.1S7'O ril d.leg.r,o 165l2OOi. rubricato " Norme generali sull'ordinamcnto del lar.'oro alle dipenden-

ze della PLrbblica Amministrazione";
t'lS7'O il Decreto Interministcrialc n.4412001. rubricato "Regolanlento concernente le

neral i sulla gestione amt.ninistrativo-contabile dclle Istituzioni Scolastiche";
istruzioni ge-

VIST'O iLl Regolamento CE n. I 159/2000 del 30.05.2000" relartivo alle Azioni inlorn-rative

tarie a cura degli Stali men.rbri sLrgli intervcnti clci Irondi Struttr-rrali e all'allegato sulle

applicairione:
RILIiL'"177 l'esigertza. al ilrre
prof-essionalita cui allidare lo

parte integrante del progetto in

II,'DICE

la procedura seletti\a. riserl,ata al pcrsonalc doccnte in sen'izio presso cluesto Istitllto. volta ad indi-

viduare TUTOR cui clcntanc'larc le pertinenti attivitti tinalizt.ale alla realizz.azione, entro il 31

gennaio 201g. dei dge 1'roclLrli in cr-ri si articola il progetlo in oggelto specificato, alle condizior-ri e

seconclo le modalitd ed i criteri che qr-ri di segr"rito si riportano.

Iua madre

(.)biettivi:

o lbrnirc all'alupr.r6 i r^ncz't.i lingLristici acleguati pcr operazioni tttctttali di r.'ario tipo. quali. ad

esempio: sirnbolizzazione. classillcazione. partizionc. seriaziot-te'. quantificazione.

generalizz,azione. astrazigpe. istitLrzione di relazioni (tenrporali. spaziali. causali. ecc.);

. ,otenziare nell'alunno la c:apacita di porsi in relazione lingurstica con interlocutori diVersi

lccr eta. ruolo. status. ecc. e in diverse sitLrazioni comunicative. usando la lingua nella sr-ra

ivarietir di codici. rcgistri c nclle sue nllmerose' lirnzioni:

MODULO 7 Le role clel montlo -
ATl'IV] I'A RIC]H I ESTA:

I o ofliirc- l:Zd-)i!gq1.s-1!ci prgglclsltqnlente' p!9 articglalr 9
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. promuovere le manif-estazioni espressive clel fanciullo e il suo approccio al mondo

dell'espressione letteraria.

I1-.,d,@.*u'i.tu*l1Cordare.subordinateal1enecessitdorganizZatiVee
didattiche dell' lstituto.
Ore complessivalrente -iQ c ofuqn !ol1!!!!9le'-!1q!!g!9-q !e. €30 omnicom sinvo

o imparare a ptr-nsare partendo da sitLraz.ioni problenlatiche attravcrso

o imparare ad astrarre c simboliz'zare',
o imparare ad organi LZarc lc colloscenze;

problem solving;

o conseguire la paclronanza clei concetti materlatici con la--lqtqqglt2g

il ,"od.tlo s, st,olg.td in giorni e orari da concordare. subordinate alle necessital organizzative e

didatticlhe del I' lstituto
O.Lqgnlpfg! r i@tl : c' r" p.' nl-o ryc111q2e1 ql qqqnq qra : €j q ( o nlryr o!1

REQUIISITI:
Sard valutato il possesso dei

avviso. assieme a[ modcllo di

A paritii di punteggio si dard

CANDIDATURA:
Gli interessati dovratltlo thr pcrr' crlirc lrt

08/1 1/2018.

invo

requisiti elencati nella tabella di valutazione dei titoli. allegata al presente

domanda.
precedcnza al candiclato piu giovane d'etd.

propria candiclatLtra. entro e non oltre le ore l2:00 del

[.'ist.an;ra. reclatta sull'apposito rnodcllo allegato c inclirizzala al Dirigcrrte scolastico. dovrd essere con-

segnata a mano in busta chiusa. recrante la dicitLrra: "clandidatLrra rlltor nell'arnbito del PoN (FSE) Per la

scuc,[a, competer]ze e ambienti per l'apprenclimento. Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-16"' assieme

alCuruiculum Vitue in fbrmato europeo. con l'indicazione dei titoli. delle competenze e delle esperienze

prot'css iortal i possedut i.

Tutti i,Cocumenti devono essere presentati ai scnsi clella legge l5/68 c dt:vono recare in calce la flrma

dell'aspirante. pena l'esclusiorre della dorranda'

ATTRIBUZI ON E INCARICO:

UQDULO_2 J yrylyU-c1 g1,t1ttyic'ty 9 ' Matcmatica

ATl IVNTA RICIIIES fA:
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Il Dirigente Scolastico

Prol. Ste,iarr6Baciti
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Lc domilnde pervenute in tentpo utile saranno vallttate e comparate cia apposila commissione, appli-

cando la relativa griglia. parte integrante del prcscntc al'r'iso: gli csiti cii dctta procedura comparati-

va sarar.no pubblicati all'albo della scuola e sul sito web dell'lstituto.

Si procederd al conf'erimcnto dci relatir.'i incarichi anche in presenza cli urna sola domanda valida.

[,'afllssione all'albo della scuola ha valore di notifica agli intcressati. i quali hanno facoltd di pro-

clurre reclamo scritto avverso le risr.rltanze della svolta procedura comparativa. entro e non oltre 5

giorni ilalla suddetta pr-rbblicazione. Decorso talc termine senza che siano stati fbrn'ralizzatt reclami"

ii procederir alla stipulazione dei c:ontratti con il Personale r.rtihnente collocato nella procedura selet-

tiva. Detto Personale dovrd comLrnque clichiarare. sotto la propria responsabilitd. l'insussistenza

d'incorLpatibilitd con I'incarico cl're d chiamato a svolgere.

L'lstitu1o si riserva di non procedere all'afficlamento delf incarico in caso di mancata realizzaztone

del progletto. Si er,,idenzia cl're. essenclo contestualtncnte cmanato separato ar,'viso pubblico per la se-

lezione di clocenti intemi (clLrali csperti) pcr l'attr-razionc clcI ntcdcsinto progctto in oggetto

specificato. in caso di candiclatllra per piir ruoli c1a parte dello stesso docente" anche atferente al

separ:atc, avyisg teste richiaurato. ai llni dcll'al'lrdaniento dcll'incarico si procederh dando pre-

..d.rrru alla tirnzione attribuibile. per prcvisionc del PON aurorizzato. al solo personale interno. ri-

spetto a quelle aflldabili anche a prof'essionalitir esterne a questo lstituttl Scolastico.

CON{PENSO:
per le prestazioni rese dal Personale individLrato saranno corrisposti i compensi lordi sopra specifi-

cati, in,;orrispondenzadi ciascuna ligura da selezionare. per come previsto dal Piano Finanziario di

riferimento; ietti compensi sono da ritencrsi onnicomprensil'i di ogni onerc sociale e fiscale. del-

l'l.V.A. se dovuta. e di ogni allro onere che rin.rarrd comunqLre a carico degli incaricati. l,a liquida-

zione dr;l compenso ayveirdr a renclicontazione avvenuta della efl-ettiva erogazione ed all'accredito

dei pertinenti lbndi da parle degli organi con.rpetcnti.

TRAT'I'AMENTO DATI PERSONAI,I:
lclati pcrsonali che entrcrarlr.lo in possesso dell'lstituto. a segLrito clel prcserlte Avviso Pubblico. saranno

trattati rLel rispetto clella lcgislaziorre sulla tutela della prir'aci cx D' ['gs' lc)6/2003'

Responsabile del trattamento dati e il [)irigcnte Scolastico.

Il presenle,r,r,l.ro t,icnc re.so ptrbhlit.o trtctlitutrt'trffi,s.tiona trll'ttlbo i.sliltr:irttrule e puhhlic'ttto nello 'se:ittne

< Ant nt irt is lru: i on e I ru.s ptrre n t c tt dc l .s i / o i's I i luz i on u I e'


