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Avviso pubblico di selezione interna
Esperto, tutor e figura aggiuntiva
Azione

Sotto – Azione

10.2.1
Azioni per la scuola dell'infanzia

10.2.1°
Azioni specifcce per la scuola dell'infanzia

10.2.2
Azioni di inteirazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base

10.2.2A
Competenze di base

Codice identificativo
progetto
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-8

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-20

Titolo del progetto
SUONI E VOLI IN UN
ARCOBALENO DI PROFUMI E
COLORI
INDOVINA CHI SARO'

Importo autorizzato
€ 17.046,00
€ 44.856,00

In otemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’atuazione delle iniziatve
cofnanziate dai Fondi Struturali Europei FSE) - Proiramma Operatvo Nazionale PON) “Per la scuola,
competenze e ambient per l’apprendimento” e daili apposit Reiolament della Unione Europea
n°1301/2013, 1303/2013, 1304/2013,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
● VISTA la proirammazione dei Fondi Struturali Europei – Proiramma Operatvo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020 – riferimento all’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - FSE – Competenze di Base - Asse I Fondo Sociale
Europeo FSE) – Obietvo Specifco 10.2 – Miilioramento delle competenze cciave deili allievi,
ancce mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docent, formatori e staf.
o Azione 10.2.1 Azioni specifcce per la scuola dell’infanzia liniuaiii e multmedialitàespressione creatva espressività corporea);
o Azione 10.2.2. Azioni di inteirazione e potenziamento delle aree disciplinari di base liniua
italiana, liniue straniere, matematca, scienze, nuove tecnoloiie e nuovi liniuaiii, ecc.).
● VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID 38448 del 29/12/2017, con il quale sono state
pubblicate le iraduatorie defnitve delle scuole ammesse al fnanziamento per la realizzazione dei
proiet presentat e l’impeino di spesa destnat a questa Isttuzione Scolastca Statale;
● VISTA la nota autorizzatva del MIUR Prot. n. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018, cce
rappresenta la formale autorizzazione dei proiet con relatvo impeino di spesa da parte delle
siniole Isttuzioni Scolastcce;
● VISTO il decreto di assunzione in bilancio del fnanziamento;
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● VISTO il Proiramma Annuale per l’esercizio fnanziario corrente e la situazione fnanziaria alla data
odierna;
● VISTA la delibera del CdD n. 8/9 del 20/04/2017 con cui si approva la partecipazione dell’Isttuto ai
Proiet PON 2014/2020;
● VISTA la delibera del CDI n. 4 del 03/04/2017 con cui si approva la partecipazione dell’Isttuto ai
Proiet PON 2014/2020;
● VISTA la delibera del Colleiio dei Docent n° 8 del 08/01/2019 cce fssa i criteri di selezione deili
Espert, dei Tutor e della fiura aiiiuntva con i relatvi massimali retributvi previst;
● VISTE le note dell’Autorità di iestone 2007/13 relatve all’orianizzazione e iestone dei proiet
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
● VISTE le note dell’Autorità di iestone:
✓ prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relatva allo split payment dell’IVA;
✓ prot. 11805 del 13 otobre 2016, Indicazioni operatve – Informazioni e pubblicità;
✓ prot. 34815 del 2 aiosto 2017 relatva all’Atvità di formazione: cciariment sulla
selezione deili espert e successivi cciariment prot. 35926 del 21/09/2017;
✓ prot. 3131 del 16 marzo 2017, Ricciamo suili adempiment inerent
all’informazione e la pubblicità per la proirammazione 2014-20;
✓ prot. 38115 del 18 dicembre 2017, Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei proget a valere sul FSE
● VISTA la nota MIUR Prot. 27489 del 27/09/2017 relatvo al ricciamo ai benefciari del
fnanziamento, circa ili adempiment inerent all’informazione e la pubblicità per la
Proirammazione 2014/2020;
● VISTO l’art. 52, comma 1 del T.U. pubblico impieio del 1953 e l’art. 2103 C.C. relatvamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali stato assunto o alle mansioni equivalent
nell’ambito dell’area di competenza;
● VISTA la nota prot. MIUR A00DGEFID0034815 del 02/08/2017, con la quale si precisa cce per il
conferimento di incaricci venia preliminarmente verifcata la presenza di personale interno;
● RITENUTO necessario procedere alla selezione interna di appropriate fiure professionali ESPERTI,
TUTOR e di FIGURE AGGIUNTIVE per lo svoliimento delle atvità formatve relatve ai moduli
seiuent:
Il Proieto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-8. (Scuola dell’Infanzia) artcolato nei seiuent moduli.
CODICE
IDENTIFICATIVO
10.2.1A-FSEPONLA-2017-8

MODULO

Musica

TITOLO DEL MODULO

QUA…LA MUSICA SI FA Infanzia Limit di Greccio
QUA…LA MUSICA SI FA Infanzia Contiliano
QUA…LA MUSICA SI FA Infanzia Monte San
Giovanni

TOTALE
AUTORIZZATO
PROGETTO
€ 5.682
€ 5.682
€ 5.682

Il 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-20. (Scuola Primaria- Scuola Secondaria 1 grado) artcolato nei seiuent
moduli.
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CODICE
IDENTIFICATIVO
10.2.2A-FSEPONLA-2017-20

MODULO

Italiano
stranieri

per

Liniua Madre
Liniua
straniera
Spainolo

TITOLO DEL MODULO

CON...VIVERE- S.S. 1° - CONTIGLIANO
CON...VIVERE – S.S. 1° - GRECCIO
CON...VIVERE-PRIMARIA CONTIGLIANO
CON...VIVERE - PRIMARIA GRECCIO
CON...VIVERE – PRIMARIA MONTE SAN
GIOVANNI
INDOVINA CHI SARO’ – S.S. 1° - CONTIGLIANO
INDOVINA CHI SARO’ – S.S. 1° - GRECCIO
LINGUA SENZA FRONTIERE – S.S. 1°

TOTALE
AUTORIZZATO
PROGETTO
€ 5.682
€ 5.682
€ 5.682
€ 5.682
€ 5.682
€ 5.682
€ 5.682
€ 5.682

EMANA
Il presente AVVISO PUBBLICO avente per oiieto la selezione, mediante procedura comparata di ttoli, di:
a) Esperti per singoli moduli
b) Tutor per singoli moduli
c) Figure aggiuntive
Il presente avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO in servizio presso l’I.C. di Contiliano.
Art. 1 – Interventi previsti
Le attivita previste priguaprdeprannnnv i mvduli fvprmativi inndicati di seguitv :
Descrizione dei singoli moduli con tipologia di esperto, tutor e figura aggiuntiva
SCUOLA DELL’INFANZIA
MODULO 1: QUA…LA MUSICA SI FA
Modulo 1
MUSICA – SCUOLA INFANZIA
QUA… LA MUSICA SI FA

Tot. 30c x plesso

Destnatari: alunni
Scuola Infanzia

Sede di Monte San Giovanni
Sede di Contigliano
Sede di Limiti di Greccio
Risorse umane riccieste nel Bando
n. 3
Esperto interno
n. 3
Tutor
n. 3
Fiiura aiiiuntva
ATTIVITÀ RICHIESTA: La musica è una fonte preziosa di stmoli. Ascoltare tut i suoni/rumori cce ci
circondano, imparare a distniuerli, fare atenzione alle loro carateristcce, permete ai bambini un
approccio più spontaneo verso il mondo dei suoni musicali veri e propri. Ascoltare , cantare , mimare a
questa età sono in streta relazione con l’educazione motoria, sensoriale e lo sviluppo coinitvo. La
musica potenzia le capacità immaginative e creative, stimola il processo di concentrazione e accresce la
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memoria, raforza il controllo della propria emotività e l’autostima: è importante ofrire al bambino
specifcce opportunità sonore per contribuire al suo processo di crescita nell’armonico sviluppo della sua
personalità.
ESPERTO: Docent con Diploma di Laurea ambito musicale) con esperienza in metodoloiie e didatca
musicale Dalcroze; Orf..).
TUTOR: Docent in possesso di adeiuate competenze di tpo informatco nell’utlizzo di internet e della
posta eletronica e di conoscenza dei principali strument di ooce.
FIGURA AGGIUNTIVA: docente cciamato ad intervenire individualmente su ciascun allievo
Descrizione dei singoli moduli con tipologia di esperto, tutor e figura aggiuntiva
SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MODULO 1: CON… VIVERE

Modulo 1
CON… VIVERE
Destnatari: alunni
Scuola Secondaria 1°

ITALIANO PER STRANIERI
Tot. 30c X Plesso
Sede: Scuola Secondaria 1° di Greccio e Contigliano

Risorse umane riccieste nel Bando
n. 2
Esperto interno
n. 2
Tutor
n. 2
Fiiura aiiiuntva
ATTIVITÀ RICHIESTA: L’acquisizione della liniua è lo strumento fondamentale del processo di
comunicazione e di inteirazione, sopratuto nel caso di alunni stranieri cce si trovano a confrontarsi con
una realtà scolastca per molt aspet diversa da quella di oriiine. L’inserimento di un alunno straniero in
classe ricciede pertanto un intervento didatco immediato di prima alfabetzzazione in liniua italiana
cce ili consenta di acquisire la competenza minime per comprendere e farsi capire. Gli alunni stranieri,
nella prima fase di inserimento scolastco, si trovano dunque a doversi confrontare con diversi usi e
reiistri nella nuova liniua: l’italiano per comunicare e l’italiano per studiare, atraverso il quale
apprendere le altre discipline e rifetere sulla liniua stessa. Per poter afrontare tali situazioni
scolastcce, è necessario porsi delle priorità didatcce e atvare delle modalità di lavoro, in irado di
facilitare il percorso di apprendimento liniuistco da parte dell’alunno straniero. È importante pertanto
costruire un “contesto facilitante” inteso come insieme di fatori cce contribuiscano a creare un clima di
fducia: fatori interni motvazione – iratfcazione) ed esterni spazi di lavoro – materiali scolastci – test
– messaiii in varie liniue), uso di canali comunicatvi diversi: da quello verbale a quello iconico e
multmediale.
ESPERTO: docent con Laurea in materie umanistcce e competenze professionali necessarie per lo
specifco percorso formatvo. Esperienza in atvità di proiet rivolt alfabetzzazione e all’arricccimento
liniuistco per la liniua L2
TUTOR: Docent in possesso di adeiuate competenze di tpo informatco nell’utlizzo di internet e della
posta eletronica e di conoscenza dei principali strument di ooce.
FIGURA AGGIUNTIVA: docente cciamato ad intervenire individualmente su ciascun allievo con
competenze professionali in psicoloiia, in didatca L2 , in didatcce inclusive
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MODULO 2: CON… VIVERE

Modulo 2
CON… VIVERE
Destnatari: alunni
Scuola Primaria

ITALIANO PER STRANIERI
Tot. 30c X Plesso
Sede: Scuola Primaria di Contigliano, Greccio e Monte San Giovanni

Risorse umane riccieste nel Bando
n. 3
Esperto interno
n. 3
Tutor
n. 3
Fiiura aiiiuntva
ATTIVITÀ RICHIESTA: L’acquisizione della liniua è lo strumento fondamentale del processo di
comunicazione e di inteirazione, sopratuto nel caso di alunni stranieri cce si trovano a confrontarsi con
una realtà scolastca per molt aspet diversa da quella di oriiine. L’inserimento di un alunno straniero in
classe ricciede pertanto un intervento didatco immediato di prima alfabetzzazione in liniua italiana
cce ili consenta di acquisire la competenza minime per comprendere e farsi capire. Gli alunni stranieri,
nella prima fase di inserimento scolastco, si trovano dunque a doversi confrontare con diversi usi e
reiistri nella nuova liniua: l’italiano per comunicare e l’italiano per studiare, atraverso il quale
apprendere le altre discipline e rifetere sulla liniua stessa. Per poter afrontare tali situazioni
scolastcce, è necessario porsi delle priorità didatcce e atvare delle modalità di lavoro, in irado di
facilitare il percorso di apprendimento liniuistco da parte dell’alunno straniero. È importante pertanto
costruire un “contesto facilitante” inteso come insieme di fatori cce contribuiscano a creare un clima di
fducia: fatori interni motvazione – iratfcazione) ed esterni spazi di lavoro – materiali scolastci – test
– messaiii in varie liniue), uso di canali comunicatvi diversi: da quello verbale a quello iconico e
multmediale.
ESPERTO: docent con diploma Maiistrale e/o Laurea in materie umanistcce con competenze
professionali necessarie per lo specifco percorso formatvo. Esperienza in atvità di proiet rivolt
alfabetzzazione e all’arricccimento liniuistco per la liniua L2
TUTOR: Docent in possesso di adeiuate competenze di tpo informatco nell’utlizzo di internet e della
posta eletronica e di conoscenza dei principali strument di ooce.
FIGURA AGGIUNTIVA docente cciamato ad intervenire individualmente su ciascun allievo con
competenze professionali in psicoloiia, in didatca L2 , in didatcce inclusive

MODULO 3: INDOVINA CHI SARO’
Modulo 3
INDOVINA CHI SARO’

Liniua Madre

Destnatari: alunni
Scuola Sec. 1°

Sede: Scuola secondaria di Greccio e Contigliano

Tot. 30c X Plesso

Risorse umane riccieste nel Bando
n. 2
Esperto interno
n. 2
Tutor
n. 2
Fiiura aiiiuntva
ATTIVITÀ RICHIESTA: Accrescere le competenze di base, il recupero deili alunni con carenze formatve e
favorire il successo scolastco e formatvo atraverso una serie di azioni mirate aili obietvi prefssat. Tra
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le molteplici cause dell’elevato indice di insuccesso scolastco si possono evidenziare: una certa
inadeiuatezza delle competenze ienitoriali cce determina un mancato supporto nei riiuardi dei fili
verso la costruzione di un proieto di studio, di vita e di lavoro uno scarso impeino nell’esecuzione del
lavoro individuale, cce non viene svolto in modo reiolare o viene svolto superfcialmente, con approcci
“tampone” cce si risolvono in una memorizzazione temporanea delle conoscenze, senza cce avvenia
una reale comprensione dei concet la complessità della iestone del iruppo classe da parte dei docent
cce ricciederebbe una maiiiore innovazione metodoloiica/didatca. Di fronte a questa situazione, le cui
cause sono leiate a dinamicce socio-culturali di cui la scuola può essere in parte responsabile, il modulo
può rappresentare una risposta alle necessità del Piano di Miilioramento cce l’Isttuto si appresta ad
atuare. Per contrastare l’insuccesso scolastco e miiliorare ili esit si ritene necessario intervenire sui
processi di inseinamento/apprendimento atraverso il consolidamento delle competenze di base e il
potenziamento della didatca cce pone al centro lo studente, l’innovazione tecnoloiica e la formazione
dei docent. In partcolare, sulla base dei risultat del RAV, si intendono realizzare i seiuent intervent:
1. CLASSI APERTE
2. CORSI PER RAGGIUNGERE IL SUCCESSO SCOLASTICO recupero)
3. AULE TEMATICHE
ESPERTO: docent con Laurea materie umanistcce e competenze professionali necessarie per lo specifco
percorso formatvo.
TUTOR: Docent in possesso di adeiuate competenze di tpo informatco nell’utlizzo di internet e della
posta eletronica e di conoscenza dei principali strument di ooce.
FIGURA AGGIUNTIVA: docente cciamato ad intervenire individualmente su ciascun allievo con
competenze professionali in psicoloiia, in didatca L2 , in didatcce inclusive

MODULO 4: LINGUA SENZA FRONTIERE
Modulo 4
Liniua straniera spainolo
LINGUA SENZA FRONTIERE

Destnatari: Alunni
Scuola Secondaria
n. 1
n. 1

Tot. 30c

Sede: Scuola secondaria di primo grado
Risorse umane riccieste nel Bando
Esperto interno/esterno
Tutor

ATTIVITÀ RICHIESTA: In una società sempre più multetnica, l’apprendimento della liniua spainola, così
come quello della liniua inilese, rappresenta una risorsa insosttuibile, non solo per la comunicazione,
ma ancce per il potenziamento e lo sviluppo di una coscienza multculturale e aperta alla solidarietà e
all’accoilienza. Finalità del modulo è: •Favorire una reale capacità di comunicare, contribuendo alla
maturazione delle abilità espressive deili alunni; •Favorire l’approccio a un contesto socioculturale
diverso; •Favorire una prima acquisizione delle nozioni di base relatve alla pronuncia, alla morfoloiia e
alla irammatca della liniua spainola.
ESPERTO: docente con laurea specifca in liniue straniere conseiuita in Italia. Il certfcato di laurea
deve indicare le liniue studiate con riferimento allo spainolo e la relatva durata. competenze
professionali necessarie per lo specifco percorso formatvo.
TUTOR: Docente in possesso di adeiuate competenze di tpo informatco nell’utlizzo di internet e della
posta eletronica e di conoscenza dei principali strument di ooce.
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Art. 2 – Figure professionali richieste
Il presente avviso è destnato alla selezione delle seiuent fiure professionali:
ESPERTO, con i seiuent compit connessi all’incarico:
• Partecipare aili incontri propedeutci alla realizzazione delle atvità;
• Prendere visione del Proieto, analizzando ili obietvi cce devono essere raiiiunt;
• Nell’ambito del Proieto promuovere intervent coerent con ili specifci bisoini deili alunni;
• Predisporre la tempistca deili intervent ed i contenut;
• Predisporre il monitoraiiio delle competenze di partenza e fnali deili alunni;
• Predisporre modalità di autovalutazione per ili alunni;
• Predisporre il monitoraiiio del livello di soddisfazione e l’eocacia del corso per ili alunni riiuardo a
Esperto – Tutor – Fiiura aiiiuntva se prevista);
• Utlizzare una metodoloiia in linea con il bando e caraterizzata da un approccio “non formale”;
• Avere contat con le famiilie fnalizzat al loro coinvoliimento per facilitare la responsabilizzazione
condivisa;
• Concordare con il tutor strument e materiali necessari ai corsist;
• Predisporre proposta di acquisto materiali ritenut necessari ai corsist e darne comunicazione al Diriiente
Scolastco o suo referente;
• Sulla piataforma:
1) Completare la propria anairafca;
2) Provvedere alla iestone della classe e, in collaborazione con il tutor, curare la documentazione;
• In collaborazione con il tutor, seiuire l’inserimento nel sistema “iestone proiet PON”, dei dat riferit
alla proirammazione delle atvità, ai test iniziali e fnali, alle verifcce efetuate durante lo svoliimento dei
corsi di formazione;
• A fne corso collaborare con il tutor nel monitoraiiio e tabulazione dei dat relatvi ad iscrizione/presenza
e inviarli al responsabile del sito web;
• Mantenere il contato con i Consiili di Classe, di Interclasse di appartenenza dei corsist per monitorare la
ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari deili allievi;
• Partecipare ad eventuali riunioni di verifca e coordinamento;
• Inserire i dat di propria pertnenza sul sistema informatco della Piataforma PON.
TUTOR, con i seiuent compit connessi all’incarico:

• Partecipare aili incontri propedeutci alla realizzazione delle atvità;
• Condividere con l’esperto la proietazione delle atvità;
• Tenere conto di eventuali problematcce o necessità di ulteriore approfondimento deili alunni;
• Predisporre, in collaborazione con l’esperto, la proirammazione iiornaliera e detailiata dei contenut
dell’intervento;
• Partecipare ad eventuali riunioni di verifca e coordinamento;
• A fne corso, monitorare e tabulare i dat relatvi al rapporto iscrizioni/presenza.
FIGURA AGGIUNTIVA, con i seiuent compit connessi all’incarico:

• Personalizzare il piano educatvo - formatvo di ciascun alunno in accordo con l’esperto;
• Mantenere un costante aiiiornamento sulla proirammazione iiornaliera svolta dall’esperto;
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• Partecipare ad eventuali riunioni di verifca e coordinamento;
• Gestre, in accordo con l’esperto, i contenut e le modalità d’intervento per l’ora aiiiuntva prevista dal
proieto per ciascun alunno oini alunno svolierà 30 ore di corso + 1 ora aiiiuntva con la fiura
aiiiuntva). Infat, la fiura aiiiuntva nell’ambito dei cost unitari standard svolie una funzione peculiare,
in partcolare viene coinvolta per esiienze specifcce deili allievi. È intesa quale supporto individuale 1 ora
per allievo oltre il monte ore del percorso formatvo) ed è selezionata nel rispeto della nota prot. 6
AOODGEFID\34815 del 02/08/2017
• Predisporre, in accordo con l’esperto, una scceda per oini siniolo allievo contenente la proietazione
dell’intervento, la descrizione dell’atvità svolta e ili obietvi raiiiunt.
Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione
In otemperanza alla delibera n. 9 della seduta del 8 iennaio 2019 del Consiilio di Isttuto, i requisit di
ammissione sono
✓
✓
✓
✓

titoli di studio richiesti
titoli di accesso previsti
Esperienza in proget per arricchimento dell’oferta formativa
adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata

Art. 4. Periodo di svolgimento delle atvità ed assegnazione dell’incarico
i moduli verranno svolt, presumibilmente, a partire dal mese di febbraio 2019 e dovranno essere
completat entro 31 agosto 2019 la partecipazione alla selezione comporta l’accetazione, da parte del
candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.
L’atribuzione dell’incarico avverrà atraverso provvediment di incarico diretamente con il docente
prescelto.
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione va redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli alleiat al presente avviso
All. 1 – istanza di partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Isttuto
all’indirizzo www if-lftucce-fcnagcionc ii ,nella paiina dedicata al Proieto, e frmat in calce insieme al
curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento da alleiare; pena
l’esclusione, l’istanza di partecipazione deve essere conseinata a mano o via posta la relatva domanda con
alleiat entro e non oltre le ore 12:00 del 7 febbraio 2019 presso l’Uocio protocollo dell’Isttuto
Comprensivo A. Malfat di Contiliano, in alternatva potranno essere inviate con posta certfcata
all’indirizzo e-mail: riic823002@pec.istruzione.it ; riic823002@istruzione.it
Il candidato dovrà produrre dicciarazione ai sensi del DPR 445/2000 e dovrà autocertfcare:
- Dicciarazione di possesso di comprovata specializzazione pertnente con l’oiieto del modulo a cui si
cciede di partecipare;
- Dicciarazione di veridicità delle dicciarazioni rese;
- Dicciarazione di insussistenza di incompatbilità,
In caso di dicciarazioni false e mendaci, accertate dopo la stpula del contrato, questo sarà risolto di dirito,
ai sensi dell’art.1456 del codice civile clausola risolutva espressa).
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Il candidato dovrà produrre dicciarazione di aver preso visione del bando e dei relatvi contenut, nonccé
deili obietvi da raiiiuniere.

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
Tute le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oiieto di valutazione.
La valutazione comparatva sarà efetuata dalla commissione appositamente nominata dal Diriiente
scolastco.
La valutazione verrà efetuata tenendo unicamente conto di quanto dicciarato nel curriculum vitae in
formato europeo nel modello di autovalutazione All. 2), sulla base dei punteiii atribuit aili indicatori
riportat nella tabella di autodicciarazione e di valutazione , al fne di elaborare la iraduatoria dei candidat
ammessi. A parità di punteiiio l'incarico verrà asseinato al candidato più iiovane.
Saranno valutat esclusivamente i ttoli acquisit, le esperienze professionali e i servizi iià efetuat alla data
di scadenza del presente Avviso e l’atnenza dei ttoli dicciarat a quelli ricciest deve essere esplicita e
direta.
L'esito della selezione sarà comunicato diretamente al candidato individuato ed aosso all'Albo e
pubblicato sul sito web della scuola. Gli interessat potranno presentare reclamo avverso la iraduatoria
entro 5 iiorni dalla data di pubblicazione della stessa. Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la
iraduatoria provvisoria diventerà defnitva dal iiorno successivo ed avrà validità per il periodo di
atuazione del modulo.
In caso di reclamo il Diriiente Scolastco esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifcce in
fase di pubblicazione della iraduatoria defnitva.
La iraduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www if-lftucce-fcnagcionc ii
nell’apposita sez. di “Albo pretorio” e nella sezione dedicata al PON.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aiiiudicazione del bando, si procederà alla surroia.
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico ancce in presenza di una sola domanda valida
o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esiienza, di non procedere all’atribuzione dello stesso a suo insindacabile
iiudizio.
Art. 7. Incarichi e compensi
Gli incaricci defniranno il numero deili intervent in aula per ili espert), la sede, ili orari, le scadenze
relatve alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.
Per lo svoliimento deili incaricci conferit, sono stabilit i seiuent compensi orari:
ESPERTO € 70,00 lordo stato - I compensi s’intendono comprensivi di oini eventuale onere, fscale e
previdenziale, ecc., a totale carico dei benefciari.) orarie - 30 ore di intervento
TUTOR € 30,00 lordo stato - I compensi s’intendono comprensivi di oini eventuale onere, fscale e
previdenziale, ecc., a totale carico dei benefciari.) orarie - 30 ore di intervento
FIGURA AGGIUNTIVA € 30,00 lordo stato - I compensi s’intendono comprensivi di oini eventuale onere,
fscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei benefciari.) orarie - 20 ore di intervento. Il paiamento sarà
commisurato al numero deili alunni e alla loro presenza la quale non deve scendere soto a 20, numero
necessario per iarantre la realizzazione del percorso formatvo, così da assicurarsi il massimo delle ore
previste dal modulo per cui avviene la candidatura. Pertanto, 20 allievi è il numero massimo su cui si basa il
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costo della iestone. Nel caso in cui la scuola abbia indicato un numero maiiiore di 20, l’area iestonale si
atesta, comunque, al costo previsto per 20 allievi. Si ricorda cce punto cruciale dei proiet a cost unitari
standard è la presenza costante e contnua deili iscrit in quanto oini ora di assenza allievo riduce il valore
dell’area iestonale di € 3,47.
Il tratamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del
proieto previo espletamento da parte dell’incaricato di tut ili obbliici specifcat dal contrato di cui
sopra, previa verifca delle ore efetvamente svolte risultant dal reiistro frme e, comunque, solo a
seiuito dell’efetva eroiazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.
Pertanto, nessuna responsabilità in merito aili eventuali ritardi nel paiamento del compenso potrà essere
atribuita all’Isttuzione scolastca.
La durata del contrato sarà determinata in ore efetve di prestazione lavoratva.
Il responsabile del procedimento è il Diriiente Scolastco Prof.ssa Irene Di Marco.
Ai sensi dell’art.13 del Dlis.196/2003 e Reiolamento UE 2016/679, i dat personali fornit dai candidat
saranno oiieto di tratamento fnalizzato esclusivamente ad adempiment connessi all’espletamento della
procedura seletva; il tratamento avverrà ancce con l’ausilio di mezzi informatci e telematci; tali dat
potranno essere comunicat, per le medesime ed esclusive fnalità, a soiiet cui sia riconosciuta, sulla base
della normatva viiente, la facoltà di accedervi.
Il Titolare del tratamento dei dat è l’Isttuto comprensivo A. Malfat di Contiliano.
Il presente bando è pubblicato all’albo on-line e sul sito web della scuola, in otemperanza aili obbliici di
leiie e aili obbliici di pubblicità delle azioni PON FSE 2014-2020.

Contiliano, lì 30 iennaio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Irene Di Marco

All. 1 – istanza di partecipazione
All. 2 – scheda di autovalutazione
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Allegato 1 - MODELLO DI DOMANDA
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “A. Malfatt di Contigliano
OGGETTO: MODELLO DI DOMANDA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI-TUTOR-FIGURA
AGGIUNTIVA
Azione

10.2.1
Azioni per la scuola
dell'infanzia
10.2.2
Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree
disciplinari di base

Sotto – Azione

Codice identificativo
progetto

10.2.1°
Azioni specifiche per la
scuola dell'infanzia

10.2.1A-FSEPONLA-2017-8

10.2.2A
Competenze di base

10.2.2A-FSEPONLA-2017-20

Titolo del progetto

SUONI E VOLI IN
UN ARCOBALENO
DI PROFUMI E
COLORI
INDOVINA CHI
SARO'

Importo autorizzato

€ 17.046,00

€ 44.856,00

_l_ sotoscrit__
Coinome
Nome
Luoio di nascita
Data di nascita
/
Codice Fiscale

Prov.

/

Sesso

Via /Piazza /C.so
Comune

N.
CAP
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Telefono

Cell.

E – mail

CHIEDE
di partecipare alla selezione per:

□ QUA…LA MUSICA SI FA

□ CON…VIVERE

□ INDOVINA CHI SARO’
□ LINGUA SENZA FRONTIERE

□ ESPERTO □ TUTOR □ FIGURA AGGIUNTIVA
□ Infanzia Greccio
□ Infanzia Contiliano
□ Infanzia
Monte San
Giovanni
□ Primaria Greccio
□ Primaria Contiliano
□ Primaria Monte San
Giovanni
□ S. S. 1 irado Greccio
□ S. S. 1 irado di Contiliano
□ S. S. 1 irado Greccio
□ S. S. 1 irado di Contiliano
□ S. S. 1 irado Greccio
□ S. S. 1 irado di Contiliano

A tal fne, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefci acquisit nel caso di
dicciarazioni mendaci, dicciara soto la propria responsabilità di essere in possesso dei seiuent
requisit indispensabili per l’ammissione alla selezione:
 essere in possesso della citadinanza italiana o di uno deili Stat membri dell’Unione europea;
 iodere dei dirit civili e politci;
 non aver riportato condanne penali e non essere destnatario di provvediment cce riiuardano
 l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvediment amministratvi
iscrit nel casellario iiudiziale;
 essere a conoscenza di non essere sotoposto a procediment penali;
 essere in possesso dei requisit essenziali previst del presente avviso;
 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva oini contenuto;
 di essere consapevole cce può ancce non ricevere alcun incarico/contrato;
 di possedere ttoli e competenze specifcce più adeiuate a tratare i percorsi formatvi scelt.
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
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- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatbilità previste dalle Disposizioni e
Istruzioni per l’atuazione delle iniziatve cofnanziate dai Fondi Struturali europei 2014/2020, in
partcolare di:
- di non essere colleiato, né come socio né come ttolare, alla dita cce ca partecipato e vinto la
iara di appalto.
- di non essere parente o aone entro il quarto irado del leiale rappresentante dell'Isttuto e di
altro personale cce ca preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla
comparazione dei curricula deili astant e alla stesura delle iraduatorie dei candidat.

Dicciara inoltre:
- di essere disponibile a concordare ili intervent con i docent delle classi coinvolte nel
proieto rispetando l’orario EXTRA-scolastco infanzia esclusa);
- di essere disponibile alla partecipazione e alla orianizzazione di eventuali saiii fnali e/o
altre manifestazione;
- di essere a conoscenza e di accetare senza alcuna condizione quanto riportato nel bando
pubblicato da codesto isttuto.
Alleia alla presente
- curriculum vitae come previsto dal bando
- copia di documento di identtà valido
- Alleiato 1 – tabella di autovalutazione
- altra documentazione utle per la valutazione
specifcare_______________________________

Il/la sotoscrito/a con la presente, ai sensi deili artcoli 13 e 23 del D.Lis. 196/2003 e del
Reiolamento UE,
.UTORIZZ.
L’Isttuto IC A. Malfat di Contigliano al tratamento, ancce con l’ausilio di mezzi informatci e
telematci, dei dat personali fornit dal sotoscrito; prende inoltre ato cce ttolare del
tratamento dei dat è l’Isttuto sopra citato e cce il sotoscrito potrà esercitare, in qualunque
momento, tut i dirit di accesso ai propri dat personali previst dall’art. 7 del “Codice Privacy” ivi
inclusi, a ttolo esemplifcatvo e non esaustvo, il dirito di otenere la conferma dell’esistenza
deili stessi, conoscerne il contenuto e le fnalità e modalità di tratamento, verifcarne l’esatezza,
ricciedere eventuali inteirazioni, modifcce e/o la cancellazione, nonccé l’opposizione al
tratamento deili stessi).

Data _____________________

Firma

_____________________

RIIC823002 - documento firmato digitalmente in originale da IRENE DI MARCO (prot. 0000232 - 30/01/2019) - copia conforme

ALLEGATO 2 – SCHEDA AUTOVALUATAZIONE TITOLI E PUNTEGGI
COGNOME______________________________



ESPERTO



TUTOR

NOME____________________________________
MODULO: _________________________________
CONDIZIONI
E PUNTEGGI
TITOLO

Diploma *
Diploma di Maturità
(5 /4 anni) *

1 punti
2 punti

Laurea (Voto < 105)
Laurea (Voto > 105)
Laurea (Voto 110 e
lode)

5 punti
7 punti
10 punti

Max 10 punti

Master I e II livello,
Specializzazione e
perfezionamento
annuale
Partecipazione a corsi
di formazione
attinenti l’attività del
modulo.
* non si valuta se possessori di laurea di 3 0 5 anni

1 punto

Max 3 punti

1 punti per
ogni corso

Max 3 punti

CERTIFICAZIONI
COMPETENZE

Livello A2=1
Livello B1=2
Livello B2=3
Livello C1=4
3 punti

Max 4 punti

1 punto

1 punto

TITOLI DI STUDIO

TITOLI VALUTABILI

Competenze in
lingua comunitaria
A2, B1, B2, C1

PUNTEGGIO
MASSIMO

AUTO
DICHIA
R

UFFICI
O

3 punti

ECDL – EUCIP- EIPASSPEKIT

Uso base TIC (word,
excel, power point)
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ESPERIENZE PROFESSIONALI

Esperienza di
didattica
documentata
attinente al modulo
Esperienza di
didattica L2

Esperienza di
progettazione e/o
gestione progetti PON
Pregresse esperienze
in docenza/tutoraggio
PON

Data………………………..

2 punti ( se
inferiore
all’a.s.)
5 punti ( per
intero a.s.)
2 punti ( se
inferiore
all’a.s.)
5 punti ( per
intero a.s.)
2 punti per
anno di
attività

Max 15 punti

2 punti a
progetto

Max 6 punti

Max 15 punti

Max 6 punti

Firma……………………………………………………….

ALLEGATO 2 – SCHEDA AUTOVALUATAZIONE TITOLI E PUNTEGGI
COGNOME______________________________
FIGURA AGGIUNTIVA

TITOLI DI STUDIO



NOME____________________________________
MODULO: _________________________________

TITOLI VALUTABILI

CONDIZION
IE
PUNTEGGI
TITOLO

Diploma *
Diploma di Maturità
(5 /4 anni) *

1 punti

Laurea (Voto < 105)
Laurea (Voto > 105)
Laurea (Voto 110 e
lode)
Master I e II livello,
Specializzazione e
perfezionamento
annuale
Partecipazione a corsi
di formazione
attinenti l’attività del
modulo.
Titolo di
Specializzazione per
le attività integrative
di sostegno

PUNTEGGIO
MASSIMO

AUTO
DICHIAR

UFFICIO

2 punti
Max 10 punti
3 punti
5 punti
10 punti
1 punto

Max 3 punti

1 punti per
ogni corso

Max 3 punti

1 punto

1 punto

* non si valuta se possessori di laurea di 3 0 5 anni
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COMPETENZECERTIFICAZIONI
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Competenze in
lingua comunitaria
A2, B1, B2, C1

Livello
A2=1
Livello
B1=2
Livello
B2=3
Livello
C1=4
3 punti

Max 4 punti

Uso base TIC (word,
excel, power point)

1 punto

1 punto

Esperienza di
didattica
documentata
attinente al modulo

2 punti ( se
inferiore
all’a.s.)
5 punti
( per intero
a.s.)
2 punti ( se
inferiore
all’a.s.)
5 punti
( per intero
a.s.)
2 punti per
anno di
attività
2 punti a
progetto

Max 15 punti

2 punti per
anno

Max 6 punti

2 punti per
anno di
attività

Max 6 punti

3 punti

3 punti

ECDL – EUCIP- EIPASSPEKIT

Esperienza di
didattica L2

Esperienza di
progettazione e/o
gestione progetti PON
Pregresse esperienze
in docenza/tutoraggio
PON
Esperienza inerenti
l’attività didattica
inclusiva
Esperienza di
supporto psicologico
a scuola o in altre
amministrazioni
Iscrizione all’albo

Data………………………..

3 punti

Max 15 punti

Max 6 punti
Max 3 punti

Firma……………………………………………………….
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