Istituto Comprensivo Statale di Nizza Monferrato
“Carlo Alberto Dalla Chiesa”
Reg. Campolungo 14049 Nizza M. to – Tel e Fax 0141721238
e-mail: atic816005@istruzione.it – atic816005@pec.istruzione.it
C.M. ATIC816005 – C.F. 91013430052

Nizza Monferrato, 4/07/2018

All’Albo Pretorio e al sito di Istituto
Al sito web dell’istituto
Ai docenti
Agli atti
AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO
DI DOCENTI PER L’INCARICO DI TUTOR –
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
- 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-5 (CUP: D62H18000040001) - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base – Per un innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti.

Sottoazione
10.2.2A

Codice_Progetto
10.2.2A-FSEPON-PI2017-5

'Totale autorizzato
sottoazione'
€ 44.256,00

Titolo
Dialoghi con
l’incertezza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/001953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II
Ciclo.”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.), al quale l’Istituto ha partecipato con la propria
candidatura;
VISTA la nota prot.n. AOOFGEFID/0038439 del 29/12/2017 con la quale il MIUR ha pubblicato le
graduatorie definitive regionali;
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VISTA la nota prot.n. AOOFGEFID/0038452 del 29/2017 con la quale il MIUR ha autorizzato i progetti FSE
PON – Competenze di Base;
VISTA la nota prot.n. AOOFGEFID/203 del 10/01/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica.
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali esperti per lo
svolgimento delle attività formative relative ai moduli descritti all’art.2 del presente avviso:
INDICE
il seguente AVVISO INTERNO per la selezione di tutor per il progetto in oggetto rivolto AL PERSONALE
INTERNO dell’Istituto Comprensivo “C.A DALLA CHIESA” DI Nizza Monferrato
ART. 1. -FINALITÀ DELLA SELEZIONE
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di un elenco di docenti interni nel ruolo di tutor ai quali
affidare l’attività di coordinare e coadiuvare l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso e
nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione prevista dai moduli; rappresentare il
collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, e
fornire loro le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività svolte.
Destinatari delle iniziative saranno gli alunni della scuola primaria e della prima classe della scuola
secondaria, differenziando i vai moduli per età e classi.
ART.2- DESCRIZIONE PROGETTO E MODULI
Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione
Le attività progettate muovendo da situazioni problema, si pongono innanzitutto i seguenti obiettivi
generali:
- far crescere l’iniziativa personale, come predisposizione ad agire autonomamente, senza la costante
necessità di stimoli esterni e senza pressioni, anche allo scopo di migliorare o perfezionare i risultati in
modo accurato e preciso;
-sviluppare energia, come passione e dinamismo nelle attività svolte, impegnandosi con costanza nei
compiti assegnati e trasmettendo entusiasmo; l’orientamento ad ottenere risultati apprezzabili
focalizzando le proprie energie anche al superamento di difficoltà crescenti
- favorire un ambiente di apprendimento che garantisca il successo formativo di tutti gli alunni;
- dare loro il gusto e il piacere della ricerca sul campo dello studio e della relazione con gli altri;
- offrire chiavi di lettura innovative e creative al fine di aiutarli ad incontrare nuovi saperi e modi di
apprendere ed operare.
- trovare gusto e gratificazione nella realizzazione di iniziative e di prodotti che comportano un impegno
continuato nel tempo e una ricaduta esterna alla scuola (progettualità), partendo da un problema-chiave
che genera motivazione alla conoscenza;
- vivere da protagonisti attivi percorsi formativi finalizzati a sostenere l’acquisizione delle competenze
chiave;
- rafforzare il patto educativo tra scuola, famiglia e territorio e fare in modo che si realizzi una sinergia tale
da rispondere alle esigenze formative degli allievi;
-attivare una didattica laboratoriale come risorsa fondamentale della scuola “partecipata”
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-consentire di attuare una strategia didattica che conferisca centralità alla persona di ogni partecipante con
le sue potenzialità, le sue motivazioni, i suoi bisogni, i suoi desideri;
- integrare le conoscenze e le abilità, gli aspetti cognitivi e quelli socio-emotivi, la progettualità e
l’operatività di vari soggetti, permettendo a chi apprende di imparare in modo attivo, non solo studiando,
ma anche “facendo” e “agendo” in prima persona.
Descrizione moduli

Modulo
Italiano per stranieri

Titolo
PATCHWORK

Importo autorizzato
€ 5.682,00

Plesso e periodo di
attuazione- utenza
Rossignoli- classi 4^-5^ e 1^
sec- Il martedì dalle 14,00 alle
17,00

Sintesi modulo
Il modulo si propone di favorire la ricezione orale, la produzione scritta, potenziare il lessico di base e quello disciplinare
,comprendere parole, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di
argomenti conosciuti,comprendere testi brevi e semplici ,accompagnati da supporti visivi, cogliendo nomi familiari, parole e
strutture linguistiche basilari. Consentirà agli alunni di esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando espressioni
e frasi adatte alla situazione e all’interlocutore per interagire con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità,scambiare
informazioni afferenti alla sfera personale, sostenendo ciò che si dice o si chiede con mimica e gesti,scrivere messaggi semplici e
brevi, liste, biglietti, brevi lettere personali .

Modulo
Lingua madre

Titolo
PAROLE IN GIOCO

Importo autorizzato
€ 10.764,00

Plesso e periodo di
attuazione- utenza
Scuola Dalla Chiesa classi -5^
e 1^ sec- Il mercoledì dalle
14,00 alle 17,00

Sintesi modulo
Il modulo si propone di promuovere l’ imparare ad esprimersi utilizzando la lingua italiana fin dal primo approccio alla lingua
scritta con schemi e modelli diversi da quelli convenzionali in chiave ludica e manipolando parole e testi , far cogliere la struttura di
giochi linguistici quali anagrammi, calligrammi, non-sense, logogrifi, acrostici, rebus, sciarade... -Favorire l’acquisizione di un
maggior bagaglio lessicale -Prendere coscienza delle potenzialità comunicative della lingua italiana e saperle utilizzare per scopi
comunicativi -Favorire rapporti di continuità fra studenti di diverse classi(tutoring)in particolar modo fra quelli dell’ultimo anno
della scuola primaria e quelli del primo anno della scuola secondaria.
Modulo
Matematica

Titolo
GEOCANDO

Importo autorizzato
€ 5.682,00

Plesso e periodo di
attuazione- utenza
Scuola Rossignoli classi 2^-3^
primaria Il mercoledì dalle
14,00 alle 16,00

Sintesi modulo
Il modulo si propone di realizzare un percorso di scoperta forme geometriche per favorire la costruzione delle conoscenze
legate allo spazio e alle figure attraverso l'esplorazione dinamica in contesti vari e utilizzando la didattica laboratoriale, per
comprendere il significato di classificazione , separare i solidi con solo o almeno una superficie curva dagli altri , raggruppare i
rimanenti solidi contando il numero delle facce, degli spigoli e dei vertici ,classificare i solidi e rappresentare sul piano le forme
tridimensionali.
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Modulo
Matematica

Titolo
VELOCEMENTE

Importo autorizzato
€ 10.764,00

Plesso e periodo di
attuazione- utenza
Scuola Dalla Chiesa classi 5^ e
1^ sec- lunedì dalle 14,00 alle
17,00

Sintesi modulo
Il modulo cercherà di stimolare l’ imparare a calcolare e a risolvere i problemi senza perdere tanto tempo e far sì che l’alunno
possa essere in grado di muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale; sapere utilizzare rappresentazioni di dati adeguati
per ricavare informazioni; saper risolvere i problemi con strategie diverse e rendersi conto che possono esistere molteplici
soluzioni. Tutto ciò migliorando la motivazione, l’autostima e i risultati scolastici degli alunni, cercando di recuperare e potenziare
le abilità di calcolo anche con l’uso consapevole di strumenti potenziare le capacità logiche e critiche, favorendo l’ acquisizione
della capacità di trovare percorsi diversi per la risoluzione dello stesso tipo di problema,approfondendo la conoscenza per
migliorare l’uso dei termini, simboli e linguaggi specifici, migliorando il metodo di lavoro per diventare più autonomi.

Modulo
Scienze

Titolo
PICCOLI SCIENZIATI IN CLASSE

Importo autorizzato
€ 5.682,00

Plesso e periodo di
attuazione- utenza
Scuola Rossignoli classi 3^4^primaria Il venerdì dalle 14,00
alle 17,00

Sintesi modulo
Laboratorio del fare per costruire esperimenti utili a far crescere l’abitudine a porre buone domande, perché possa nascere negli
allievi il bisogno di conoscere, come e perché il fenomeno avviene, conquistare il significato di parole chiave della Scienza,
attraverso investigazioni dirette sugli oggetti, sugli eventi e nell’ambiente, migliorare le abilità di pensiero utilizzate (pensiero
critico e metacognizione) per apprendere il linguaggio e per rappresentare i concetti scientifici. La didattica laboratoriale
consentirà anche di favorire lo sviluppo delle abilità di problem solving nelle scienze sperimentali e la capacità di costruire mappe
concettuali, cogliere e rappresentare la successione temporale degli eventi. L’acqua sarà il filo conduttore del modulo stesso

Modulo
Lingua straniera

Titolo
I’m english more or less

Importo autorizzato
€ 5.682,00

Plesso e periodo di attuazioneutenza

Scuola Rossignoli classi 4-5 e
1^ secondaria Il venerdì dalle
14,00 alle 17,00 a partire dal
mese di ottobre 2018 con
possibilità di cadenza
bisettimanale

Sintesi modulo
Associare l’esperienza della “cura dell’orto” all’apprendimento, al consolidamento della lingua inglese vuole
alimentare e sostenere il prendersi cura di frutti preziosi come il desiderio di migliorarsi e lo sviluppo di competenze
in L2. Le tematiche laboratoriali proposte vanno ad ampliare e approfondire obiettivi formativi creando un’occasione
motivante e stimolante per coinvolgere al meglio alunni in un percorso di apprendimento dell’inglese strettamente
collegato all’educazione ambientale e all’arte
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ART.3 -REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che possiedono i seguenti
prerequisiti per la docenza nell'attività per cui si concorre:
1. disponibilità al lavoro in team,
2. comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative in
relazione al progetto per cui si concorre
3. conoscenza e pratica delle didattiche attive,
4. competenze specifiche in metodologie didattico / formative innovative e alternative per il
recupero e potenziamento delle competenze di base
5. titoli culturali e professionali di accesso previsti dal presente avviso
6. presentazione della domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
7. adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della progettualità (conoscenza
e utilizzo della piattaforma GPU 2014/2020) nonchè conoscenza delle disposizioni attuative
FSE/FESR 2014/2020 tali da consentire l'inserimento on line dei dati relativi alla gestione del
percorso progettuale nelle sezioni di specifica competenza in collaborazione con il tutor(condizione
assolutamente necessaria), -

ART.4- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano, presso l’Ufficio protocollo
dell’Istituto Comprensivo Statale di Nizza Monferrato Reg. Campolungo Nizza Monferrato, o via posta la
relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 10.00 del 25/07/2018
con oggetto: “CANDIDATURA TUTOR INTERNO - PROGETTO PON FSE CODICE: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-“
DIALOGHI CON L’INCERTEZZA “
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna.
In alternativa le domande potranno essere inviate con posta elettronica o certificata all’indirizzo:
 atic816005@istruzione.it
 atic816005@pec.istruzione. it
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione:
1. Domanda Esperto
2. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;
3.Proposta formativa
4. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (GDPR2016/679)
Il mancato arrivo e/o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potranno essere imputati alla
scuola e causerà l’esclusione dalla selezione.
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ART.5- TITOLI RICHIESTI PER L’ACCESSO AI PROFILI POSTI A BANDO ESPERTI
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-5

Titolo

Ore

Titoli tutor interno

Italiano per stranieri

Patchwork

30

Lingua madre

Parole in gioco

60

Matematica

Geo..cando

30

Matematica

Veloce…mente

60

Scienze

Piccoli scienziati in classe

30

Lingua straniera

I’m english more or less

30

Titoli culturali e professionali coerenti con la
tipologia modulo e la professionalità richiesta
Titoli culturali e professionali coerenti con la
tipologia modulo e la professionalità richiesta
Titoli culturali e professionali coerenti con la
tipologia modulo e la professionalità richiesta
Titoli culturali e professionali coerenti con la
tipologia modulo e la professionalità richiesta
Titoli culturali e professionali coerenti con la
tipologia modulo e la professionalità richiesta
Titoli culturali e professionali coerenti con la
tipologia modulo e la professionalità richiesta

ART.6 -MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione delle candidature pervenute nei termini e con le modalità previste nell’art.4, sarà effettuata
da una commissione all’uopo costituita. La commissione di valutazione , nominata dal DS con apposito
decreto dopo il termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande( da pubblicare all’albo e sul
sito web istituzionale) si riunirà presso l’ufficio di presidenza dell’Istituto Comprensivo Statale di Nizza
Monferrato Reg. Campolungo Nizza Monferrato per procedere all’esame delle candidature pervenute
entro i termini stabiliti , per valutarne l’ammissibilità e successivamente procederà alla valutazione delle
singole candidature applicando i criteri e i punteggi stabiliti nella griglia del presente avviso.
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno
valutate da una commissione tecnica appositamente designata secondo i titoli dichiarati, le capacità
tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. La
commissione valuterà titoli e le esperienze professionali tenendo conto di quanto dichiarato nel
curriculum vitae in formato europeo, nella domanda di candidatura. La commissione procederà a valutare
esclusivamente i titoli già effettuati alla data di scadenza del presente avviso
La valutazione delle domande avverrà tramite comparazione dei CV che dovranno contenere i titoli culturali
e professionali richiesti; i candidati avranno cura di presentare e/o evidenziare titoli ed esperienze coerenti
strettamente inerenti il profilo richiesto ;
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
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 dalla procedura di affidamento dell’incarico o la
decadenza dalla graduatoria.
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ART.7- CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE
Titoli culturali
Titoli professionali

Fino a max 20 punti
Fino a max 30 punti

Tipologia

Titolo valutabile

Titoli culturali

Laurea quadriennale vecchio ordinamento o specialistica nuovo
ordinamento
Laurea triennale
Diploma abilitante
Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento attinenti alla
professionalità richiesta
Competenze informatiche certificate
Punteggio totale
Esperienze in attività formative attinenti alla professionalità
richiesta: esperienza come esperto in corsi PON precedenti
Esperienze in attività formative attinenti alla professionalità
richiesta: esperienza come tutor in corsi PON precedenti
Incarichi in settori pertinenti
Competenze e formazione specifica in metodologie innovative
Competenze e formazione specifica nella progettazione didattica
per competenze
Punteggio totale
Totale

Titoli
professionali

Attribuzione
punteggio
5
4
3
1 per ogni corso
fino ad un max di 5
3
20 max
6
8
6
5
5
30 max
50

Ciascun candidato potrà presentare domanda contemporaneamente anche per i ruoli diversi ( ESPERTO o
TUTOR o FIGURA AGGIUNTIVA )riferendosi a MODULI diversi.
Nella richiesta potrà essere esplicitato l'ordine di priorità di eventuali differenti candidature.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di
partenza,ma il protocollo con l'ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non saranno prese
in considerazione
A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più anziana età.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
In caso di assenza di candidature il Dirigente Scolastico procederà alla riproposizione dell’avviso interno
aperto a collaborazioni con altre istituzioni scolastiche e , in subordine, al reclutamento di altro personale
esterno in possesso dei requisiti attraverso specifico avviso ad evidenza pubblica
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ART.8 COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE
Dell’esito della selezione e delle relative graduatorie provvisorie sarà data comunicazione tramite affissione
all’albo della scuola e pubblicizzazione sul sito web istituzionale avverso le quali si potrà presentare ricorso
entro 10 gg. dalla pubblicazione;
entro i successivi 15 gg saranno pubblicate le graduatorie definitive. L’istituzione scolastica provvederà a
contattare direttamente gli aspiranti individuati previa pubblicazione della graduatoria all’albo e sul sito
web dell’istituto.
In caso di rinunzia alla nomina si procederà allo scorrimento utilizzando le suddette graduatorie di merito
In caso di esaurimento delle graduatorie stesse si alla riproposizione dell’avviso interno aperto a
collaborazioni con altre istituzioni scolastiche e , in subordine, al reclutamento di altro personale esterno
in possesso dei requisiti attraverso specifico avviso ad evidenza pubblica

ART.9-MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE INCARICO
Di norma ogni modulo formativo sarà affidato ad un solo esperto L’istituzione scolastica si riserva la
possibilità, in caso di necessità logistico-formative- amministrative di derogare a tale regola generale
affidando più moduli allo stesso esperto. Si procederà all’assegnazione del doppio incarico solo nel caso in
cui non risulti possibile coprire, con le domande pervenute, i ruoli richiesti dall’avviso
Si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. Eventuali reclami
(entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria) possono concernere solo ed
esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della
commissione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di
titoli dichiarati cumulativamente e casi similari L’attribuzione degli incarichi avverrà per le ore e per la
retribuzione oraria prevista dal presente avviso. Si precisa che il contratto non darà luogo a trattamento
previdenziale /e o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto
I costi orari sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario del Progetto
 Compenso tutor Interno/Esterno € 30,00 per ora
Nulla è dovuto al tutor per l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione
scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico.
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei
beneficiari.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente
prestate.
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i
tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad
alcun anticipo di cassa.
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ART. 10-CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 30 giugno 2019.
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei
beneficiari.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà
effettivamente svolto e l’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente
prestate.
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i
tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad
alcun anticipo di cassa.
ART.11. COMPITI SPECIFICI RICHIESTI
COMPITI DEI TUTOR INTERNI
 Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento;
 Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;
 Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;
 Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso;
 Coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione;
 Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti,degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine delle lezioni;
 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
 Rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di
provenienza degli alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la
ricaduta didattica delle attività svolte;
 Collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale.

ART.12. MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE
12.1. Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:
 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;
 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità;
 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.
12.2. Motivi di esclusione
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum e fotocopia documento;
 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.
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13. Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del GDPR 2016/670.
Art. 14 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Modafferi
ART.14.-Pubblicizzazione del bando
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
 affissione all’albo pretorio dell’Istituto;
 pubblicazione sul Sito dell’Istituto:www.icnizzamonferrato.gov.it;
 agli Atti della Scuola.
Allegati
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:
Allegato A1 - Domanda per Tutor Interni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIA MODAFFERI
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Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE INTERNA PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR ESPERTI
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.).

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-5 DIALOGHI CON L’INCERTEZZA

Al Dirigente Scolastico
IC C.A Dalla chiesa di Nizza Monferrato
..l.. sottoscritt.. ……………………………………………………………………………………………………….……..……….……
nato a ……………………………………………………..……...………….. (…………………) il ……………………………..…….
residente a …………………………………………………………………………………………………….……………….. (…….....)
in via/piazza …………………………………………………...………………………………… n. ……. CAP ……………….………
telefono ………………… cell. ……..…………………… e-mail ………………………………………….………………….…..…….
codice fiscale …………..…………………… titolo di studio: ……………………….………………………...…..……………..……...
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di tutor interno per
l’insegnamento nel modulo:






Tipologia modulo
Italiano per stranieri
Lingua madre
Matematica
Matematica

 Scienze
 Lingua straniera

Titolo
Patchwork
Parole in gioco
Geo..cando
Veloce..mente

ore
30
60
30
60

Piccoli scienziati in classe
I’m english more or less

30
30
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( apporre una x o un ordine di priorita’)
..l.. sottoscritt.. dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di
consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
_l_ sottoscritt_ dichiara di avere competenze specifiche formazione nella progettazione didattica per
competenze;
_l_ sottoscritt_ dichiara di avere esperienze in attività formative attinenti alla professionalità richiesta:
esperienza come esperto in corsi PON precedenti …………………………………………………………….;
_l_ sottoscritt_ dichiaradi accettare , in caso di designazione, il calendario di attività predisposto dal
dirigente Scolastico;
_l_ sottoscritt_ dichiara di consentire al trattamento de i dati personali , anche a mezzo informatico, ai
sensi del GDPR2016/679 per le finalità dell’incarico e le esigenze di cui alla presente richiesta
Allega alla presente:
 Fotocopia documento di identità in corso di validità;
 Curriculum Vitae sottoscritto

Data

Firma
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..l.. sottoscritt.. con al presente ai sensi degli artt 13 e 14 del GDPR 2016/679
AUTORIZZA
l’IC “C.A Dalla Chiesa “ di Nizza Monferrato al trattamento dei propri dati personali

Data

Firma

Allegato 2
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-5 DIALOGHI CON L’INCERTEZZA
Al Dirigente Scolastico
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IC C.A Dalla chiesa di Nizza Monferrato
AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DEGLI TUTOR INTERNI
..l.. sottoscritt.. ……………………………………………………………………………………………………….……..……….……
nato a ……………………………………………………..……...………….. (…………………) il ……………………………..…….
residente a …………………………………………………………………………………………………….……………….. (…….....)
in via/piazza …………………………………………………...………………………………… n. ……. CAP ……………….………
telefono ………………… cell. ……..…………………… e-mail ………………………………………….………………….…..…….
codice fiscale …………..…………………… titolo di studio: ……………………….………………………...…..……………..……...
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di tutor per l’insegnamento nel
modulo:

Tipologia modulo
Italiano per stranieri
Lingua madre
Matematica
Matematica
Scienze







Titolo
Patchwork
Parole in gioco
Geo..cando
Veloce..mente
Piccoli scienziati in classe

..l.. sottoscritt.. dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di
consegnare ove
richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
_l_ sottoscritt_ dichiara di avere competenze specifiche nella progettazione didattica per competenze
attraverso le Unità di Apprendimento
.
..l.. sottoscritt.. autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge
31.12.1996 n° 675.
Allega alla presente:
 Fotocopia documento di identità in corso di validità;
 Curriculum Vitae sottoscritto

Data

Firma
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10.2.2A-FSEPON-PI-2017-5 DIALOGHI CON L’INCERTEZZA
Al Dirigente Scolastico
IC C.A Dalla chiesa di Nizza Monferrato
AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA AGGIUNTIVA
..l.. sottoscritt.. ……………………………………………………………………………………………………….……..……….……
nato a ……………………………………………………..……...………….. (…………………) il ……………………………..…….
residente a …………………………………………………………………………………………………….……………….. (…….....)
in via/piazza …………………………………………………...………………………………… n. ……. CAP ……………….………
telefono ………………… cell. ……..…………………… e-mail ………………………………………….………………….…..…….
codice fiscale …………..…………………… titolo di studio: ……………………….………………………...…..……………..……...
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di tutor per l’insegnamento nel
modulo:







Tipologia modulo
Italiano per stranieri
Lingua madre
Matematica
Matematica
Scienze

Titolo
Patchwork
Parole in gioco
Geo..cando
Veloce..mente
Piccoli scienziati in classe

..l.. sottoscritt.. dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di
consegnare ove
richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
_l_ sottoscritt_ dichiara di avere competenze specifiche nella progettazione didattica per competenze
attraverso le Unità di Apprendimento
.
..l.. sottoscritt.. autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge
31.12.1996 n° 675.
Allega alla presente:
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Data

Fotocopia documento di identità in corso di validità;
Curriculum Vitae sottoscritto

Firma
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