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VISTO

It D!RIGENTE SCOLASTICO

I'ovviso prot. n. AOODGEFID/43?S del 09/03/2018 "Fondi Strutturoli Europei -
progrommo Operotivo Nozionole "Per lo scuolo, competenze e ombienti per

l'opprendimento" 2014-2020 - "Progetti di lnclusione sociole e lotto ol disogio
nonché per gorontire l'operturo delle scuole oltre I'orqrio scolostico
soprottutto nelle oree o rischio ed in quelle periferiche "Scuolo ol Centro" -

Asse I - lstruzione - Fondo Sociole Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 -
Riduzione del follìmento formotivo precoce e dello dispersione scolostico e
formotivo. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno oglistudenti corotterizzoti do
porlicolori f rogilito ;

le delibere degli OO.CC. competenti, relotive ollo presentozione dello
condidoiuro e ollo reolizzozione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in
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20L4-202CUNIONE EUi,OPTA

++
TJNIONE EI.IROPEA REPUBBI-TCA ITALIANA, RI]GIONIJ CÀ["A.BRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO
di Scuola dell'lnfanzia, Primaria e Secondaria lo Grado

MONTEBELLO IONICO _ MOTTA SAN GIOVANNI
l'ial.'icarella 89060Soline,loniche 'lel.096578222l,MottaS.(i. 1'cl t)965712051

Cod i ce F i scole 9203 149080 5

E-nnil: rcicS I 2 003@jstruzione. it - rcicS I 2003@pec. istruzione. it
sito web : vv,'rt. icmon te be l l omo lta. e dtt. i l

Fondi Strutluroli Europei - Progrommo Operotivo Nozionole "Per lo scuolo, competenze e

ombienti per l'opprendìmento" 201 4-2020. Asse I - lstruzione - Fondo Sociole Europeo (FSE)

- Obietiivo Specifico lO.1 - Riduzione del follimento formotivo precoce e dello dispersione

scolostico e formotivo e, in quonto coerente Progrommo Operotivo Complementore "Per

lo Scuolo, competenze e ombienti per I'opprendimento" 2014-2020 - Asse l- lstruzione -
Fondo di Rotozione. - Avviso pubblico prot. n. AOODGEF|Dl43gS del 9 mozo 2018 "Progetti

di inclusione sociqle e lotto ol disogio nonché per gorontire I'operturo delle scuole oltre

I'ororio scolostico soprottullo nelle oree o rischio ed in quelle periferiche "Scuolo ol Centro"

VISTE
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VISTA

VISTA

VISTA

coso di ommissione ol finonziomenio (Delibero n. 26 del Collegio Docentì del
03.05.2018 e Delibero n.l 1 I del Consiglìo di lstiluio del 03.05.2018);
lo condidoturo del piono I 0.1 .I A-FSEPON -2019-17 inoltroto in doto 22105/2014
n. 1012971:
lo noto 36792 del lB dicembre 2019 con lo quole I'Autorilò di Gestione
comunico oll'Ufficio Scolostico Regionole per lo Colobrio I'opprovozione dei
progetti di inclusione socìole e Iotto ol disogio - unÌtomenle oll'elenco dei
progetii outorizoli - oi sensi dell'Avviso MIUR AOODGEF|Dl439S del 09 mofto
2018;
Io leltero prol. AOODGEFID/651 del '17 /O1/2O2O con lo quole il Miur- Direzione

Generole per interventì in moterio di edilizio scoloslico, per lo gestione dei
fondi strutturoli per I'istruzione e per I'innovozione digitole - Uff. lV del Ml ho

comunicolo che è sloto outorizzoto il progetlo dol litolo Tuttì @scuolo -

CODICE I 0.I .I A-FSEPON-CL-2019- I 7 proposio do questo lstiluzione Scolostico
per un imporlo pori o Euro 39 .77 4,O0:

lo nolo prot.n. AOODGEFID 34815 del O2lO8l2O\7, contenente chiorìmenti in

merito olle Attivitò di formozione - lter di reclulomenlo del personole "esperto"
e relotivi ospetti di noturo fiscole, previdenziole e ossislenziole;
lo successivo noto Miur di Erroto Corrige Prot. 35926 del 21 10912017;
iRegolomentì UE e tutto lo normotivo dì riferimenio per lo reolizozione del
suddeito progetto;
le indicozioni del MI per lo reolizzozione degli interventi;
lo delibero del Consiglio di lstituio n. 5 del l4 dicembre 2020 con lo quole è
integrolmente iscritto nel progrommo onnuole 2020 il finonziomento del PON

FSE di cui ol presenle ovviso, outorizzondone le spese nel limite fissolo doi
relolivì pioni finonziori, per I'imporio di Euro 39.774,00:
il provvedimento del Dirigenie Scoloslìco di ossunzione in biloncio Prol.4836

del2l /1212O2O;
le schede dei costi per singolo modulo;
il D.l. n. 12912018 del 28 ogoslo 2018 "Regolomento concernente le lstruzionì
generoli sullo gestione omminislrotivo-contoblle delle islituzioni scolostiche";
il D.P.R. N' 275199, Regolomenio dell'outonomio;
il D.Lgs. N'165/200'l "Norme generoli sull'ordinomento del lovoro e olle
dipendenze delle omministrozìoni pubbliche";
lo delibero del Collegio Docenti n. 57 del 09.03.2022 con lo quole è stoto
opprovolo lo tobello di Volutozione litoli per lo selezione del Personole
lnterno/Esterno do coinvolgere nei PON;
lo proprio determino Prol. 3910 del 27.04.2022di rinuncio ollo figuro oggiuntivo
per iutti i moduli del progetlo;
lo richiesto Prol.39l l/1v.5 di rinuncio ollo fìguro oggiuntivo inoltrolo ogli uffici
competenti;

PRESO AnO dello comunicozione Prot. AooGABMI n.27445 del 27.O4.2O22 ocquisito ol
Prot. n. 3982/1V.5 - Diportimento per lo Progrommozione e Gestione delle Risorse

Umone, Finonziorie e Skumentolì - DG per interventi ìn moierio di edìlizio
scolostico, per lo gestìone deÌ fondi slrulturoli per l'islruzione e per
I'innovozione digilole- Uffìcio lV relotìvo ollo revoco dello figuro opzionole per
n. 7 moduli del progetto Tutti@scuolo Cod. 1 0.1 .l A-FSEPON-CL-2O19-17 pet un
ìmporto totole pori o € 4.200,00;

CONSIDERATO che I'importo rimoduloto del progeito è porì o € 35.524,00;
PRESO ATTO che per Io reolizzozione del percorso formolivo occorre selezionore le figure

professionoli di cui ol presenle ovviso (Esperti, Tutor, Referenie ollo
Volulozione);



EMANA

ll presente ovviso rivolto ol PERSONAIE INTERNO dell'lstituto ovente per oggetto lo selezione,
medionte proceduro comporotivo di titoli, di:

o) Referente ollo volutozione per I'intero percorso formotivo
b) Tutor per singolo modulo
c) Esperto per sìngolo modulo

Art. I - lnlervenli previsli
Le otlivito previste riguorderonno i moduli formotivi indicoti nello seguente tobello:

Titolo Modulo Ore Percorso Formolivo Deslinotori
Figure

Prolessionoli
Requisiti di occesso ollo

selezione

tA VITA COME TEATRO 30
Arte; scrilluro
creotivo; teotro

20 Alunni Scuolo
Secondorio

inferiore primo
ciclo

ì Esperto
Loureo speciolistico

coerenle con il percorso
formolivo

LABORAIORIO DI

FOTOGRAFIA
30

Arte; scritturo
creotivo; teolro

20 AIunni Scuolo
Secondorio

ìnferiore primo
ciclo

I Esperlo
Loureo speciolistico

coerenle con il percorso
formotivo

I Tuior

AMICI PER SEMPRE 30

lnizioiive per il

conlroslo ollo
violenzo nei conlesti
scolosiici, promozione
dello porilo di genere
e lotlo ollo
discriminozione e ol
bullismo

20 Alunni Scuolo
Secondorio

inferiore primo
ciclo

1 Esperto
Loureo speciolistico

coerente con il percorso
formotivo

1 Tutor

ARIE TABORATORIATE 30

Loborolorio creotivo
e ortigionole per lo
volorizzozione
delle vocozioni
lerritorioli

20 Alunni Scuolo
Secondorio

inferìore primo
ciclo

ì Esperlo
Loureo speciolistico

coerenle con il percorso
formotivo

'I Tulor

UNA VOCE PER IUNI 30
Musico sirumentole;
conto corole

20 Alunni Scuolo
Secondorio

inferìore primo
ciclo

I Esperto
Loureo speciolistico

coerente con il percorso
formotivo

1 Tutor

3

I Tutor Loureo

Loureo

Loureo

Loureo

Loureo



I STUDY ENGLISH 30
Potenziomento dello
linguo stroniero

20 Alunni Scuolo
Secondorio

inferiore primo
ciclo

1 Esperlo
Loureo speciolistico

coerenie con il percorso
formotivo

1 Tutor
Loureo

L'INGLESE PER TUTTI 30
Potenziomento dello
linguo stroniero

20 Alunni Scuolo
Primorio primo
ciclo

1 Esperlo
Diplomo di islruzione

secondorio di ll grodo

i Tulor
Diplomo di isiruzione

secondorio di ll grodo

Atl.2 - Figure professionoli richiesle
ll presente ovviso è destinoto ollo selezione delle seguenti figure professionoli:

ll REFERENTE DETLA VATUTAZIONE con i seguenticompiti:
l. Gorontire di concerto con tutor ed esperti di cioscun percorso formotivo, lo presenzo

di momenti di volutozione secondo le diverse esigenze didottiche e focilitorne
l'ottuozione;

2. Coordinore le iniziotive di volutozione fro interventi di uno stesso ozione, fro le diverse

ozioni di uno stesso obietiivo e fro i diversi obietlivi, gorontendo lo scombio di

esperienze, lo circolozione dei risultoti, lo costruzione di prove comporobili, lo sviluppo

dello competenzo volutotivo dei docenti;
3. Focilitore le iniziotive di volutozione esterno goronlendo I'informozione oll'interno sugli

esiti conseguifi.

IITUTOR con i seguenticompiti:
l. Predisporre, in colloborozione con I'esperto, uno progrommozione dettoglioto dei

contenuti dell'intervento, che dovronno essere suddivisi in moduli corrispondenti o
segmenti disciplinori e competenze do ocquisire;

2- Avere curo che nel registro didotlico e di presenzo vengono onnotote le presenze e le
firme dei porteciponti, I'ororio di inizio e fine lezione, occerto I'ovvenuto compilozione
dello schedo ollievo, lo siesuro e lo firmo del potto formotivo;

3. Segnolore in tempo reole se il numero dei porteciponti scende o meno di 9 unitò per
due incontri consecutivi;

4. Curore il monitoroggio fisico del corso, contottondo gli olunni in coso di ossenzo

ingiustificoto;
5. lnterfocciorsi con gli esperti che svolgono ozione di monitoroggio o di biloncio di

competenzo, occertondo che l'intervento vengo effettuoto;
6. Montenere il contotto con i Consigli di Closse di opportenenzo dei corsisti per

monitorore lo ricoduto dell'intervento sul curricolore;
7. lnserire tutti i doti e le informozioni relotive ol modulo sullo piottoformo GPU;

8. Coricore o sistemo il modulo (do scoricore ottroverso ìl poriole GPU) contenenle i doti
onogrofici e I'informotivo per il consenso dei corsisti, che dovrò essere firmoto dol
genilore e non potro essere revocoto per I'intero duroto del percorso formotivo e solo

dopo tole odempimento, l'olunno potro essere ommesso ollo frequenzo.

Dovrò. inoltre:

o occ€dere con /o suo possword o/sito dedicofo;
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. entrore ne/lo Sfrulturo delCorso di suo competenzo;

. definire ed inserire:
o) competenze specifiche (obiettivi operotivi);
b) fosi de/ progefto (Iesf diingresso, didoftico, verifico);
c) metodologie,sfrumenti,luoghi;
d) evenfuo/i cerfificozioni esterne (I/C, /ng/ese: finonziofe).

Al termine, "voliderò" lo strutturo, obilitondo così lo gestione.

L'ESPERTO con i seguenti compiti:

1. Redigere un puntuole progetto didoltico relotivomente olle temotiche previste dol
Modulo;

2. Portecipore ogli incontri per l'orgoniaozione dei progetti formotivi presso l'istituto;

3. Tenere gli incontri formotivi sulle specifiche temotiche oggetto dell'incorico ricevuto,
secondo il colendorio stobilito dollo Scuolo conferente;

4. Colloborore ollo somministrozione on lìne di un questionorio in itinere ed uno finole ol
fine di verificore I'ondomento e gli esiti dello formozione e delle ottivito didqttico-
orgonizzotive;

5. lnterogire con il Referente Volutozione per il monitoroggio e lo volutozione dell'impotlo
e dei risultoti delle ottivito;

6. Provvedere ollo stesuro di uno dettoglioio relozione finole.

Art. 3 - Requisiti di qmmissione e griglio volutqzione
Per lo selezione degli ospironti si procedero oll'onolisi del curriculum vitoe e oll'ottribuzione
dei punteggi corrispondenti ogli elementi di volutozione posseduti doi condidoti secondo
le seguenti tobelle:

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE

Tabella divalutazione Punteggio

I
TITOLO ACCESSO

Laurea specialistica

Punti 5 per votazione fino a 80

Punti 7 per votazione da 81 a 95

Punti 9 per votazione da 96 a 100

Punti 12 per votazione da 101 a 105

Punti 16 per votazione da 106 a 1 10

Punti 20 per votazione uguale a 110 e
lode

2
Altra laurea diversa dal titolo di

accesso
Punti5

3 Dottorato di ricerca
Punti4 a dottorato fino ad un massimo
di 8 punti

4

Master di I e ll livello

Master congruente con la tematica del
modulo formativo, conseguito presso
Università in ltalia o all'estero (durata
minima di un anno)

Punti 2 per ogni master fino ad un
massimo di 8 punti

5
Corso di perfezionamento post-laurea
conseguito presso università italiane
o straniere

Punti 2 per ogni corso di durata
semestrale

5



Punti 4 per ogni corso di durata annuale

Fino ad un massimo di 8 punti

6 Abilitazione all'insegnamento
Punti 4 per ogni titolo fino ad un
massimo di punti 8

7
Pregresse esperienze di
Val utatore/Docenzaff utoragg io PON

Punti 2 per ogni esperienza fino ad un
massimo di 10 punti

8
Certificazion i informatiche

ECDL - EUCIP- EIPASS-PEKIT

Punti 2 per ogni certificazione fino ad un
massimo di6 punti

I

Conoscenza e uso della piattaforma
GPU dichiarata nel curriculum, in
relazione ad attività documentate di
Tutor/Esperto/ referente per la
valutazione in Progetti PON-POR

Punti 2 per ogni attività fino ad un
massimo di 12 punti

TUTOR

Tabella divalutazione Punteggio

1

TITOLO ACCESSO

PER I MODULI AFFERENTI LA

Punti 5 per votazione fino a 80

Punti 7 per votazione da 81 a 95

Punti 9 per votazione da 96 a 100

Punti 12 per votazione da 101 a 105

Punti 16 per votazione da 106 a 1 10

Punti 20 per votazione
lode

uguale a 110

Punti 5 per votazione fino a 73

Punti 7 per votazione da 74 a 86

Punti 9 per votazione da 87 a 91

Punti 12 per votazione da 92 a 95

Punti 16 per votazione da 96 a 100

Punti 20 per votazione uguale a 100
lode

SSI':

Laurea specialistica

PER I MODULI AFFERENTI LA
SCUOLA PRIMARIA:

Diploma di istruzione secondaria
di ll grado

2
Altro titolo di studio diverso dal
titolo di accesso

Punti 5

3 Abilitazione all'insegnamento Punti4

4
Docenza nell' ordine di scuola
afferente il modulo richiesto

Punti4
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5
Anzianità di servizio nel ruolo di
appartenenza

Punti 0,50 per ogni anno fino ad un
massimo di 5 punti

6 Dottorato di ricerca
Punti4 a dottorato fino ad un massimo di
8 punti

7

Master di I e ll livello

Master congruente con la
tematica del modulo formativo,
conseguito presso Università in
Italia o all'estero (durata minima
di un anno)

Punti 2 per ogni master fino ad un
massimo di 8 punti

8
Corso di perfezionamento post-
laurea conseguito presso
università italiane o straniere

Punti 2 per ogni corso di durata
semestrale

Punti4 per ogni corso di durata annuale

Fino ad un massimo di 8 punti

9
Pregresse esperienze in
Docenza/Tutoragg io PON

Punti 2 per ogni esperienza fino ad un
massimo di 10 punti

10
Certificazioni i nformatiche

ECDL - EUCIP- EIPASS.PEKIT

Punti 2 per ogni certificazione fino ad un
massimo di 6 punti

11

Conoscenza e uso della
piattaforma GPU dichiarata nel
curriculum, in relazione ad
attività documentate di
Tutor/Esperto/ referente per la
valutazione in Progetti PON-
POR

Punti 2 per ogni attività fino ad un
massimo di 12 punti

ESPERTO

Tabella divalutazione Punteggio

1

TITOLO ACCESSO

PER I MODULI AFFERENTI

Punti 5 per votazione fino a 80
Punti 7 per votazione da 81 a 95
Punti 9 per votazione da 96 a 100
Punti 1 2 per votazione da 101 a 105
Punti 16 per votazione da 106 a 1 10
Punti 20 per votazione uguale a 1 10

e lode

Punti 5 per votazione fino a 73
Punti 7 per votazione da74 a 86
Punti 9 per votazione da 87 a 91

Punti 12 per votazione da 92 a 95
Punti 16 per votazione da 96 a 100
Punti 20 per votazione uguale a 100
lode

LA SSI":

Laurea specialistica coerente
con il percorso formativo per
cui si propone la candidatura

PER 1 MODULI AFFERENTI
LA SCUOLA PRIMARIA:

Diploma di istruzione
secondaria di ll grado

2
Altro titolo di studio diverso
daltitolo di accesso

Punti 5

3 Abilitazione all'insegnamento Punti4

7



4
Docenza nell' ordine di scuola
afferente il modulo richiesto

Punti 4

5
Anzianità di servizio nel ruolo
di appartenenza

Punti 0,50 per ogni anno fino ad un
massimo di 5 punti

6 Dottorato di ricerca
Punti 4 a dottorato fino ad un
massimo di 8 punti

7

Master di I e ll livello

Master congruente con la
tematica del modulo
formativo, conseguito presso
Università in ltalia o all'estero
(durata minima di un anno)

Punti 2 per ogni master fino ad un
massimo di 8 punti

I
perfezionamento

presso università
straniere

conseguito
italiane o

Corso di
post-laurea

Punti 2 per ogni corso di durata
semestrale

Punti 4 per ogni corso di durata
annuale

Fino ad un massimo di I punti

I Pregresse esperienze in
Docenza/Tutoraggio PON

Punti 2 per ogni esperienza fino ad
un massimo di 10 punti

10

Certificazion i i nformatiche

ECDL EUCIP- EIPASS.
PEKIT

Punti 2 per ogni certificazione fino ad
un massimo di6 punti

11

Conoscenza e uso della
piattaforma GPU dichiarata
nel curriculum, in relazione ad
attività documentate di
Tutor/Espefio/ referente per la
valutazione in Progetti PON-
POR

Punti 2 per ogni attività fino ad un
massimo di 12 punti

12

Congruità, originalità,
competenza e valenza
dell'ipotesi progettuale
presentata

Punti 2 fino ad un massimo di 10

Art. 4 - Periodo disvolgimenio delle ottivitò ed ossegnozione dell'incorico

I moduli verronno svolli, presumibilmente, o porlire do! mese di Moggio 2022 e dovronno
essere completoti entro Luglio 2022. Lo portecipozione ollo selezione comporto
I'occetlozione, do porte del condidoto. od ossicurore lo proprio disponibililò in tole
periodo.

L'ossegnozione dell'incorico ol REFERENTE AILA VALUTAZIONE owerrò per I'intero Azione

comprendenle n. 7 percorsi formotivi.

L'ossegnozione degli incorichi ovverrò, per i lutor ed esperti, per singoli moduli in relozione

oi curriculum degli inclusi.



Art. 5 - Modolitò e termini di porleclpozione
L'istonzo di porlecipozione, redotto ESCTUSIVAMENTE sugli opposiii modelli (All. 1 - islonzo
di porlecipozlone; All. 2 - schedo di oulovolulozione) reperibili sul silo web dell'lstitulo
oll'indirizzo icmonlebello-motlo.edu.it, firmoto in colce e con ollegoti il curriculum vitoe in
formoto europeo e lo fotocopio di un documento di riconoscimenio, peno I'esclusione,
deve essere consegnoto o mono presso lo segreterio dell'istituto, oppure tromite poslo
elettronico cerlificoto (PEC) oll'indirizzo rcic8l 2003@pec.istruzìone.il

Lo domondo dovrò pervenire enlro e non ollre le ore l2:00 del 11.O5.2O22.

Sul plico contenente lo domondo e lo relotivo documentozione o sull'oggetio dello emoil
dovrò essere indicoto iì mittenle e lo dicituro ",SIANZA SEIEZTONE REFERENIE AL LA V ALIIIAZIONE

oppurc TUTOR oppure E§PERIO - Prcgetto PON 10. t. IA-FSEPON-CL-2019.17,IUf, @ SCUOLA

Non soronno prese in considerozione domonde incomplete o pervenute oltre lo doto di
scodenzo del bondo, onche se i motivi del ritordo sono imputobili o enoto invio e/o
ricezione dello e moil.
Non soronno esominote domonde pervenute tromite modulìstico DIVERSA do quello
ollegoto ol bondo.
Lo domondo di poriecipozione ollo selezione deve contenere:

- I doti onogrofici;
- L'indicozione deì recopl.li ielef onici e di uno cosello e-moil personoìe volido e

funziononte per il recopito delle credenzioìi per l'occesso ollo piotloformo e delle
comunicozioni di servizìo;

- Lo descrizione del titolo di studio;
- Lo descrizione dei titoli posseduii in riferimenlo ollo tobello di voluiozione titoli.

Deve olkesì essere corredoto do:

- Curriculum viioe, secondo il modello europeo, sul quole siono riportoli de.ttogliolomenle
e per sezione i tifoli previslÌ nello Griglio Volulozione Titoli;

- Dichiorozione di veridicilò delle dichiorozioni rese;

- Dichiorozione conoscenzo e uso dello piottoformo on line "Gesiione Progrommozione
Unllorio - GPU";

- Proposlo progettuole offerenle il moduio prescelto {solo per gli esperti).

Sul modello, i condidoti dovronno dichiorore, o peno di esclusione, di conoscere e di
occettore le seguenti condizioni:

- Portecipore, su esplicito invito del Dirigente, olle riunioni di orgonizzozione del lovoro per
fornire e/o ricevere informozioni utili od ottimizore lo svolgìmento delle oltivito;

- Concorrere ollo definizione dello progrommozione didottico delle otlivilò ed ollo
definizione dei tesi di volulozione dello stesso;

- Concorrere ollo scelio del moteriole didottìco o predisporre opposile dispense di
supporto oll' ollivilò didotlico;

- Concorrere, nello misuro previsto dogli oppositi regolomenli, ollo regìstrozione delle
informozioni riguordonti le ottivitò svolle in oulo e lo volutozione delle stesse sullo
pÌoltoformo minisleriole per lo gestìone dei progelti;

- Svolgere le ottivitò didottiche nei Plessi dell'lstituto;
- Redigere e consegnore, o fine ottivitò, su opposìto modello, lo relozione sul lovoro svolto.
Non sono ommessi curricoli scrilti o mono.



Resio inleso che od ogni condidoto verrò conferilo un solo incorico, solvo che per I'ipotesi
di cqndidoture rimosle deserte, non risulli opporluno per I'ottuozione celere del progetlo
conferire ulleriore incorico ol medesimo condidoto.

Si procederò o volutozione onche in presenzo di uno solq domondo rilenuto volido per il
Modulo richiesto.

Art. 6. Volutozione comporotivo e pubblicozione dello groduolorio

Lo volutozione comporotivo soro effettuoto dollo commissione nominoto dol Dirigente
Scolostico.
Lo volutozione verrò effettuoto tenendo unicomente conto di quonto dichioroto nel
curriculum vitoe in formoto europeo e nel modello di outovolutqzione (All.2).
Soronno volutoti esclusivomente i titoli ocquisiti, le esperienze professionoli e i servizi gio
effettuoti ollo doto discodenzo del presente Avviso e I'ottinenzo dei titoli dichioroti o quelli
richiesti deve essere esplicito e diretlo.
Gli esiti dello volutozione soronno pubblicoti sul sito web dello Scuolo
WWW.ICMONTEBEIIOMOTTA-EDU.lT nell'opposito sez. di "Pubblicitò Legole - Albo on-line".
Lo pubblicozione ho volore di notifico ogli interessoti che, nel coso ne rovvisino gli estremi,
potronno produrre reclomo entro gg. 5 dollo pubblicozione. Troscorso tole termine, lo
groduotorio diventerò definitivo.
ln coso di reclomo il Dirigente Scolostico esominerò le islonze ed, eventuolmente,
opporterò le modifiche in fose di pubblicozione dello groduotorio definitivo.
Lo groduotorio provvisorio sorò pubblicoto sul sito web dello Scuolo
WWW.ICMONTEBELLOMOTTA-EDU.lT, nell'opposito sez. di "Pubblicito Legole - Albo on-line".
L'ospironte dovrò qssicurore Io proprio disponibilitò per I'intero duroto deiModuli.
ln coso di rinuncio ollo nomino, do effettuqrsi ol momento dello comunicozione
dell'offidomenlo, si procederò ollo surrogo, medionte scorrimento dello groduotorio.
tn coso di poritò dipunteggio, siodotlerò ilcrilerio:
- Condidoto più giovone

An. 7. lncorichi e compensi
Gli incorichi definironno il numero degli interventi in oulo (per gli esperti), lo sede, gli orori, le

scodenze relotive ollo predisposizione dei moterioli di supporto ollo formozione ed il

compenso.
onferiti tobilitii orori:Per lo svolgimento degli incorichi conferiti, Sono stobllitii seguenli co

Figuro professionole Ore
Compenso ororio

lordo omnicomprenslvo
Referente ollo volutozione 20 <23,23
Tutor Come do tobello indicoto oll'ort. I € 30,00

Esperto Come do tobello indicoto oll'ort. I € 70,00

L'esperto dovro presentore un dettoglioto piono di lovoro do cui risullino i conienuti, le
modolilò, i tempi e gli slrumenti che gorontiscono l'effettivo reolizzozione del percorso
formotivo.
L'ottribuzione ovverrò ottroverso provvedimenti di incorico diretiomente con il docente
prescelto.
ll trottomento economico previsto dol Piono Finonziorio outorizzoto sorò corrisposto o
conclusione del progetto previo espletomento do porte dell'incoricoto di tutti gli obblighi
specificoli dol controtto di cuisopro e, comunque, solo o seguito dell'effettivo erogozione
dei Fondi Comunitori, cuifo riferimento I'incorico, do porte del Ml.
Lo duroto del controtto soro determinoto in ore effettive di prestozione lovorotivo.

ll responsobile del procedimento è il Dirigente scolostico Prof. Fortunoto Protico.
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ll presente ovviso viene pubblicoto All'Albo on line e sul sito web dello Scuolo
www.icmonlebellomottq.edu.il nonché nello sezione Amministrozione Trosporente.

Allegoti:
ì)istonzo di portecipozione (All. l);
2) schedo di outovolutozione (All.2)

Soline Joniche, lì 04 Moggio 2022

1.1
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Allegoto I (islonzo di poriecipozione)

At DIRIGENTE SCOTASTICO

dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "Montebello J.- Motlo Son Giovonni"

Oggelto: DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE AILA SEIEZIONE INTERNA Dl REFERENTE AILA VALUTAZIONE

- TUTOR - ESPERTO "Fondi Strutturoli Europei - Progrommo Operotivo Nozionole "Per lo scuolo,
competenze e ombienti per l'opprendimenlo" 2014-2O2O.

PROGETIo lo.l.'tA-FSEpoN-cL-2o19-17,TUTTI@ SCUOLA - CODICE CUP: J2l Fl8000090007
ll/La sottoscritto/a

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

* [-T-n

TITOLO DI STUDIO

E munrn (sPECtFtcARE)

DATADT NASCTTA t-I-l / [-T-l t

LUOGO DI NASCITA

PRovrNCrA t-I---l

COMUNE DI RES.ZA

PRovrNcrA t-I-l

VINPIAZZNCORSO

CAP

TELEFONO

E-MAIL

E orplot"rA tSTRUZtoNE sEC. Dl ll GRADo (sPEClFlcARE)

PER TA S(UOLA - COMPETTNZE E AMBITI'III PTR I]APPRENDIMTITT() {T5T}
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CHIEDE
Di essere ommesso ollo proceduro di selezione prot. del- in quolilò di:

Tutor
Esperto
Referente ollo volulozione

tr

tr

tr

tr

per le ottivitò del PON FSE:

Progetlo t0.l.lA-FSEPON-CL-201 9-17 - TUTTI@SCUOLA

ne..... seguent... Modul

Iitolo Modulo
tA VITA COME TEAIRO

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA

AMICI PER SEMPRE

ARTE LABORATORIATE

UNA VOCE PER TUIII

ISTUDY ENGTISH

L'INGLE§E PER TUTTI

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 2811 212000 n. 445, consapevole delle

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle

Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi

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 prowedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti

nel casellario giudiziale;

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;

- aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.

Come previsto dall'Avviso, allega:

- copia di un documento di identità valido;
- Curricutum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui

all'allegato 2- Tabella di autovalutazione.

PER LA 5CUOLI . 
COMPETEI.IZE E AMBIE}ITI ER IlPPREHDII.ITNIO (T5O
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- Dichiara, inoltre:
- di conoscere e saper usare la piattaforma on line "Gestione Programmazione Unitaria - GPU"
- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per
fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei
test di valutazione della stessa;

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto
all'attività didattica;

o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle
informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma
ministeriale per la gestione dei progetti;

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell'lstituto;
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
f] La propria residenza

E

I altro domicilio:

ll/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 integrazroni,

AUTORIZZA

L' ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEBELLO J.- MOTTA SAN GIOVANNI al trattamento, anche
con l'ausilio dr 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'lstituto sopra citato e che
il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti idiritti 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 Ie finalità e modalità di
trattamento, verificarne l'esattezza, rachiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione,
nonché l'opposizione al trattamento degli stessi).

Data Firma
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ALTEGATO 2 (schedo di outovolutozione)

E
Unione Europea

Griglio volutozione
REFERENTE AttA VALUTAZION E/TUTOR/ESPERTI

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE

Tabella di valutazione Punteggio
Punteggio a

cura del
candidato

Punteggio a
cura Ufficio

1

TITOLO ACCESSO

Laurea specialistica

Punti 5 per votazione fino a 80
Punti 7 per votazione da 8'l a 95
Punti 9 per votazione da 96 a 100
Punti 12 per votazione da 101 a 105
Punti 16 per votazione da 106 a 1 10
Punti 20 per votazione uguale a 1 10 e lode

2 Altra laurea diversa dal titolo di accesso Punti 5

3 Dottorato di ricerca
Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8
punti

4

Master di I e ll livello

Master congruente con la tematica del
modulo formativo, conseguito presso
Università in ltalia o all'estero (durata
minima di un anno)

Punti 2 per ogni master fìno ad un
massimo di 8 punti

5
Corso di perfezionamento post-laurea
conseguito presso università italiane o
straniere

Punti 2 per ogni enrso di durata semestrale

Punti 4 per ogni corso di durata annuale

Fino ad un massimo di I punti

6 Abilitazione all'insegnamento
Punti 4 per ogni titolo fino ad un massimo
di punti 8

7
Pregresse esperienze di
Val utatore/Docenza/Tutoraggio PO N

Punti 2 per ogni esperienza fino ad un
massimo di 10 punti

8
Certificazioni informatiche

ECDL _ EUCIP- EIPASS-PEKIT

Punti 2 per ogni certificazione fino ad un
massimo di 6 punti

I

Conoscenza e uso della piattaforma GPU
dichiarata nel curriculum, in relazione ad
attività documentate di Tutor/Esperto/
referente per la valutazione in Progetti
PON-POR

Punti 2 per ogni attività fino ad un massimo
di 12 punti

Data Firma
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Tabella di valutazione Punteggio
Punteggio a

cura del
candidato

Punteggio a
cura Ufficio

1

TITOLO ACCESSO

PER I MODULI AFFERENTI LA

Punti 5 per votazione fino a 80
Punti 7 per votazione da 81 a 95
Punti 9 per votazione da 96 a 100
Punti 12 per votazione da 101 a 105
Punti 16 per votazione da 106 a 1 10
Punti 20 per votazione uguale a 1 10 e lode

Punti 5 per votazione fino a 73
Punti 7 per votazione da 74 a 86
Punti 9 per votazione da 87 a 91
Punti 12 per votazione da 92 a 95
Punti 16 per votazione da 96 a 'l 00
Punti 20 per votazione uguale a 100 e lode

SS]":

Laurea specialistica

PER I MODULI AFFERENTI LA
SCUOLA PRIMARIA:

Diploma di istruzione secondaria di ll
grado

2 Altro titolo di studio diverso dal titolo
di accesso

Punti 5

3 Abilitazione all'insegnamento Punti 4

4
Docenza nell'ordine di scuola
afferente il modulo richiesto

Punti 4

5
Anzianità di servizio nel ruolo di

appartenenza
Punti 0,50 per ogni anno fino ad un massimo
di 5 punti

6 Dottorato di ricerca
Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di I
punti

7

Master di I e ll livello

Master congruente con la tematica
del modulo formativo, conseguito
presso Università in ltalia o

all'estero (durata minima di un

anno)

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo
di 8 punti

8
Corso di perfezionamento post-
laurea conseguito presso università
italiane o straniere

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale

Punti 4 per ogni corso di durata annuale

Fino ad un massimo di 8 punti

9
Pregresse esperienze in

Docenzaffutoraggio PON
Punti 2 per ogni esperienza fino ad un

massimo di 10 punti

10
Certifi cazioni informatiche

ECDL _ EUCIP- EIPASS-PEKIT

Punti 2 per ogni certificazione fino ad un

massimo di 6 punti

11

Conoscenza e uso della piattaforma
GPU dichiarata nel curriculum, in

relazione ad attività documentate di
Tutor/EspeÉo/ referente per la
valutazione in Progetti PON-POR

Punti 2 per ogni attività fino ad un massimo di

12 punti

Data Firma

PER LA SCUOTA - (OMPETEHZE I AMBIE}ITI PT,R UAPPRE,NDIMEHTI} (TST)
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ESPERTO

Tabella di valutazione Punteggio
Punteggio a

cura del
candidato

Punteggio a
cura Ufficio

1

TITOLO ACCESSO

PER I MODULI AFFERENTI LA
SSI":

Laurea specialistica coerente con il
percorso formativo per cui si
propone la candidatura

PER I MODULI AFFERENTI LA
SCUOLA PRIMARIA:

Diploma di istruzione secondaria di
ll grado

Punti 5 per votazione fino a 80
Punti 7 per votazione da 81 a 95
Punti 9 per votazione da 96 a 100
Punti 12 per votazione da 101 a 105
Punti 16 per votazione da '1 06 a 1 1 0
Punti 20 per votazione uguale a 1 10 e lode

Punti 5 per votazione fino a 73
Punti 7 per votazione da 74 a 86
Punti 9 per votazione da 87 a 91
Punti 12 per votazione da 92 a 95
Punti 16 per votazione da 96 a 100
Punti 20 per votazione uguale a 100 e lode

2
Altro titolo di studio diverso dal titolo
di accesso

Punti5

3 Abilitazione all'insegnamento Punti 4

4 Docenza nell' ordine di scuola
afferente il modulo richiesto

Punti 4

5 Anzianità di servizio nel ruolo di
appartenenza

Punti 0,50 per ogni anno fino ad un massimo
di 5 punti

6 Dottorato di ricerca
Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8
punti

7

Master di I e ll livello

Master congruente con la tematica
del modulo formativo, conseguito
presso Università in ltalia o
all'estero (durata minima di un
anno)

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo
di 8 punti

8
Corso di perfezionamento post-
laurea conseguito presso università
italiane o straniere

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale

Punti 4 per ogni corso di durata annuale

Fino ad un massimo di 8 punti

9 Pregresse esperienze in
Docenza/Tutoraggio PON

Punti 2 per ogni esperienza fino ad un

massimo di 'l 0 punti

10
Certifi cazioni informatiche

ECDL - EUCIP- EIPASS-PEKIT

Punti 2 per ogni certificazione fino ad un
massimo di 6 punti

11

Conoscenza e uso della piattaforma
GPU dichiarata nel curriculum, in
relazione ad attività documentate di
Tutor/EspeÉo/ referente per la
valutazione in Progetti PON-POR

Punti 2 per ogni attività fino ad un massimo di
'12 punti

12
Congruità, originalità, competenza e
valenza dell'ipotesi progettuale
presentata

Punti 2 fino ad un massimo di 10

Data Firma

PER LA s(UOIA - (OMPEIENZE E AMBIEI{II PTR I]APPRT,iIDIMEI{IO (FSE)


