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VISTO

It DIRIGENTE SCOTASTICO

l'ovviso prot. n. AOODGEFID/A3?S del 0?/03/2018 "Fondi Strutturoli Europei -
Progrommo Operotivo Nozionole "Per lo scuolo, competenze e ombienti per

I'oplprendimento" 2014-2020 - "Progetti di lnclusione sociole e lotto ol disogio

nonche per gorontire I'operturo delle scuole oltre I'ororio scolostico

soprottutlo nellé oree o rischio ed in quelle periferiche "scuolo ol Centro" -

Asse I - lstruzione - Fondo Sociole Europeo (FSE). Obietlivo specifico 10.1 -
Riduzione del follimento formotivo precoce e dello dispersione scolostico e

formotivo. Azione 10.'1.1 - Interventi di sostegno oglistudenti corotterizzoti do
porlicolori frogilito ;

i" delibere degli OO.CC. competenti, relotive ollo presentozione dello

condidoturo e ollo reolizzozione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in
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Fondi Strutturoli Europei - Progrommo Operotivo Nozlonole "Per lo scuolo, competenze e

ombienti per l,opprendiment o" 2014-2020. Asse I - lstruzione - Fondo Sociole Europeo (FSE)

- obiettivo Specifico 10..l - Riduzione del follimento formotivo precoce e dello dispersione

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

lo Scuolo, compeienze e ombienti per I'opprendimento" 2014-2020 - Asse l- lstruzione -
Fondo di Rotozione. - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 mozo 2018 "Progelti

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

I'ororio scolostico soproitutto nelle oree o rischio ed in qr.]]s lelilg§he "scuolo olCentro"

VISTE

&





VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
VISTI

VISTE

VISTA

VISTO

VISTE

VISIO

VISIO
VISTO

VISIA

coso di ommissione ol fìnonziomento (Collegio dei docenti - delibero n.48 del
0710512018 e Consiglio di lstituto-delibero n.92 del07l05/2o18);
lo condidoturo del piono l0.l.1A-FSEPON-CL-2019-91 - Tulti ol centro: insieme
è lo nostro fozol inoltroto in doto 08/05/2018 n. 1014266;
lo noto 36792 del I 8 dicembre 20 I 9 con lo quole I'Auloritò di Gestione

comunico oll'Ufficio Scoloslico Regionole per lo Colobrio l'opprovozione dei
progetti dì inclusione sociole e lotto ol disogio - unitomenle oll'elenco dei
progetti outorizzoti - oi sensi dell'Avviso MIUR AOODGEFID/4395 del 09 mozo
2018:
lo leilero prol. AOODGEFID/651 del 17 /0'l l2O2O con lo quole il Miur- Direzione

Generole per inlerventi in moterio di edilìzio scolostico, per lo geslione dei
fondi strutluroli per I'istruzione e per l'innovozione dìgitole - Uff. lV del Ml ho

comunicoto che è sloto oulorizzoio il progeito dol litolo Tulti oi cenfro: insieme

è io nosfro forzo - CODICE l0.l.lA-FSEPON-CL-2019-91 proposto do queslo

lstituzione Scolostico per un importo pori o Euro 39 .77 4,OO;

lo noto prot.n. AOODGEFID 34815 del 0210812017, contenente chiorìmenti in

merito olle Attivitò di formozìone - Iter di reclutomento del personole "esperto"

e relolivi ospetti di noturo fiscole, previdenziole e ossistenziole;

lo successivo noto Miur di Errolo Conige Prot.35926 del 21 10912017;

iRegolomenti UE e tutÌo lo normolivo di riferimento per lo reolizzozione del

suddeiio progetio;
le ìndicozioni del Ml per lo reolizzozìone degli inlervenlì;
lo delibero del Consiglio di lslituto n. 56 del 2510212020 con lo quole è

iniegrolmente iscrilto nel progrommo onnuole 2020 il finonziomento del PoN

rsr 
-di 

cuì ol presente ovviso, oulorizzondone le spese nel limile fissoio doi

relolivi pionl finonziori, per I'importo di Euro 39.774,00:

il provvedimento del Dirigente scolostico di ossunzione in biloncio Prol. 766

del24lO2l2020;
le schede dei cosli per sìngolo modulo;
il D.l. n. 129 12018 del 28 ogosto 20 ì 8 "Regolomenlo concernente le lstruzioni

generoli sullo gestìone omministrotivo-contobile delle istituzioni scolostiche";
il D.P.R. N' 27 5199, Regolomento dell'outonomio;
il D.Lgs.N'1 65/200I ;Norme generoli sull'ordinomento del lovoro e olle

dipendenze delle omministrozioni pubbliche";
lo delibero del collegio Docenti n. 57 del 09.03.2022 con lo quole è sloto

opprovoto lo tobello di Volutozione titoli per lo selezione del Personole

lnierno/Esterno do coinvolgere nei PON;

PRESO ATIO che per lo reolìzzozione del percorso formotivo occorre selezionore le figure

professionoli di cui ol presente ovvìso (Espertì, Tutor' Ref erente ollo

Volulozìone);
EMANA

ll presenle owiso rivolto ol PERSONATE INTERNO dell'lstitulo ovente per oggelto lo selezione.

medionte proceduro comporotivo dì litoli, di:

Referente ollo volutozìone per I'intero percorso formolivo
Tutor per singolo modulo
Esperto per singolo modulo

o)
b)
c)
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Tiiolo Modulo Ore Percorso Formoiivo Destinolori
Figure

Professionoli
Requisiii di occesso ollq

selezlone

EMOZTONAMOCI I 30
Musico strumentole;

conlo corole

10 Alunni Scuolo
Primorio primo

ciclo
l0 Alunni Scuolo

Secondorio
ìnferiore primo

ciclo

1 Esperto
Loureo speciolistico

coerente con il percorso
formotivo

1 Tulor
Diplomo di istruzione

secondorio di lì grodo

EMOZTONAMOCT 2 30
Musico s'trumentole;
conio corole

I0 Alunni Scuolo
Primorio primo

ciclo
10 Alunni Scuolo

Secondorio
inferiore primo

ciclo

I Esperlo
Loureo speciolistico

coerente con il percorso
formolivo

I Tulor
Diplomo di islruzione

secondorio di ll grodo

tE PAROTE SONO UN

PONTE
30

Arte; scritturo
creoiivo; teoiro

20 Alunni Scuolo
Secondqrio

inferiore primo
ciclo

1 Esperto
Loureo speciolislico

coerenle con il percorso
formotivo

I Tutor Loureo

IL FILO DEIL SPERANZA 30
Arte; scritturo
creotivo; ieoiro

20 Alunni Scuolo
Primorio primo

ciclo

ì Esperto
Diplomo di istruzione

secondorio di ll orodo

I Tutor Diplomo di iskuzione
secondorio di ll grodo

MANI IN PASTA: CON
TA TERRA RECUPERARE

IL PASSATO E

CREARE LO STITE DEt
FUTURO

30

Loborolorio creoiivo
e ortigionole per lo
volorizozione
deìle vocozioni
lerritorioli

20 Alunni Scuolo
Primorio primo
ciclo

i Esperto
Diplomo di istruzione

secondorio di ll grodo

I Tutor
Diplomo di istruzione

secondorio di ll grodo

MY VIDEOGAME 30
lnnovozione didoltico

e digitole

20 Alunni Scuolo
Secondorio
inferiore primo
ciclo

I Esperto
Loureo speciolistico

coerenle con il Percorso
formotivo

I Tulor
Loureo

CODING & DIGITATE 30
lnnovozione didoilico

e digitole

20 Alunni Scuolo
Prìmorio primo
ciclo

1 Esperlo
Diplomo di istruzione

secondorio di ll grodo

I Tulor
Diplomo di istruzione

secondorio di ll grodo

Arl. 1 - lnterventi previsti
Le ottivito previste riguorderonno i moduliformotivi indicoti nello seguenle tobello:

Art.2 - Figure professionoli richiesle
ll presentà ovviso è destinoto ollo selezione delle seguenlifigure professionoli:

ll RETERENTE DELTA VALUTAZIONE con i seguenti compiti:
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

I'ottuozione;
2. Coordinore le iniziotive di volutozione fro interventì di uno stesso ozione, fro le diverse

ozioni di uno stesso obieitivo e fro i diversi obieitivi, gorontendo lo scombio di

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

dello competenzo volutotivo dei docenti;



3. Focilitore le ìnizioiive di volutozione esterno gorontendo I'informozione oll'inlerno sugli

esiti conseguiti.

ll TUTOR con i seguenli compili:
1 . Predispone, in colloborozione con I'esperto, uno progrommozione dettoglioto dei

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

2. Avere curo che nel regislro didottico e di presenzo vengono onnolote le presenze e le
firme dei porlecipontì, l'ororio di inizio e fine lezione, occerto I'ovvenuto compilozione
dello schedo ollievo, lo stesuro e lo firmo del potto formolivo;

3. Segnolore in tempo reole se il numero dei porleciponti scende o meno di 9 unilò per
due incontri conseculivi;

4. Curore il moniloroggio fisico del corso, contotlondo gli olunni in coso di ossenzo
ingiuslificolo;

5. lnterfocciorsi con glì esperlì che svolgono ozione di monitoroggio o di biloncio di
competenzo, occertondo che 1'ìntervento vengo eff etluoto;

6. Montenere il contolto con i consigli di Closse di opportenenzo dei corsisti per
monìtorore lo ricoduto dell'intervento sul curricolore;

7. lnserire tulti idoti e le informozioni relotive ol modulo sullo piottoformo GPU;

B. Coricore o sistemo il modulo (do scoricore ottroverso il porlole GPU) conlenenie idoli
onogroficl e I'informoiivo per il consenso dei corsistl, che dovrò essere firmoto dol
genllore e non polrò essere revocoto per I'inlero durolo del percorso formotivo e solo

dopo lole odempimento, I'olunno polrò essere ommesso ollo frequenzo.

Dovrò, inoltre:

o occedere con /o suo possword ol sito dedicoto;
. enlrore ne/lo Struiluro de/ Corso di suo competenzo;
. definire ed inserire:

o) competenzespecifiche (obieltivi operolivi);
b) fosi de/ progefto flesf di ingresso, didoifico, verifico);
c) metodologie,strumenti,luoghi;
d) eventuoli cerlificozioni esterne /I/C, /ng/ese; finonziote).

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

t'ESPERTO con i seguenli comPiti:
'l . Redigere un puniuole progetto didottico relotivomente olle temotiche previste dol

Modulo;
2. portecipore ogli incontri per I'orgonizzozione dei progetti formotivi presso I'islituto;

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

4. Colloborore ollo somminislrozione on line di un questionorio in iiinere ed uno finole ol

fine di verifìcore I'ondomento e gli esiti dello formozione e delle otlivitò didotlico-
orgonizzotive;

S. Interogire con il Referenle Volutozione peril monitoroggio e lo volutozione dell'impotto
e dei rÌsultoli delle otlivitò;,

6. Provvedere ollo stesuro di uno dettoglioto relozione finole.

Arl. 3 - Requisiii di ommissione e griglio vqlulozione
per lo seleiione degli ospironti si procederò oll'onolisi del cuniculum vìtoe e oll'ottribuzione
dei punleggÌ corrispondenli ogli elementi di volutozione posseduti doi condidoti secondo
le seguenti lobelle:



REFERENTE ALLA VALUTAZIONE/TUTOR/ESPERTI

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE

Tabella divalutazione Punteggio

1

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 pervotazione 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

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 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

Punti4 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
Valutatore/Docenza/Tutoragg io PO N

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
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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 110

Punti 20 per votazione uguale a 110
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
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

5
Anzianità di servizio nel ruolo di
appartenenza

Punti 0,50 per ogni anno fino ad un

massimo di5 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

Punti 4 per ogni corso di durata annuale

Fino ad un massimo di I punti
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I Pregresse esperienze in

Docenza/Tutorag gio PO N
Punti 2 per ogni esperienza fino ad un
massimo di 10 punti

10
Certificazion i informatiche

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/Esperto/ referente per la
valutazione in Progetti PON-
POR

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

ESPERTO

Tabella di valutazione Punteggio

1

TITOLO ACCESSO

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 volazione da 101 a 105
Punti 16 per votazione da 106 a 1 10
Punti 20 per votazione uguale a 110
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
daltitolo 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 8 punti

7

Master di I e ll livello

Master congruente con la
tematica del modulo
formativo, conseguito presso

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

7



Università in ltalia o all'estero
(durata minima di un anno)

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

I Pregresse esperienze in
Docenza/Tutoragg io PON

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

10

Certificazion i informatiche

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/Esperto/ 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 disvolgimento delle ottivitò ed ossegnozione dell'incorico

I moduli verronno svolti, presumibilmente, o portire dol mese di Moggio 2022 e dovronno
essere completoti entro Agosto 2022. Lo portecipozione ollo selezione comporto
l'occettozione, do porte del condidoto, od ossicurore lo proprio disponibilito in tole
periodo.

L'ossegnozione dell'incorico ol REFERENTE AttA VATUTAZIONE ovverrò per I'infero Azione
comprendente n. 7 percorsi formqtivi.

L'ossegnozione degli incorichi ovvenò, per i tutor ed esperii, per singoli moduli in relozione
oi curriculum degli inclusi.

Art. 5 - Modolitò e lermini di portecipozione
L'istonzo di portecipozione, redolto ESCTUSIVAMENTE sugli oppositi modelli (All. f - istonzo
di portecipozione; All. 2 - schedo di outovolutozione) reperibili sul sito web dell'lstituto
oll'indirizzo icmonlebello-motto.edu.it, firmoto in colce e con ollegoti il curriculum vitoe in
formoto europeo e lo fotocopio di un documento di riconoscimento, peno !'esclusione,
deve essere consegnoto o mono presso lo segreterio dell'istituio, oppure tromiie posto
elettronico certificoto (PEC) oll'indirizzo rcic8l2003@pec.isiruzione.it

Lo domondo dovrò pervenire entro e non oltre le ore l2:00 di giorno 11.05.2022.
Sul plico contenente lo domondo e Io relotivo documentozione o sull'oggetto dello emoil
dovro essere indicoto il mittente e lo dicituro ",SIANZA SELEZ,ONE REFERENIE ALLAVALUI AZIONE

oppure IUIOR oppure ESPERIO - Progello PON FSE I0.I.|A-FSEPON-CL-2019-91 - Tutlì at cenho:
insieme è lo nosfro forzo!
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Non soronno prese in considerozione domonde incomplete o pervenuÌe oltre lo doto di
scodenzo del bondo, onche se i motivi del rilordo sono impulobili o erro.lo invio e/o
ricezìone dello emoil.
Non soronno esominote domonde pervenute lromite modulistico DIVERSA do quello
ollegoto ol bondo.
Lo domondo dì portecipozione ollo selezione deve conlenere:

- I doti onogrofici;
- L'indicozione dei recopiti telefonici e di uno cosello e-moil personole volido e

funziononte per il recopito delle credenzioli per I'occesso ollo pioÌtoformo e delle
comunicozioni di servizio;

- Lo descrizione del lilolo di siudio;
- Lo descrìzione dei iitoli posseduti in riferimenlo ollo lobello di volutozione titoli.
Deve oliresì essere corredolo do:

- Curriculum vìtoe, secondo il modello europeo, sul quole siono riporloti deltogliotomenle
e per sezione i litolì previs.ti nello Griglio Volulozione Titoli;

- Dlchiorozione dì veridìcitò delle dichiorozioni rese;
- Dichiorozione conoscenzo e uso dello pìottoformo on lìne "Gestione Progrommozione

Unitorio - GPU";
- Proposto progeltuole offerente il modulo prescelto (solo per gli esperli).

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

- Porlecipore, su espliciio invito del Dìrigente, olle riunìoni di orgonizzozione del lovoro per
fornire e/o ricevere lnformozioni utìli od ottimizore lo svolgimento delle ottivitò;

- Concorrere ollo definizione dello progrommozione didotlico delle otlivitò ed ollo
defìnizìone dei test di volutozione dello stesso;

- Concorrere ollo scelto del molerìole dìdollico o predisporre opposite dispense di
supporto oll' oltivitò didottìco;

- Concorrere, nello misuro previsto dogli opposili regolomenli, ollo regislrozione delle
informozionì riguordonti le ottivìtò svolte in oulo e lo vqluiozione delle slesse sullo
pioltoformo ministeriole per lo gestione dei progetli;

- Svolgere le oltivitò didoltiche nei Plessi dell'lsliluto;
- Redigere e consegnore, o flne ottivitò, su opposito modello, lo relozione sul lovoro svolto.
Non sono ommessi cunicoli scrilll o mono.

Reslo inleso che od ogni condidoto veffò conferilo un solo incorico, solvo che per I'ipolesi
di condidolure rimoste deserte, non risulti opporluno per I'ofluozione celere del progello
conferire ulleriore Incorico ol medeslmo condidoto.

Si procederò o volutozione onche in presenzo di uno solo domondo rilenulo volido per il
Modulo richieslo.

Arl. 6. Volulozione comporolivo e pubblicozione dello groduolorio

Lo volulozione comporotivo sorò effeltuoto dollo commissione nominoto dol Dirigenle
Scoloslìco.
Lo volutozione verro eff ettuoto lenendo unìcomenle conto di quonlo dichioroto nel
currìculum viloe in formoto europeo e nel modello di oulovolutozione {All.2).
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Soronno volutoti esclusivomente i titoli ocquisiti, le esperienze professionoli e i servizi gio
effettuotiollo dotq discodenzo del presente Avviso e I'otlinenzo deititoli dichioroti o quelli
richiesti deve essere esplicito e diretto.
Gli esiti dello volutozione soronno pubblicoti sul sito web dello Scuolo
WWW.ICMONTEBETTOMOTTA-EDU.lT nell'opposito sez. di "Pubblicito 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 diventero definitivo.
ln coso di reclomo il Dirigente Scolostico esominerò le istonze ed, eventuolmente,
opportero 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 ossicurore Io proprio disponibilitò per I'inlero durqlq deiModuli.
ln coso di rinuncio ollo nomino, do effetluorsi ol momento dello comunicozione
dell'otfidomento, si procedero ollo surrogo, medionte scorrimento dello groduotorio.
ln coso di poritò di punteggio, siodotterò il criterio:
- Condidoto più giovone

AÉ.. 7. lncorichi e compensi
Gliincorichi 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.

L'esperto dovrò presentore un dettogliolo piono di lovoro do cui risultino i conlenuli, le
modoliiò, i tempi e gli strumenti che gorontiscono I'effettivo reolizzozione del percorso
formotivo.
L'ottribuzione ovverrò ottroverso provvedimenti di incorico direttomenle 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 tulii gli obblighi
specificoti dol controtto di cuisopro e, comunque, solo o seguito dell'effettivo erogozione
dei Fondi Comunilori, cui fo riferimenio I'incorico, do porte del MIUR.

Lo duroto del conlrotto sorò determinoto in ore effettive di prestozione lovorotivo.

ll responsobile del procedimento è il Dirigenie scolostico Prof. Foriunoto Proticò.

ll presente ovviso viene pubblicoto All'Albo on line e sul sito web dello Scuolo
www.icmontebellomotto.edu.it nonché nello sezione Amministrqzione Trosporente.

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

Soline Joniche, lì 04 Moggio 2022

er lo svolglmento degli incorichi conferili, sono stobiliiii seguenli compensi orori

Figuro professionole Ore
Compenso ororio

Lordo omnicomprensivo
Referente ollo volutozione 20 <23,23
Tutor Come do tobello indicoto oll'ort. I € 30,00
Esperto Come do tobello indicoto oll'ort. l € 70.00
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Allegoto I (islonzo di portecipozione)
At DIRIGENTE SCOLASTICO

dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "Monlebello J.- Motto Son Giovonni"

Oggelto: DOMANDA Dl PARIECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA Dl RETERENTE ALLA VALUTAZIONE
- TUTOR - ESPERIO "Fondi Strutturoli Europei - Progrommo Operotivo Nozionole "Per lo scuolo,
competenze e ombienti per I'opprendimento" 2014-2020.
Progetlo l0.l.lA-FSEPON-Ct-2019-9.| - Tulliolcenlro: insieme è lo nosho forzo! -

CUP: F35E18000380006
ll/La sottoscritto/a

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

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

LUOGO DI NASCITA

PRovrNcrA t-i-l
COMUNE D] RES.ZA

PRovrNcrA [I-l

VINPIAZTAICORSO

CAP

TELEFONO

E-MAIL

* [-T-[.]

TITOLO DI STUDIO

E leunrn (sPECrFrcARE)

E otptolrrA TSTRUZToNE sEC. Dt l GRADo (spECtFtcARE)

rl
\l "-. 9q@

MIUR

tìBB umm, Fi,wisie I S:bumhlr
ùrezim Gffiab p€. inlswrti ir mtsia d Edlizh
S@la.lica Ér 16 06iim dei ForÉ ShrturEli por

l lduire e por I'lrFeeire Doitsle
Ulfrio lV

PER tA STUOLA
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CHIEDE
Di essere ommesso ollo proceduro di selezione prot. del _ in quolito di:

Tutor
Esperlo
Referenie ollo volutozione

per le ottivito del PON FSE:

Progelto l0.1.lA-FSEPON-CL-2019-?l - Tuttiol centro: insieme è lo nostro forzo! -

ne ..... seguent... Modul

Titolo Modulo
EMOZTONAMOCT I

EMOZtONAMOCt2

tE PAROTE SONO UN PONTE

It TITO DEIT SPERANZA

MANI lN PASTA: CON tA TERRA

RECUPERARE It PASSATO E

CREARE LO STITE DEt FUTURO

MY VIDEOGAME

CODING & DIGIIATE

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 2811212000 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 percorsiformativi

DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:

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

- godere dei diritti civili e politici;

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;

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

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
- aver preso visione dell'Awiso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere consapevole che puo anche non ricevere alcun incarico/contratto;

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

Come previsto dall'Awiso, allega.

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

all'allegato 2- Tabella di autovalutazione.

tr

tr

tr

FOND!
/TBUTTUBRLI

EUROPEI

rIV;'Iqb#
MIUR

DiÉnimnto pq 18 progrffiur»e o la G€8liom d€{kt

He{e Umm, FilwEie e Strumtalr
OrgzrD Gqwd6 p9r 6blhù an mldi6 (l Edlim
ScdsEliE p6r la gsglrre (b Fotr i Shnturali per

l'lduim e 6l'lroui(re Ohitrle
Ulfrcio lV
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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:
E t-a propria residenza

f, 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 integrazioni,

AUTORIZZA

L' ISTITUTO GOMPRENSIVO MONTEBELLO J.- MOTTA SAN GIOVANNI altrattamento, anche
con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto, prende inoltre
atto che, ai sensi del "Codice Privacy", titolare del trattamento dei dati e l'lstituto sopra citato e che
il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali
previsti dall'art. 7 del "Codice Privacy" (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di
trattamento, verificarne I'esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione
nonché l'opposizione al trattamento degli stessi).

Data Firma

PER LA sIUOTÀ - (OMPEIEHZE E AMBIENTI PER TAPPREi{DIMENTO fsE)
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AIIEGATO 2 (schedo di outovolutozione)

Griglio volutozione
REFERENTE AttA VATUTAZTON E/TUTOR/ESpERTT

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 81 a 95
Punti I 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 uquale a 1 10 e lode

? 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 fino ad un
massimo di 8 punti

5
Corso dl 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

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

7
Pregresse esperienze di
Valutatore/Docenza/Tutoraggio PON

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

8
Certifi cazioni 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

MnBl«o doll'lstruzpne. dell'Unpqsta e della R@r€
Opqrtmnto ps
RmUmm, Fineiebe Stumhlt
Drezkre Gffiab p$ xriewri in mlqia d E('ùm
SodadiE per h gpdie dd Fffiì Sùuttreli p€r

Ildr@ire s p6.l'krwuim Digrtals
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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 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 da74 a86
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 uquale a 100 e 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

Punti5

3 Abilitazione all' insegnamento Punti4

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

I Pregresse esperienze in
Docenza/Tutoraggio PON

Punti 2 per ogni esperienza fino ad un

massimo di 10 punti

10
Certificazioni 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 U 5(UOLA . COMPETENZE T TMBIEI{TI PTB UAPPRENDI$EXTO (TSE)
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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
SSIO:

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 10'l a 105
Punti 16 per votazione da 1 06 a 1 1 0
Punti 20 per votazione uguale a 'l 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 1 6 per votazione da 96 a 1 00
Punti 20 per votazione uguale a 100 e lode

2
Altro titolo di studio diverso daltitolo
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 posl
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 di6 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

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

Punti 2 fino ad un massimo di 10

Data Firma

PÉR TA 5OO[A - (OMPETEHZE T AMBIEHII PT,R T'APPRTIIDIft[TIiTO $5T}


