ISTITUTO COMPRENSIVO di VENASCA e COSTIGLIOLE
http://icvenasca-costigliole.gov.it/
cnic826003@istruzione.it
cod. fiscale 94033080048
Tel. 0175567080 - fax 0175567970
Via G. Marconi n. 4 - 12020 VENASCA (CN)

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, com petenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativo – CUP D79G16000770007
Azione 10.1.1 – Inclusione sociale e lotta al disagio – Interventi per il successo scolastico
degli studenti

Bando di selezione esterno TUTOR D’AULA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“ Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 del MIUR che autorizza questo Istituto
ad avviare le attività previste dal progetto n. 28338 – 10862 FSE – Inclusione Sociale e lotta al
disagio
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che
per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale
interno;
VISTO il bando di selezione interno prot. n. 486/VI.1 del 24/01/2018
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti anche esterni con i quali
stipulare contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto;
VISTE le delibere degli OO.CC di approvazione dei criteri di selezione tutor ed esperti;

CONSIDERATO che si intende attivare n. 2 moduli didattici (modulo “Parole in scena” e “Progetto
di didattica integrata scuola e tennistavolo”)

EMANA
il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse
umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito
indicati:

10.1.1A
Interventi per il
successo degli
studenti

Progetto di
didattica
integrata scuola e
tennistavolo

10.1.1A
Interventi per il
successo degli
studenti

Parole in scena

Educazione
motoria, sport,
gioco didattico in
orario
pomeridiano
Potenziamento
delle competenze
di base

max 30 allievi di
Secondaria di
Primo Grado e
Primaria (ultimi 3
anni
max 30 allievi di
Secondaria di
Primo Grado e
Primaria (ultimi 3
anni

30 ore

30 ore

I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati:
 titoli di studio coerenti con l’attività formativa considerata
 conoscenze delle problematiche socio-educative relative all’adolescenza
 esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e ai bisogni delle
fasce di utenza interessata al progetto
 esperienze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriale
 esperienze di formazione in settori attinenti
 esperienze come tutor o esperto in progetti PON
FUNZIONE DEL TUTOR

1. rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S.
e con il D.S.G.A.
2. garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;
3. rappresenta il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli
alunni,
4. deve presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle
attività;
5. collabora con l’esperto per l’organizzazione del lavoro
6. redige, assieme al docente esperto, le certificazioni finali relative alle
competenze acquisite dagli allievi;
7. cura quotidianamente il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze
e attività nella giornata di lezione;
8. Il docente tutor è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy.

PERIODO SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto Comprensivo di Venasca Costigliole
in orario extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di massimo 3 ore ad incontro con
cadenza settimanale durante l’anno scolastico 2017/18.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, di euro 30 orari per 30 ore,
onnicomprensivo, sarà corrisposto dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei
contratti di prestazione d’opera
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum
pervenuto corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando.
Nel caso in cui la domanda venga presentata da una persona giuridica (Associazione, Società,
Cooperativa, Ente, ecc.) occorre allegare i nominativi e il CV degli incaricati che effettueranno di
fatto il progetto
La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 2, deve essere corredata da
curriculum vitae , indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Venasca
Costigliole (CN), dovrà espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20 - FSE” – Selezione tutor
d’aula – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” mediante posta elettronica entro le ore 12
del 9/02/2018
all’indirizzo cnic826003@istruzione.it
Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono
soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28/12/2000 n . 445.
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.
Nella domanda, da compilare sull’Allegato 2, dovranno essere espressamente dichiarati, pena
l’esclusione l’obiettivo e l’azione nonché il relativo modulo per cui si intende concorrere;
La domanda deve essere presentata, completa di tutti gli Allegati (1,2, - curriculum vitae) afferenti
il presente bando.
Nel caso di più domande per la stessa tipologia, si procederà ad una valutazione comparativa
della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati
ed esplicitati
nell’Allegato1: hanno priorità di selezione i docenti che hanno presentato domanda nel bando di
selezione interna.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.ic venascacostigliole.gov.it, e trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Cuneo, in
ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i
Fondi FSE
Allegati:
allegato 1 Tabella Valutazione Titoli;
allegato 2 Modulo Domanda;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco BRUNA
Firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/05 e s.m.i.

ALLEGATO 1
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Modulo
Interventi per il
successo scolastico
degli alunniEducazione motoria,
sport, gioco didattico

Titolo Modulo
Progetto di
didattica
integrata
scuola e
tennistavolo

Profilo richiesto
Docente scienze motorie di I grado o
docente di scuola Primaria con
diploma ISEF
Associazione , Società, Cooperativa,
Ente , esperto
Docente di sostegno

Punti max
10

Docente di scuola primaria
ISE
Docente coordinatore di classe
o funzione strumentale

Interventi per il
successo scolastico
degli alunniPotenziamento delle
competenza di base

Parole in scena

10
8
3

Esperienza in organizzazione di
corsi e attività sportive in genere

5

Esperienza in progetti specifici e di
tutoraggio

5

Competenze informatiche

6

Docente di lettere Scuola
Secondaria di I grado
Associazione , Società, Cooperativa,
Ente , esperto
Docente di scuola Primaria con
laurea in lettere

10

Docente di Scuola Primaria

9

Docente di sostegno

10

Docente coordinatore di classe
o funzione strumentale

3

Partecipazione a corsi di formazione su
laboratori teatrali

5

Incarichi in qualità di formatore o tutor
nei corsi e/o laboratori teatrali

5

Competenze informatiche

6

10
10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco BRUNA
Firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/05 e s.m.i

Allegato 2

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Venasca-Costigliole

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI UN
TUTO R D’ AULA – PERSO NALE ESTERNO NELL’AMBITO Dei Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, com petenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativo –


Associazione, Società, Cooperativa, Ente _______________________________________

______________________________________________________________________________
Rappresentante legale ___________________________________________________________


Il/La sottoscritt_ _____________________________________________nat_ a _________

Il____/____/_____residente a _______________________in Via _____________________________
n° ____________ cap. ________________ Prov. ________ Cod. fisc. ___________________________
Professione _______________________________________
Tel. _____________________
e-mail: _____________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione di n. 1 incarico tutor nell’ambito del modulo
formativo:

o Progetto di didattica integrata scuola e tennistavolo
o

Parole in scena

A tal fine allega:
Curriculum vitae
Firma
___I___sottoscritt___ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati
personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
__________________lì __ / _______ /
Firma

