ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Solesino-Stanghella”
Scuola Primaria e Secondaria di I grado Solesino-Granze-Stanghella-BoaraPisani-Vescovana

Viale Papa Giovanni XXIII, 106 - 35047 SOLESINO (PD) - C.M.PDIC854002 - C.F. 82007150285
Segreteria:  0429-709096 fax 0429-770392emailpdic854002@istruzione.it
pdic854002@pec.istruzione.it dirigenza@icsolesino-stanghella.gov.it www.icsolesino-stanghella.gov.it

All’AlboAl sito dell’Istituto
A tutti i docenti
CUP E84C17000030007

OGGETTO: bando di selezione di ESPERTO e TUTOR, rivolto al personale docente interno all’
istituzione scolastica. Fondi strutturali europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze 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 nelle 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 formativa. Azione 10.1.1. – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità.

Il Dirigente Scolastico
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001
Visto il DPR 275/99
Visti i Regolamenti Comunitari n. 1301/2013, 1303/2013, 1304/2013
Visto il Regolamento d’Istituto relativo alla selezione del personale esterno cui conferire incarichi
Acquisitele delibere degli Organi Collegiali
Vista l’assunzione in bilancio del PON descritto in oggetto
Visto il piano contenente i vari moduli per l’attuazione dei “Progetti di inclusione sociale e lotta al

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree
a rischio e in quelle periferiche” . Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
specifico 10.1.”
Vista la nota del Miur prot. AOODGEFID/28621 del 24/07/2017 di autorizzazione dell’ intervento in oggetto
Vista la necessità di reperire tra il personale interno le professionalità atte a ricoprire il ruolo di ESPERTO e
di TUTOR

EMANA
Ilseguente avviso per la selezione e il re clutam ento di pers onale in terno per le a ttività
previste nel m odulo d’intervento denominato “IMPARARE PER CRESCERE”, da svolgersi presso la scuola
primaria Galilei di Stanghella, a partire dal mese di gennaio 2018.
Articolo 1 – Finalità della selezione
Con il presente avviso si intende reperire personale adeguato a ricoprire i ruoli richiesti e a svolgere i
compiti previsti per l’attuazione dell’intervento formativo
Requisiti e comp iti per l’e sperto:








Formazione specifi ca, in linea co n gli obietti vi e i conte nuti indica ti nel mo dulo;
Esperienza di insegnamen to nella s cuola primaria di almeno un anno ;
Disponibilità al lavo ro in team
Conoscen za dell’argomento e delle finalità
Capacità organizza tive
Competenze inf ormati che
Conoscen za e dispo nibilità all’applica zione d i nuove me tod ologie
d’insegnamento

Requisiti e comp iti per il tutor:








Formazione specifi ca, in linea co n gli obietti vi e i conte nuti indica ti nel mo dulo;
Disponibilità al lavo ro in team
Conoscen za dell’argomento e delle finalità
Capacità organizza tive
Competenze inf ormati che
Suppor tare l’a ttività degli esperti
Curare il monitoraggio del cors o

Articolo 2 – Req uisiti generali d ’ammissione
Si farà riferimento ai seguen ti criteri general i:



Qualificazione pro fessionale
Titolo di s tudio di istruzione secondaria supe riore o universitaria

Eventuali precede nti es perienze
TABELLA A – TITOLI D I STUD IO
Diploma di laurea in aree dis ciplinari
Max pu nti 10
relative alle compe tenze pr ofessionali
richieste
Diploma di istruzione seconda ria
Max pu nti 5
superiore
Abilitazione profe ssionale a ttinen te la
Max pu nti 5
tipologia di in carico

TABELLA B – TITOLI PROF ESSIONA LI
Esperienze do cumentate in altri proge tti
Punti 5 per ogni es perienza , Max 10
in linea con le finalità dell’in terven to
Anzianità di servizio svol to nel ru olo di
Punti 5 per ogni a nno , Max 25
attu are a ppar tenenza

Articolo 3 – Compensi
Per lo svolgimento delle attività di ESPER TO il compenso massimo ri con osciu to sarà di
euro 70 orari lo rdo Stato ; per il TUTOR euro 30 orari lor do Sta to .
Articolo 4 – Modalità di valu tazione della ca ndidatur a
Il Dirigente Scolastico n omina una app osita Commissione compos ta da do centi. La
Commissione valuterà i titoli tenend o co nto di quanto au todichiarato nel curri culum
vitae, pre feribilmente in forma to eu ropeo , e nel mod ulo allegato 1. Si ri corda che le
dichiarazioni rese e sotto scritte nel CV o in altra documentazio ne hanno valore di
auto certificazione , ai sensi del DP R 445/ 20 0 0.
Articolo 5 – Domanda di ammissione
Gli interessati dovr anno far perve nire la domanda firma ta en tro le ore 1 2,00 del
11/12/ 201 7 utilizzand o il modello Allegato 1. All’istan za, da presen tare brevi
manupresso gli uffici della segreteria d ’Istituto , dovr à essere allegato il curri culum
vitae.
Articolo 6 – Esiti della selezione
L’esito della selezione sarà comuni cato direttamen te al candida to e affisso all’ albo
della scuola. Avverso la graduatoria po trà es sere formulata ista nza scritta di ricorso. Si
procede rà al co nferimento dell’in carico an ch e in prese nza di un a s ola doma nda valida .
Articolo 7 – Pu bblicazione del b ando e pubbl icità
Questo avviso di selezione s arà pu bblicato all’ Albo e nel sito web dell’Isti tuto Ic
Solesino – Stanghella per il personale interno e per quello esterno, qualo ra vi si dovesse
ricorrere.
Articolo 8 – Trattamen to dei da ti pers onali
Ai sensi del DLGS 196/20 03 i dati forniti da i candidati saranno oggetto di trattamen to
finalizzato agli adempimenti connessi al la selezione . Tali dati po tra nno esse re
comunica ti ai soggetti aventi titolo all’a cces so.

Il Dirigente Scolastico
dr. Loris Milan
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3 comma2, del D.Lgs n. 39/93

ALLEGATO 1
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO SOLESINO-STANGHELLA

DOMANDADI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PON Fondi strutturali europei – Programma
operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 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 nelle 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 formativa. Azione
10.1.1. – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
MODULO “IMPARARE PER CRESCERE”

Il/la sottos critto/a______________________ _________docen te dell’IC S olesinoStanghella, a tempo indetermina to/de terminato____ _________________________na to
a________________il___________________________
CHIEDE
di par te cipare all’avviso rivolto al per sonale intern o, per il reperimento di (barrare un a
sola casella)

ESPER TO

TUTOR

per il modulo indica to.
Dichiara di aver preso visione delba ndo e di acce ttar ne i co ntenu ti.
Allega alla presente d omanda il pro prio curri culum vitae.
Solesino,

Il docen te

