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Progetto PON FSE “CITY LAB: riprendiamoci la città”
Codice: 10.1.1A-FSE PON-CA-2017- 93
CUP: D94C17000050007
Prot. n° 7290/4.2.f

San Cipriano, 21/12/2017
All’Albo
Al Sito web
Al personale docente interno

Oggetto: Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
AVVISO PUBBLICO
L’ Istituto Comprensivo “Mattia De Mare ”, con il presente avviso, avvia le procedure per
l’acquisizione e la valutazione comparative delle domande di n.8 esperti di modulo e n.8 tutor
di modulo da utilizzare, con contratto di prestazione d’opera, in attività cofinanziate dal Fondo
Sociale Europeo e realizzate nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per
lo Sviluppo” 2014-2020, a titolarità del Ministero della P.I. – Direzione Generale Affari
Internazionali Ufficio V.
Le attività oggetto del presente bando rientrano nel Progetto di cui all'oggetto, annualità
2017/2018.
Il Progetto, autorizzato con la nota Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 è così articolato:
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N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Tipologia di modulo
Educazione motoria;
sport; gioco didattico
Educazione motoria;
sport; gioco didattico
Arte; scrittura
creativa; teatro
Potenziamento delle
competenze di base
Potenziamento delle
competenze di base
Educazione alla
legalità
Cittadinanza italiana
ed europea e cura dei
beni comuni
Cittadinanza italiana
ed europea e cura dei
beni comuni

Ulteriori
specifiche
Mini-Basket
Mini-Volley
Teatro
Coding e Arte
Laboratorio di
lettura
Educazione alla
legalità.
Educazione
ambientale
Orto didattico

Titolo

Destinatari

Ore
30

Dal gioco
individuale al
gioco di squadra

Alunni
Secondaria
Alunni Primaria

30

Burattinai in erba

Alunni Primaria

30

City Guide with
Coding
Nati per
apprendere
I beni confiscati
come beni comuni
“Differenziamoci”
per una città
sostenibile

Alunni
Secondaria

30

Alunni Primaria

30

Alunni
Secondaria

30

Alunni
Secondaria

30

Alunni Primaria

30

Provaci ancora!

Culti...vando

Sintesi dei Moduli
Modulo 1
Tipologia di modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo del modulo “Minibasket”,
- Descrizione: Il modulo formativo, si prefigge di fornire a tutti i discenti, soprattutto a coloro che
vivono situazioni di disagio socio - culturale ed economico, un bagaglio di competenze motorie tali da
creare corretti rapporti sociali; la finalità perseguita con questo modulo è quella di educare e sviluppare
le capacità senso-percettive, gli schemi posturali e motori di base, le abilità motorie orientate alla
conoscenza delle principali regole fondamentali per praticare i giochi-sport, in particolare il
Minibasket, attraverso esercizi-gioco vari e con una corretta progressione didattica e metodologica che
tenga conto dell’età degli allievi.
Modulo 2
Tipologia di modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo del modulo: “Dal gioco individuale, al gioco di squadra”
- Descrizione: Il modulo formativo, si prefigge di fornire a tutti i discenti, soprattutto a coloro che
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vivono situazioni di disagio socio - culturale ed economico, un bagaglio di competenze motorie tali da
creare corretti rapporti sociali, ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica.
Una delle finalità perseguite con questo modulo e quella di sviluppare una nuova cultura sportiva e
contribuire ad aumentare il senso civico, favorendo l’aggregazione, l’integrazione e la
socializzazione; le scelte metodologiche e didattiche saranno orientate a far acquisire la capacità di
dare il proprio contributo allo svolgimento di un gioco di squadra, in particolare il Minivolley; nel
rispetto dell’organizzazione e del sistema di gioco (tattica di gioco).
Modulo 3
Tipologia di modulo: Arte, scrittura creativa; teatro
Titolo del modulo:“Burattinai in erba”
Il modulo formativo si prefigge di fornire a tutti i discenti, soprattutto a coloro che si trovano in una
condizione di disagio correlato ad una situazione di svantaggio anche culturale e socio-economico, il
raggiungimento di competenze comunicative attraverso la scrittura creativa, l’ arte e il teatro per offrire
maggiori opportunità a coloro che presentano difficoltà con i tradizionali canali comunicativi scritti ed
orali. Il modulo vuole rappresentare per gli allievi un’opportunità per manifestare il proprio mondo
psicologico, fornendo una sorta di “terapia” nel superamento di paure, timori, insicurezze che possono
emergere e spronarli ad una formazione della coscienza delle proprie potenzialità e alla costruzione
dell’autostima. Saranno
privilegiate l’esperienza tattile, visiva, cinestetica, uditiva, favorendo
l’interazione tra il bambino e l’ambiente.
Modulo 4
Tipologia di modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo del modulo : City Guide with Coding
Il modulo formativo si prefigge di fornire a tutti i discenti, soprattutto a coloro che si trovano in una
condizione di disagio correlato ad una situazione di svantaggio anche culturale e socio-economico, il
raggiungimento di competenze storiche , artistiche ed ambientali. Il modulo mira a far acquisire agli
studenti la capacità di individuare gli elementi più specifici del proprio ambiente, collocando fatti ed
eventi nel tempo, conoscendo la propria realtà territoriale con la sua storia. Gli alunni realizzeranno,
grazie all’utilizzo del coding e di alcuni software specifici (Scratch) una guida multimediale interattiva,
utile sia agli abitanti del territorio che ai visitatori di altri luoghi, siano esse scolaresche o gruppi di
genitori e/o adulti.
Modulo 5
Tipologia di modulo : Potenziamento delle competenze di base
Titolo del modulo: Nati per apprendere
Il modulo formativo si prefigge di fornire a tutti i discenti, soprattutto a coloro che si trovano in una
condizione di disagio correlato ad una situazione di svantaggio anche culturale e socio-economico, il
raggiungimento di competenze di lettura e scrittura.
Il modulo si propone di stimolare il piacere della lettura e della scrittura presentando le attività come
processo creativo, un’occasione attraverso cui gli alunni che presentano difficoltà nell’apprendimento,
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abbiano un’opportunità per esprimere il proprio sé, il proprio universo affettivo-emotivo e le proprie
idee, in un clima di accoglienza e di gioia. Gli alunni potranno sperimentare il piacere dell’ascolto,
sviluppare capacità linguistiche, espressive e relazionali. Attraverso un approccio ludico e trasversale
percepiranno il libro come fonte di divertimento e svago. Saranno privilegiati modelli relazionali che
metteranno maggiormente in gioco i vissuti personali, le esperienze, le motivazioni e punteranno alla
ricerca attiva di soluzioni, quali: il peer tutoring il modello dialogico.
Modulo 6
Tipologia di modulo : Modulo: Educazione alla legalità
Titolo del modulo “I beni confiscati come beni comuni”
Il modulo formativo si prefigge di fornire a tutti i discenti, soprattutto a coloro che si trovano in una
condizione di disagio correlato ad una situazione di svantaggio anche culturale e socio-economico, il
raggiungimento di competenze di cittadinanza attiva, sviluppando il valore della legalità e favorendo
occasioni di socialità e sviluppo delle competenze relazionali per ragazzi a rischio insuccesso e
abbandono scolastico. Ogni attività verrà documentata con foto e riprese, utili poi a realizzare una di
mappatura anche digitale di tutti i luoghi visitati.
Modulo 7
Modulo: Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
Titolo: “Differenziamoci” per una città sostenibile
Il modulo formativo si prefigge di fornire a tutti i discenti, soprattutto a coloro che si trovano in una
condizione di disagio correlato ad una situazione di svantaggio anche culturale e socio-economico, il
raggiungimento di competenze di cittadinanza e sarà finalizzato a scoprire anche tramite attività
laboratoriali che il rifiuto, se raccolto separatamente, può essere una risorsa preziosa invece di diventare
un problema. Gli allievi conosceranno le diverse tipologie di rifiuto e le tecniche di riciclaggio e
analizzeranno il sistema di raccolta differenziata realizzato nel proprio comune, individuandone punti
forti e deboli. Una delle finalità è quella di elaborare una campagna di sensibilizzazione sulla raccolta
differenziata, in collaborazione con l’Ente locale e la ditta affidataria del servizio di N.U., da rivolgere sia
al mondo della scuola che alla cittadinanza.
Modulo 8
Modulo: Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
Titolo: “Culti…vando”
Il modulo formativo si prefigge di fornire a tutti i discenti, soprattutto a coloro che si trovano in una
condizione di disagio correlato ad una situazione di svantaggio anche culturale e socio-economico, il
raggiungimento di competenze di cittadinanza. Il modulo prevede la realizzazione di un orto-didattico
quale “luogo di interazione ed integrazione” degli alunni con difficoltà relazionali e in condizioni
socio/economiche svantaggiate, impegnati a valorizzare un’area incolta del cortile della scuola. Gli allievi
potranno partecipare al miglioramento estetico e ambientale di un’area verde e realizzare un orto
biologico per la coltivazione di piantine utilizzando gli spazi scolastici. Avranno inoltre l’opportunità di
ricostruire il rapporto con la terra, di capire il ciclo vitale della natura e di imparare a stare bene
nell’ambiente. Il modulo rappresenta una concreta possibilità per diffondere la conoscenza e il rispetto dei
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canoni dell’agricoltura biologica e delle sane abitudini alimentari, stimolando i sensi per mettersi in
contatto con la natura e sviluppare abilità di manipolazione.
- FIGURE

PROFESSIONALI RICHIESTE

Per gli Esperti di modulo:
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico i curricula dovranno innanzitutto contenere
indicazioni sufficienti sulle competenze culturali professionali posseduti. Queste
dovranno essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard
prescritti per i contenuti.
In aggiunta alla valutazione delle competenze specifiche irrinunciabili, si terrà conto di
ogni informazione emergente dai curricula anche in riferimento alle capacità TecnicoScientifiche richieste per la realizzazione del progetto. In coerenza con tali principi
generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi
ai contenuti del Progetto, ai fini della valutazione dei curricula sarà adottata la seguente
griglia di valutazione in trentesimi:
• Titoli culturali (max 10 punti)
o Laurea oltre il titolo di accesso per l’insegnamento ……. 2 punti;
o Dottorato di ricerca …………………………………………. 1 punto;
o Pubblicazioni nel settore di partecipazione (1 punto per ogni pubblicazione fino
a un massimo di 2 punti);
o Certificazioni comprovanti la formazione nell’ambito dell’inclusione e/o
nell’ambito del modulo al quale si partecipa (1 punto per ogni certificazione
fino a un massimo di 3 punti);
o Diploma di specializzazione polivalente per il sostegno ……. 2 punti.
• Esperienze didattiche (max 10 punti)
o Esperto in moduli PON (1 punto per ogni modulo espletato fino a un massimo
di 3 punti);
o Esperto in moduli PON specifico del settore (2 punti per ogni modulo espletato
fino a un massimo di 4 punti);
o Insegnamento nella disciplina oggetto del PON (1 punto per ogni anno
scolastico fino a un massimo di 3 punti);
• Esperienze lavorative extra-didattiche (max 10 punti)
o Esercizio della libera professione …………….…. 3 punti;
o Esperienze extradidattiche nel campo specifico oggetto del modulo ..… 3 punti;
o Esperienze nel coordinare e organizzare gruppi di lavoro …….. 2 punti;
o Esperienze nel progettare/collaudare laboratori didattici ……… 2 punti;
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Funzioni dell’esperto:
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà
per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:
• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo
Operativo di Piano per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella
fase iniziale, col tutor d’aula, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed
eventuali materiali prodotti;
• Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo
Operativo di Piano. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà
l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;
• Predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati
e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità
didattiche del singolo percorso formativo;
• Elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
• Elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione,
alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e
consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al
programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede
personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;
• Consegnare al facilitatore del Piano Integrato il programma svolto, materiale prodotto
(slide, presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, …), le verifiche effettuate, i
risultati delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla
partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà
essere consegnato al Gruppo Operativo di Progetto per essere custodito agli atti
dell’istituto;
• Predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;
• Programmare, se necessario, la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto.
Per i Tutor di modulo:
Le competenze minime ritenute necessarie ai fini dell'assegnazione degli incarichi, di cui al
presente bando, sono così individuate:
 Esperienza di coordinamento e gestione di gruppi di apprendimento;
 Esperienze di contesti relazionali complessi e di accoglienza;
 Competenza nell’utilizzo di piattaforme digitali.
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In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze
tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto, ai fini della valutazione dei curricula
sarà adottata la seguente griglia di valutazione in trentesimi:
• Titoli culturali (max 10 punti)
o Laurea oltre il titolo di accesso per l’insegnamento ……. 2 punti;
o Dottorato di ricerca …………………………………………. 1 punto;
o Pubblicazioni nel settore di partecipazione (1 punto per ogni pubblicazione fino
a un massimo di 2 punti);
o Certificazioni comprovanti la formazione nell’ambito dell’inclusione e/o
nell’ambito del modulo al quale si partecipa (1 punto per ogni certificazione
fino a un massimo di 3 punti);
o Diploma di specializzazione polivalente per il sostegno ……. 2 punti.
• Certificazioni delle Competenze (max 10 punti)
o Certificazione ECDL base …….2 punti ; ECDL Full standard ……… 4 punti;
o Certificazione Eipass ….. 2 punti;
o Certificazione LIM ……. 2 punti;
o Partecipazione a corsi nell’ambito del PNSD (1 punto per ogni corso fino ad un
massimo di 2 punti)
• Esperienze lavorative attinenti il ruolo richiesto (max 10 punti)
o Tutor in moduli PON (1 punto per ogni modulo espletato fino a un massimo di
4 punti);
o Tutor in ambienti di apprendimento (1 punto per ogni modulo espletato fino a
un massimo di 3 punti);
o Valutatore o facilitatore in progetti PON (1 punto per ogni modulo fino a un
massimo di 3 punti);
Funzioni e compiti del tutor di modulo:
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per gli incaricati l’obbligo dello
svolgimento dei seguenti compiti:
• predisporre in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei
contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a
segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
• avere 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 della lezione;
• accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto
formativo;
• segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del
minimo o dello standard previsto;

Istituto Comprensivo “Mattia De Mare”
Via Schipa, 14 - 81036 - San Cipriano d'Aversa (CE)
Tel. 0818922216 - Fax 0818167746
Cod. Mecc. CEIC899001 - C.F. 90035530618
e-mail: ceic899001@istruzione.it - P.E.C.: ceic899001@pec.istruzione.it

•
•
•
•
•
•

facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella
conduzione delle attività dell'azione;
svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano
all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale;
partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli
allievi;
curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza
ingiustificata;
interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di
competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;
inserire in piattaforma quanto di sua competenza.

Per i Tutor di modulo ogni ora effettiva di tutoraggio sarà retribuita nella misura di € 30,00 lordi
onnicomprensivi.
Per gli Esperti di modulo ogni ora effettiva di docenza sarà retribuita nella misura di € 70,00 lordi
onnicomprensivi.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande compilate secondo l’allegato modulo devono essere corredate da: curriculum vitae
(da preferire il formato europeo).
Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere
presentata distinta richiesta per ciascun modulo.
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.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
La domanda di disponibilità, redatta secondo l’allegato A (per i Tutor) e l’allegato B (per gli
esperti), pena l’inammissibilità della stessa, va indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto
Comprensivo “Mattia De Mare” di San Cipriano di Aversa e consegnata in segreteria, entro e
non oltre le ore 13.00 del giorno 28/12/2017.
Non saranno prese in considerazione domande sprovviste di curriculum vitae, domande
pervenute successivamente alla data di scadenza o domande con disponibilità a collaborare in
interventi formativi non inerenti i predetti insegnamenti.
I dati di cui questo istituto entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, saranno
trattati in ottemperanza alla legge 675/96.
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CRITERI DI SELEZIONE
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le
seguenti modalità:
1. Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente:
a. Rispetto dei termini di presentazione delle domande, redatte secondo l’allegato 2;
b. Indicazione dei dati essenziali e di merito, rispetto all’incarico e alla tabella di
valutazione titoli.
2. Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati;
La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di cui sopra.
In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale il possesso del seguente
requisito:
 minore età anagrafica.
I candidati saranno individuati tra tutti coloro che ne facciano richiesta per iscritto sulla base dei
curricola presentati, tenendo conto del possesso dei titoli culturali e professionali e delle
esperienze del settore. Qualora i dati siano incompleti o generici non saranno valutati.
Le graduatorie, distinte per competenza, saranno elaborate sulla base dei criteri di cui sopra e
dei punteggi di cui alle suddette griglie e saranno affisse all’albo della scuola.
Nel caso in cui vengano prodotte più domande per moduli diversi, si procederà
all’assegnazione di un solo incarico seguendo la sequenza numerica di descrizione dei progetti
così come esposto in precedenza.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente
alle esigenze formative del progetto.
Si precisa che gli esperti e i tutor potranno essere utilizzati per un solo incarico. Tale dispositivo
decade se non sono state presentate ulteriori domande.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata
esplicitazione formale:
• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
• la violazione degli obblighi contrattuali;
• la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni
contrattuali;
• il giudizio negativo espresso dal DS a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione
relativo al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe,
l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche
innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di
intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro;
• la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.
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VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI
SELEZIONATI
Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto MIUR n° 44 del 1/2/2001, ARTT. 33 e
40. Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico, coadiuvato dal
Team di Presidenza, provvederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile. Al
termine della selezione il D.S. ratifica l’elenco dei selezionati che sarà pubblicato all’albo.
In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente
potrà conferire l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei in graduatoria.
ATTRIBUZIONE DELL’ INCARICO
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazioni di lavoro occasionale. La
durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle
esigenze operative della istituzione scolastica.
La remunerazione non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa
vigente.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali, entrati in possesso dell’Istituto a seguito del presente bando
pubblico, sarà soggetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali ex D.Lgs.30
giugno 2003 n°196 Pertanto, ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 l’Istituto si impegna al
trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione
giuridica del presente bando.
DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare
e contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto, con
pubblicazione sul sito web della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonietta Cerrito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993)
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ALLEGATO A

Progetto PON FSE “CITY LAB: riprendiamoci la città”
Codice: 10.1.1A-FSE PON-CA-2017- 93
CUP: D94C17000050007
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE TUTOR
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Mattia De Mare ”

Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________

codice

Fiscale

______________________________ nato/a a ____________________________________ prov. __________ il
_____________________________ telefono ______________________ cell. ___________________________,
e-mail________________________________, residente in via _____________________________________
cap ______________ Città _________________________________________, docente di ________________
della Scuola___________________, letto l’avviso di selezione relativo al piano in epigrafe:
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di TUTOR tramite contratto per
l'anno

scolastico

2017/2018

per

il

modulo

(titolo

del

modulo)_________________________________________________________________.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. di essere cittadino _____________________________________;
2. di essere in godimento dei diritti politici;
3. di essere dipendente della pubblica amministrazione settore ___________________________ovvero di
non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;
4. di essere in possesso del titolo di studio _______________________________________________________
conseguito il _____________c/o___________________________________________;
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5. di non avere subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti amministrativi
iscritti al casellario giudiziale;
6. di non avere procedimenti penali pendenti;
7. di impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal gruppo di
progetto dell’Istituto proponente.
8.di conoscere, condividere ed accettare: le modalità di selezione e nomina, la definizione dei compiti
previsti per l’assunzione dell’incarico e la regola di adattamento della propria disponibilità alle esigenze
del progetto.
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di selezione e di
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo.
Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di nomina e prima della stipula del relativo contratto, pena
l’esclusione dalla stessa eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione richiesta.
____________________ , li _______________

__________________________
(firma)

Il/la sottoscritto _____________________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento
ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente
autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.

Data _____________________
Firma per il consenso al trattamento dei dati personali
_____________________________
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ALLEGATO B

Progetto PON FSE “CITY LAB: riprendiamoci la città”
Codice: 10.1.1A-FSE PON-CA-2017- 93
CUP: D94C17000050007
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Mattia De Mare”
Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________

codice

Fiscale

______________________________ nato/a a ____________________________________ prov. __________ il
_____________________________ telefono ______________________ cell. ___________________________,
e-mail________________________________, residente in via _____________________________________
cap

______________

Città

_________________________________________,

docente

di

_________________________ della Scuola________________________, letto l’avviso di selezione relativo
al piano in epigrafe:
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di ESPERTO tramite contratto per
l'anno

scolastico

2017/2018

per

il

modulo

(Titolo

del

modulo)_________________________________________________________________.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. di essere cittadino _____________________________________;
2. di essere in godimento dei diritti politici;
3. di essere dipendente della pubblica amministrazione settore ___________________________ovvero di
non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;
4. di essere in possesso del titolo di studio _______________________________________________________
conseguito il _____________c/o___________________________________________;
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5. di non avere subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti amministrativi
iscritti al casellario giudiziale;
6. di non avere procedimenti penali pendenti;
7. di impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal gruppo di
progetto dell’Istituto proponente.
8.di conoscere, condividere ed accettare: le modalità di selezione e nomina, la definizione dei compiti
previsti per l’assunzione dell’incarico e la regola di adattamento della propria disponibilità alle esigenze
del progetto.
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di selezione e di
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo.
Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di nomina e prima della stipula del relativo contratto, pena
l’esclusione dalla stessa eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione richiesta.
____________________ , li _______________

__________________________
(firma)

Il/la sottoscritto _____________________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento
ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente
autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.

Data _____________________
Firma per il consenso al trattamento dei dati personali
_____________________________

