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

Progetto PON FSE “Potenziamoci Junior”
Codice: 10.2.1A-FSE PON-CA-2017- 19
CUP: D95B17000130007
Prot. n° 3721/4.2.f

San Cipriano, 20/07/2018
All’Albo
Al Sito web
Al personale docente interno

Oggetto: Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei P.O.N. “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” Asse I – Istruzione - FSE. Obiettivo specifico 10.2 Azione
10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia: linguaggi e multimedialità – espressione
creativa - espressività corporea) Avviso AOODGEFID PROT. 1953 DEL 21/02/2017.
AVVISO PUBBLICO
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 ad oggetto: “Avviso
pubblico per il¬ potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.”;
Vista la nota MIUR AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 con la quale il MIUR Dipartimento per la¬ Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la
Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha
approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico
prot. n. 1953 del 21/02/2017;
Vista la nota prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, con la quale il MIUR Dipartimento per la¬ Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la
Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale - Ufficio IV ha
autorizzato il progetto presentato da questo Istituto comunicandone altresì il disposto
finanziamento per il complessivo importo di € 52.538,00 così suddivisi: Codice progetto
10.2.1A – FSEPON-CA-2017-19 scuola dell’infanzia € 17.046,00; Codice progetto 10.2.2A –
FSEPON-CA-2017-22 scuola primaria e secondaria primo grado € 35.492,00;
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali,
relativamente alle azioni- specifiche per la scuola dell’infanzia, di individuare le
professionalità cui affidare lo svolgimento delle attività di docenza per i percorsi che si
intendono avviare nel corrente anno scolastico;
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Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla¬ soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016,
e le relative integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;
Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
Visto il D.lgs. 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione”;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le
istruzioni generali¬ sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e
pubblicitarie a¬ cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e
all’allegato sulle modalità di applicazione;
Vista l’iscrizione a bilancio alla voce “finanziamenti UE” nel programma annuale
esercizio finanziario 2018, prot. 498/4.1.o del 31/01/2018;
Viste le delibere del Consiglio di Istituto n.29 del 06/03/2017 e n. 78 del 21/05/2018;
L’ Istituto Comprensivo “Mattia De Mare ”, con il presente avviso, avvia le procedure per
l’acquisizione e la valutazione comparative delle domande di n.3 esperti, n.3 tutor e n. 3 figure
aggiuntive 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 dovranno essere espletate entro il 31/12/2018.
Il Progetto, autorizzato con la nota Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, per i moduli
della Scuola dell’Infanzia, è così articolato:

N.

Tipologia di modulo

Titolo

1

Multimedialità
Espressione corporea (attività
ludiche, attività psicomotorie)
Pluri-attività (attività
educative propedeutiche di
pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione
dell’ambiente, ecc.)

Tutti in coding
Muovendoci
apprendiamo

2

3

Nati per apprendere

Destinatari

Ore

n.20 Alunni Infanzia

30

n. 20 Alunni Infanzia

30

n. 20 Alunni Infanzia

30
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Sintesi dei Moduli
Modulo 1
Tipologia di modulo: Multimedialità
Titolo del modulo “Tutti in coding”
Descrizione:
Tale percorso di apprendimento ludico-didattico porta gli alunni a consolidare e acquisire abilità relative a
numerose competenze trasversali quali il problem-solving, lo sviluppo di attenzione, concentrazione e
motivazione, di curiosità e desiderio di partecipare all’attività proposta senza timore dell’errore che
assume un ruolo fondamentale per imparare, perché reso palese dal comportamento del robot, facendo
nascere l’esigenza di correggerlo riflettendo insieme e riprovando. Pertanto, si sentiranno naturalmente
coinvolti nelle attività anche alunni bisognosi di strategie metodologiche che coinvolgono la sfera affettiva
e relazionale, permettendo così di coniugare multidisciplinarietà e lavoro di gruppo.
Il percorso è articolato nelle seguenti fasi operative:
- Racconto di una storia in cui il personaggio principale è un robottino
- Gioco motorio: simulazione della storia utilizzando un percorso su tappeto.
- Rielaborazione grafica dell’attività
- Conoscenza con il robot M-BOT: esplora, guarda, tocca, inizia ad interagire con esso.
- Come programmare M-BOT
Modulo 2
Tipologia di modulo: Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie)
Titolo del modulo: “Muovendoci apprendiamo”
Descrizione: Attraverso il corpo e l’azione corporea il bambino entra in rapporto con la realtà
circostante, percepisce, conosce, mette in relazione oggetti ed eventi, prende coscienza dei rapporti
spaziali e temporali. Muovendosi nello spazio in base ad oggetti, suoni, musica, rumori, condividere le
proprie emozioni, sentimenti rappresenta un forte momento aggregante e socializzante.
Gli apprendimenti si formano attraverso un processo di interiorizzazione delle attività svolte a livello
motorio e delle azioni svolte con il corpo (movimenti, manipolazione, ecc.). Dall'interazione fra corpo e
psiche nasce la capacità dell'essere umano di entrare in contatto con il mondo e di creare un rapporto
costruttivo con esso. Il bambino struttura il proprio io in un continuo rapporto fra il sé, gli altri, lo
spazio e gli oggetti, imparando ad “aggiustare” i propri movimenti nello spazio e affinando sensazioni e
percezioni. Il progetto prevede attività motoria con l’uso di diversi giochi:
• giochi nello spazio: camminare nello spazio senza toccare niente, itinerari colorati,
muoversi come gli animaletti preferiti, stella stellina, le belle statuine
• in cerchio seduti (con 2/3 palloni diversi) passarsi la palla facendola rotolare;
• in piedi invitiamo i bambini a camminare in tutte le direzioni, riproducendo semplici variazioni di
ritmo;
• percorso motorio attraverso l’invenzione di una storia;
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• ogni bambino con un pallone: "quante cose con la palla";
• gioco dello "specchio" con l'insegnante (imitazione)
• percorso motorio seguendo una storia fantastica, che li condurrà alla scoperta della
palla;
• ogni bambino/a con un pallone ideazione di giochi (palleggiare,rotolare,calciare,lanciare);
• gioco dei "lupi con i palloni";
• gioco del "trenino motorio"
• giochi cantati;
• i rumori con le parti del corpo
• giochi di coordinamento: giochi con i birilli, con i cerchi.
Modulo 3
Tipologia di modulo: Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell’ambiente, ecc.)
Titolo del modulo: “Nati per apprendere”
Descrizione: fornire a tutti i discenti 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.

- 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;
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o Dottorato di ricerca …………………………………………. 1 punto;
o Certificazione informatica ……………………2 punti;
o Certificazioni comprovanti la formazione nell’ambito del modulo al quale si
partecipa (1 punto per ogni certificazione fino a un massimo di 3 punti);
o Diploma di specializzazione/master/perfezionamento ……. 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 Esperienza d’insegnamento (fino a un massimo di 3 punti);
• Esperienze lavorative extra-didattiche (max 10 punti)
o Esaminatore accreditato per ente certificatore o iscrizione all’albo professionale
2 punti;
o Esperienze extradidattiche nel campo specifico oggetto del modulo ..… 3 punti;
o Esperienze nel coordinare e organizzare gruppi di lavoro …….. 3 punti;
o Esperienze nel progettare/collaudare laboratori didattici ……… 2 punti;

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
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•

•
•

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.
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 Certificazioni comprovanti la formazione nell’ambito del modulo al quale si
partecipa (1 punto per ogni certificazione fino a un massimo di 4 punti);
o Diploma di specializzazione/master/perfezionamento ……. 3 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);
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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;
• 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 le Figure aggiuntive di modulo :
ogni alunno partecipante potrà usufruire di 1 ora, oltre il monte ore di formazione, con figure professionali
individuate dagli istituti scolastici, in relazione ai fabbisogni dei partecipanti legati ai moduli in oggetto.
Le ore per la figura aggiuntiva sono pari al numero degli alunni del modulo.
Ai sensi della nota MIUR AOODGEFID n.38115 del 18/12/2017, la figura aggiuntiva è intesa quale supporto
individuale e tra le altre può essere una figura specifica per target group.

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.
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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 Certificazioni comprovanti la formazione nell’ambito del modulo al quale si
partecipa (1 punto per ogni certificazione fino a un massimo di 4 punti);
o Diploma di specializzazione/master/perfezionamento ……. 3 punti.
• Esperienze didattiche (max 10 punti)
o Esperto o Tutor in moduli PON (1 punto per ogni modulo espletato fino a un
massimo di 3 punti);
o Esperto o Tutor in moduli PON specifico del settore (2 punti per ogni modulo
espletato fino a un massimo di 4 punti);
o Esperienza d’insegnamento (fino a un massimo di 3 punti);
• Esperienze lavorative extra-didattiche (max 10 punti)
o Esaminatore accreditato per ente certificatore o iscrizione all’albo professionale
2 punti;
o Esperienze extradidattiche nel campo specifico oggetto del modulo ..… 3 punti;
o Esperienze nel coordinare e organizzare gruppi di lavoro …….. 3 punti;
o Esperienze nel progettare/collaudare laboratori didattici ……… 2 punti;
COMPITI DELLA FIGURA PROFESSIONALE AGGIUNTIVA

•

•
•
•

La Figura Professionale Aggiuntiva, per bisogni specifici degli alunni:
predispone prima dell’inizio delle attività, insieme all’esperto e al tutor del percorso
formativo di riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenzino finalità,
competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali
prodotti;
partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività con i
rappresentanti dell’istituzione scolastica;
svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;
documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo
attivato e per lasciarne traccia nella scuola;
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• predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione,
iniziale, intermedia, finale degli alunni con particolari bisogni specifici da lui seguiti;
• predispone, insieme all’esperto e con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione
finale. Tale relazione, da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le
strategie, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le
criticità dell’esperienza degli alunni seguiti ;
• inoltre, la figura aggiuntiva, documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del
progetto e dei materiali richiesti nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione, ai
fini del monitoraggio telematico, insieme all’esperto.
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.
Per la Figura aggiuntiva ogni ora effettiva sarà retribuita nella misura di € 30,00 lordi
onnicomprensivi. (le ore da svolgere corrispondono al numero degli alunni).

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), l’allegato B (per gli
esperti) e l’allegato C (per la figura aggiuntiva), 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 28/07/2018.
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;
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
curricula 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, i tutor e le figure aggiuntive 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;
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•

la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.

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 “Potenziamoci Junior”
Codice: 10.2.1A-FSE PON-CA-2017- 19
CUP: D95B17000130007
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

2018/2019

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 “Potenziamoci Junior”
Codice: 10.2.1A-FSE PON-CA-2017- 19
CUP: D95B17000130007
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

2018/2019

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 C

Progetto PON FSE “Potenziamoci Junior”
Codice: 10.2.1A-FSE PON-CA-2017- 19
CUP: D95B17000130007
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIGURA AGGIUNTIVA
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 FIGURA AGGIUNTIVA tramite
contratto

per

l'anno

scolastico

2018/2019

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
_____________________________

