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PON "COMPETENZE DI BASE -A SCUOLA DA PROTAGONISTl"
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze ed ambienti per
I'apprendimento" 2014-2020. Awiso Pubblico 1953 del 21/02/2017 "Competenze di base", Asse I -Istruzione -

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allieviAzione 10.2.2: azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.

Codice CUP: D44C17000190007

Codice progetio: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-215

Prot. n.

del
AI DOCENTI

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL REPERIMENTO DI TUTOR
il

D.Lgs

n.

165/2001

recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.iì;

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzìoni scolastiche;
il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n°129, recante regolamento concernente le istruzioni

VISTl

VIST0

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107;
i Regolamenti (UE) n
1303/2013 recanti dìsposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

l'Avviso pubblico n AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 "Competenze di base" emanato dal MIUR
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la scuola -competenze e ambienti

VISTA

per l'apprendimento";
la deliberadel Collegiodei Docenti n. 37 del 07/04/17 edel Consigliodi lstituto n. 48 del 12/04/17di

VISTA

adesione al progetto PON in oggetto;
la nota prot. AOODGEFID/209 del l0/01/2018 concernente l'autorizzazione del progetto;

VISTE

VISTA

VISTO

VISTA

le "Disposizioni e Ìstruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei

2014-20" emanate con nota prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 a valere sul PON 2014-20,
la Circolare AO0DGEFID/34815 del 02/08/2017 riguardante l"lter di Reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale"
il verbale della precedente selezione interna pubblicato con prot. 5380/04-10 del 22/10/2018 che attesta
la mancanza di candidature per le figure di cui sopra e relative al bando pubblicato in Albo di lstituto con
prot 5228 del 17/10/18;
la necessità di indivìduare tutor per la realizzazione del progetto;

CONSIDERATO
che a seguito dell'incontro avvenuto il 06 febbraio 2019 con la Dott.ssa Angela Conte,
funzionaria dell'USR Veneto, é stata verificata la possibilità di rimodulare il progetto

SI EMANA IL SEGUENTE AWISO DI SELEZIONE INTERNA
PER IL REPERIMENTO DI QUATTRO DOCENTI TUTOR

DENOMINAZIONE FIGURA

TUTOR

MODULO n. 1

FACCIO NOTIZIA -l.T. FERMl

ln-

TIPO MODULO

LINGUA MADRE (lTALIANO)

ORE
COMPENSO ORARIO MAX LORDO STATO

60

DURATA INDICATIVA

Euro 30
MARZO 2019 -MAGGlo 2020

DENOMINAZIONE FIGURA

TUTOR

MODULO n. 2

FACCIO NOTIZIA -l.P. GIORGl

2rr

TIPO MODULO

LINGUA MADRE (lTALIANO)

ORE
COMPENSO ORARIO MAX LORD0 STATO

60

D U RATA I N D I CAT IVA

Euro 30
MARZO 2019 -MAGGIO 2020

DENOMINAZIONE FIGURA

TUTOR

MODULO n. 3

A LEZIONE DA IVIE -I.T. FERIVII

3n-

TIPO MODULO

MATEMATICA

ORE
COMPENSO ORARIO MAX LORDO STATO

60

DURATA INDICATIVA

Euro 30
MARZO 2019 -MAGGIO 2020

DENOMINAZIONE FIGURA

TUTOR

MODULO n. 4

A LEzloNE DA ME -l.P. GIORGl
MATEMATICA
30
Euro 30
MARZO 2019 -MAGGIO 2020

TIPO MODULO

ORE
COMPENSO ORARIO MAX LORDO STATO
DURATA I N DICATIVA

4n

ATTIVITA' E COMPITI DELLA FIGURA DI TUTOR
-

partecipare agli incontn propedeutici, in itinere e finali per la nmodulazione e dei contenuti e delLa struttura

-

del progetto,
predisporre, in colLaborazione con l'esperto, la programmazione dettagliata delb lezioni da svolgere,
raccogliere ed insenre in piattaforma k3 anagrafiche degli studenti e La relativa docurnentazione,
avere cura che ml registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei

-

partecipanti, degli esperti e la propna, l'orario d'inkio e fine della lezbne, accenare l'awenuta
compilazione della scheda allievo, La stesura e la firma del rnoduk) privacy,
segnakire in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard

-

prev,sto,

curare ll monitoraggio in presenza, contattando gli alunni in caso di assenza ingiusmcata;
mantenere il contatto con i consigli di classe di appartenenza dei cors6ti per monitorare la ricaduta

dell'intervento sul curricolare;
inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU

CONDIZIONI DI AIVIMISSIONE

11 candidato dovrà essere un docente dell'lstituto a tempo indeterminato in rnodo da garantire una continuità dl
intervento per due anni scolastici consecutivi 11 Candidato dovrà essere docente della materia prevista dal moduk)
o dl materie appahenenti alrarea disciplinare prevista (area linguistica / area tecnico-scientifica).
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PON "C0lvIPETENZE DI BASE -A SCUOLA DA PROTAGONISTl"

F_o_ndi _S_tT_tiu_rali Europei - Programma Operativo Nazionale Uper la Scuola, competenze ed ambienti per I'apprendimento"

2_0.1.4-2020. Awiso Pupblico 1953 del 21/02/2017 "Competenze di base", Asse I -Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione 10 2.2. azioni di integrazione -e

potenziamento delle aree disciplinan di base.

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-215

Codice cup: D44C17000190007

ALL. A
AI Dirigente Scolastjco
l.S. GIORGI FERMI

Treviso
OGGETTO.. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PON COMPET_ENZE DI BASE

ll/La sottoscritto/a

il

...„ resjdente a

indirizzo

e-mail

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico dl Tutor del modulo

A tal fine, ai sensi degli art 46 e 47 n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue.

- di aver preso visione delle condizioni del presente awiso e di approvarle senza riserva alcuna,

- di essere consapevole che puÒ anche non ricevere alcun incarico/contratto,
- di essere cittadino/a
-di essere in godimento dej diritti politici,

- di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell'awiso pubblico relativo alla presente procedura di selezione come
specificato nell'allegato Currjculum Vjtae.

Data.....

Il/La sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e del GDPR, autorizza l'Ente scolastico al trattamento dei dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della P.A.
Data.....

SEDE GHIRADA

www.giorgifemi.gov.ft

TVIS02300L@istruzìone.it

SEDE FERMI

SEDE GloRGl

via s. Pelaio, 37

TVIS02300L@pec.istruzìorm.it0422 304272

via Terraglio, 53

0422 402522

via Medaglìe

d'Oro, 2b

0422 402281

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE -TUTOR

Punti

Descrizìone
Titoli di studio

5

Altra Laurea di durata superiore ai 3 anni
Altra Abilitazione ministeriale all'inseqnamento

5
5

Dottorato di ricerca
Titoli culturali specifici
Master e/o corsi di perfezionamento in didattica innovativa, collaborativa e afferenti (1 p.

per ciascun corso)
Master, corsi di perfezionamento e/o corsi di formazìone coerenti con l'area disciplinare
richiesta (2 p. per ciascun corso)
Titoli di servizio o lavoro
lncarichi di servìzio e/o esper enze lavorative extra-scolastiche professionalmente rilevanti

max5
max 10

max8

e dimostrabili pertìnenti con 1' ncarico (1 D peranno)

Partecipazione a proqetti PON/FSE in qualità di docente e/o tutor (1 p. per proaetto)
Proqettazione e/o qestione di proqefti PON/FSE (1 p. per proaefto)

max5
max4

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l'esclusione:
A.
Domanda secondo il modelk) predisposto dall'lstituto, allegato al presente bando (allegato A).
8.
Grulia di valutazbne compilata ove richiesto (AIlegato B).
C.
Curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs.196/2003 e
GDPR (Regolamento UE 679/16).

Le domande degli aspiranti, complete delka documentazicme di cui sopra, dovranno pervenire all'ls "Giorgi Femr
per posta elettronica all'indirizzo e-maH TVIS02300L@istruzione.it o PEC T\/IS02300L@pec tstruzione.ft o
consegnate a mano all'ufficio protocolk) dell'ls "Gk)rgi-Feml" entro e non oltre le 12.00 del 19/02/2019 Non
saranno prese in considerazione le domande che giungeranno ome tale termine Sulle buste delle domande o
nell'oggetto della mail dovrà essere riponata la seguente d.icrtura "CandKlatura tutor PON FSE Competenze di
Base„

ESAME DELLE CANDIDATURE

L'esame delk3 candidature sarà effettuato da apposita commissione presieduta dal Dirgente Scolastico in base ai
tkoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazLone e del punteggi indicati sopra
A parità di puntegglo sarà data preferenza all'aspirante che ha consegnato prima la domanda dì partecipazione.
Al termine della selezione sarà pubblicata La graduatoria di merito prov\/isona sull'Albo onlirm dell'lstituto. Awerso
la graduatoria è ammesso ricorso entro s giomi dalla data di pubblicazlone.

::Ì::::::'::L::::::::::::::::|n::::::r:::::::::::::::r=::::::::::`1::::+::::nf::::::::=:':::\::,:|P%::::::.S::
oroposto la Dropria candidatura non verrà effettivamente svolto
DISPOSIzloNI FINALI

L'lstituto si impegna al trattamento dei dati personali dk;hiarati solo per fini Ìstituzionali e necessari per la gestione

giuridica del presente bando ai sensi del D.L 196 del 30 06.2003 e del GDPR -Regolamento UE 2016/67. Le
disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effem, noma regolamentare e contrattuah3. Per quanto
non previsto si fa espresso nfenmento alb vigente normatwa nazionale e comunitana. Per l'obbligo delb
trasparenza e clelLa massima dwulgazbne, il presente bando è pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica, in
ottemperanza agli obbl¢hi di legge e agli obbl¢m di pubblicità delk3 azioni PON cofinarHiate con il FSE.

Fanno parte del presente bando i seguenti allegati
-ALL. A: Domanda di partecipazione
-ALL 8: Griglia di valutazione

•'DèrL98&&

SEDE GHIRADA

wwww.giorgifemi.gov.it

SEDE FERMI

lvIS02300L@istruzione.it

SEDE GIORGl

via s. Pelaio, 37

lvIS02300L@Dec.istruzione.it0422 304272
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PON "COIVIPETENZE DI BASE -A SCUOLA DA PROTAGONISTI"

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze ed ambienti per rapprendimento"
2014-2020. Avviso Pubblico 1953 del 21/02/2017 "Competenze di base", Asse I -Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.2: azioni di integrazione e

potenziamento delle aree disciplinari di base.

Codice CUP: D44C17000190007

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-215
ALL. 8

AI Dirigente Scolastico
l.S. GIORGI FERMI

Treviso

ll/La sottoscritto/a

compila, sotto la propria personale responsabilità, Ia seguente griglia di valutazìone. Allega inoltre
il c.v. in formato europeo.

CRITERlnlTOLI E PUNTI PER SELEZIONE TUTOR PON "COMPETENZE DI BASE"

Dacompilareacuradelcandidato
Punti

Descrizione

Titoli di studio
Altra Laurea di durata superiore ai 3 anni

5

Altra Abilitazione ministeriale all'insegnamento

5

Dottorato di ricerca

5

Titoli culturali specifici
Master e/o corsi di perfezionamento in didattica innovativa, collaborativa e afferenti
(1 D per ciascun corso)
Master, corsi di perfezionamento e/o corsi di formazione coerem con l'area
disciplinare richiesta (2 p. oer ciascun corso)

max5
max 10

Titoli di servizio o lavoro
lncarichi di servìzio e/o esperienze lavorative extra-scolastiche professionalmente

max8

rilevanti e dimostrabili peninenti con l'incarico (1 D. per anno)

Partecipazione a progettì PON/FSE in qualità di docente e/o tutor (1

p. per

max5

proqetto)
Progettazione e/o gestione di progetti PON/FSE (1 p. per progetto)

Data

max4

DacompilareaCuradellascuola

