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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CRESPANO DEL GRAPPA
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via San Carlo, 5 - 31017 Crespano del Grappa (TV) Tel. 0423.53043/53300 – Fax 0423.939343
E-mail: tvic86500e@istruzione.it - Posta eletronica certicata: tvic86500e@pec.istruzione.it - Sito web:
www.iccrespano.gov.it

Codice Meccanograico TVIC86500E - Codice iscale 83005430265 - Codice Univoco F.E.UF7755
Oggeto: Fondi Struturali Europei – Programma Operatio Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambient per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettiio Specifco 10.2 – Miglioramento delle competenze chiaie degli allieii, anche
mediante il supporto dello siiluppo delle capacità di docent, formatori e staf. Azione 10.2.1 Azioni
specifche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multmedialità – espressione creatia espressiiità
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematca, scienze, nuoie tecnologie e nuoii linguaggi, ecc.).
Aiiiso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Azione di informazione,
comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
Sottoazione

Codice
progetto

identicatao

Titolo progetto

importo
autorizzato

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-VE-2017-2

“La caseta di marzapane”

€ 19.911,60

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-VE-2017-7

“A tu per tu con HANSEL E GRETEL”

€ 44.656,00

10.2.1A-FSEPON-VE-2017-2 CUP J87D18000270007
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-7 CUP J87D18000280007

Riapertura termini bando di selezione per il reclutamento
delle figure professionali n. 3 Esperti – n. 4 Tutors
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. MIUR.AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovatva, a supporto dell’oferta formatva. Scuole dell’Infanzia e
Scuole del I e del II Ciclo. Fondi Struturali Europei – Programma Operatvo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Speciico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docent, formatori e staf. Azione 10.2.1 Azioni speciiche per
la scuola dell’infanzia (linguaggi e multmedialità – espressione creatva espressività corporea); Azione
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10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematca, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
VISTA la delibera Prot. n. 3376/C23c del Consiglio d’Isttuto del 15.05.2017, di approvazione
dell’adesione dell’Isttuto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base
in chiave innovatva;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 209 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progeto
“La caseta di marzapane” e del relatvo impegno inanziario derivante dall’autorizzazione della
proposta (Codice Identicatvo Progeto: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-2; importo complessivo autorizzato:
€ 19.911,60);
VISTA il decreto di assunzione in bilancio Prot. 4206/C14 in data 23.06.2018;
VISTI i Regolament UE e tuta la normatva di riferimento per la realizzazione del suddeto progeto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli intervent;
VISTO il proprio decreto di iscrizione nel Programma annuale del inanziamento autorizzato, prot. n.
4206 del 23.06.2018;
VISTA la nomina del dirigente scolastco in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.),
prot. N. 5784/c23c del 09/10/2018;
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestone amministratvo-contabile delle isttuzioni scolastche", recepito dalla Regione Siciliana,
con il Decreto dell’Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione 31/12/2001,
n. 895 “Disposizioni relatve alla gestone amministratvo-contabile delle isttuzioni scolastche statali di
ogni ordine e grado operant nel territorio della Regione siciliana”;
VISTO il Piano Triennale dell’Oferta Formatva 2016/19;
VISTO il Contrato Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2006/2009, sotoscrito il
29/11/2007;
VISTA la Circolare 2 febbraio 2009, n. 2 del Ministero del lavoro, della salute e delle politche sociali,
relatva a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le
attività rendicontate a cost reali coinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei
Programmi operatvi nazionali (P.O.N.)”;
VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggeto “Fondi Struturali Europei –
Programma Operatvo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 2014 –
2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relatvi aspetti di natura
iscale, previdenziale e assistenziale. Chiariment;
VISTO il regolamento d’Isttuto per la selezione di personale interno;
VISTI i criteri per la selezione di personale esterno approvat dal Consiglio di Isttuto con delibera n.
272 in data 10.11.2017;
VISTO il proprio avviso di selezione di personale interno prot. 5788/C23c in data 09.10.2018;
VISTO che alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, entro le ore 12:00 del
25/10/2018, erano pervenute solo due candidature per la igura di Esperto per il modulo 1 Musica:
Laboratorio musicale;
VISTO il successivo bando di selezione per il reclutamento di n. 3 Espert e 4 Tutors, prot.
6708/C23c in data 13 novembre 2018;
VISTO che alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, entro le ore 12:00 del
28.11.2018, non sono pervenute candidature e che, quindi, la selezione è andata deserta come da
elenco partecipant alla selezione, prot. 7593/C23c del 11.12.2018 pubblicato al rep. N. 308;
RILEVATA la necessità - nell'ambito della realizzazione dei 4 moduli previst dal PON sopra citato- di
selezionare: n. 3 unità deputate allo svolgimento dell’attività di ESPERTO; n. 4 unità deputate allo
svolgimento dell’attività di TUTOR d’AULA;
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INDICE il seguente AVVISO PUBBLICO
per la selezione di:
 n. 3 Espert, incarico della durata di 30 ore ciascuno;
 n. 4 Tutors, incarico della durata di 30 ore ciascuno;
rivolto in ordine di precedenza assoluta a:
1. Personale interno
Destnatario di Letera di incarico
2. Personale in servizio presso altre scuole Destnatario di proposta di collaborazione plurima
3. Personale esterno
Destnatario di Contrato di prestazione d’opera
per la realizzazione delle attività progetuali di seguito riportate, facent parte del Progeto PON
FSE “La caseta di marzapane”, di cui all’avviso pubblico prot. MIUR.AOODGEFID 1953 del
21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovatva, a supporto
dell’oferta formatva. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo e autorizzato con nota del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot.n. AOODGEFID 209 del 10/01/2018:
Moduli
Titolo modulo Destinatari
Numero
Ore
Periodo
di
effetuazione
Musica
Laboratorio
Alunni della 19 (min.)
30
Febbraio
musicale
scuola
30 (max)
2019/maggio
dell’infanzia
2019
Espressione
Emozioni in
Alunni della 19 (min.)
30
Febbraio
corporea
movimento 4 scuola
30 (max)
2019/maggio
anni
dell’infanzia
2019
Espressione
Corpo
in Alunni della 19 (min.)
30
Febbraio
corporea
gioco 3 anni
scuola
30 (max)
2019/maggio
dell’infanzia
2019
Espressione
Salto,
mi Alunni della 19 (min.)
30
Febbraio
corporea
muovo,
scuola
30 (max)
2019/maggio
cresco,
dell’infanzia
2019
imparo
L’Isttuto Comprensivo intende selezionare Personale interno o esterno che, per la posizione
professionale (dipendent pubblici o privat o liberi professionist) sia in grado di apportare la
necessaria esperienza tecnico-professionale negli intervent richiest.
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
a) essere in possesso della citadinanza italiana o di uno degli Stat membri dell’unione europea;
b) godere dei diritti civili e politci;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destnatario di provvediment che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvediment amministratvi iscritti
nel casellario giudiziale;
d) non essere sotoposto a procediment penali;
e) essere in possesso di ttoli e della comprovata esperienza professionale stretamente correlata
al contenuto della prestazione richiesta.
1. Requisiti di accesso per gli ESPERTI
Numero Tipo di modulo Titolo modulo
Figura professionale richiesta
formatvo
 Esperto in psicomotricità in possesso della
2.
Espressione
Emozioni in
3
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corporea

movimento 4 anni




3.

Espressione
corporea

Corpo in gioco 3
anni







4.

Espressione
corporea

Salto, mi muovo,
cresco, imparo







laurea in Terapia della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva o in
alternativa
Diploma ISEF/Laurea in Scienze Motorie
con esperienze di conduzione di gruppi di
psicomotricità con bambini della scuola
dell’infanzia/primaria o in alternativa
Esperto di Psicomotricità con titoli formativi
specifici nellaambito specifico e con
esperienza di conduzione di gruppi di
psicomotricità nella scuola
dellainfanzia/primaria.
Esperto in psicomotricità in possesso della
laurea in Terapia della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva o in
alternativa
Diploma ISEF/Laurea in Scienze Motorie
con esperienze di conduzione di gruppi di
psicomotricità con bambini della scuola
dell’infanzia/primaria o in alternativa
Esperto di Psicomotricità con titoli formativi
specifici nellaambito specifico e con
esperienza di conduzione di gruppi di
psicomotricità nella scuola
dellainfanzia/primaria.
Esperto in psicomotricità in possesso della
laurea in Terapia della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva o in
alternativa
Diploma ISEF/Laurea in Scienze Motorie
con esperienze di conduzione di gruppi di
psicomotricità con bambini della scuola
dell’infanzia/primaria o in alternativa
Esperto di Psicomotricità con titoli formativi
specifici nellaambito specifico e con
esperienza di conduzione di gruppi di
psicomotricità nella scuola
dellainfanzia/primaria.

2. Requisiti di accesso per i TUTORS
Numero Tipo di modulo Titolo modulo
Figura professionale richiesta
formatvo
Docente di scuola dell’infanzia o primaria
1.
Musica
Laboratorio
musicale
Docente di scuola dell’infanzia o primaria
2.
Espressione
Emozioni in
corporea
movimento 4 anni
3.
Espressione
Corpo in gioco 3 Docente di scuola dell’infanzia o primaria
corporea
anni
4.
Espressione
Salto, mi muovo, Docente di scuola dell’infanzia o primaria
corporea
cresco, imparo
3. FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO
L’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle seguent attività:
- Proporre un percorso formatvo coerente con il progeto, completo di competenze, contenut,
attività, metodologia da seguire, criteri di valutazione;
4
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- Collaborare con il tutor, il facilitatore ed il referente della valutazione e partecipare alle riunioni
di caratere organizzatvo;
- Rispetare il calendario che sarà predisposto dall’Isttuzione Scolastca;
- Produrre e fornire ai corsist sussidi didattici e/o schede di lavoro, e quant’altro attinente ed utle
alle inalità didattiche del singolo progeto;
- Predisporre le veriiche per la valutazione periodica del percorso formatvo;
- Promuovere i processi di partecipazione, operatvità, collaborazione;
- Curare la tenuta dei registri per le part di propria competenza;
- Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo
attivato e lasciarne testmonianza nella scuola.
- Collaborare e fornire i dat di propria pertnenza al tutor del corso, ai ini del loro inserimento nel
sistema informatvo della piataforma “Gestone Progetti PON”;
- Consegnare a termine del modulo il materiale elaborato (programmi didattici consuntvi, test
efetuat, risultat).
- Predispone, con la collaborazione del tutor, una detagliata relazione inale. Tale relazione, da
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultat
delle attività realizzate, nonché le positvità e le critcità dell’esperienza.
- Documenta tuta l’attività formatva tramite l’inserimento del progeto e dei materiali richiest
nella piataforma predisposta dall’Autorità di gestone ai ini del monitoraggio telematco.
Per l’espletamento dell’incarico sono richieste, a tutti gli espert, adeguate competenze nel campo
informatco, al ine di interagire con la piataforma PON.
Si evidenzia che gli intervent mirano a:
- utlizzare pratche d’insegnamento atraent e innovatve, sostenute dalla ricerca e
all’implementazione di metodologie e didattiche;
- favorire la ricaduta nel curricolare di quanto appreso nell’extra-curricolare;
- favorire la trasferibilità nella pratca didattica quotdiana di metodologie e tecniche, apprese o
sperimentate con gli intervent;
- favorire la partecipazione consapevole e condivisa.
4. FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con l’esperto nella conduzione delle attività del progeto. Egli guida l’intera fase di
realizzazione del percorso, gli obiettivi da raggiungere e le inalità del progeto stesso.
Svolge compit di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al progeto e
compit di collegamento generale con la didattica isttuzionale. Partecipa con gli espert alla
valutazione/certicazione degli esit formatvi degli allievi.
In partcolare, l’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle seguent attività:
 Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione detagliata dei contenut
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondent a segment
disciplinari e competenze da acquisire.
 Collaborare con i docent durante le ore di attività. Garantre la qualità delle metodologie
utlizzate, la contnuità didattica, il controllo e la coerenza del processo di formazione.
Costtuire punto di riferimento e di animazione dei corsist e del personale impegnato nel
progeto. Redigere report periodici sull’andamento delle attività.
 Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze dei
partecipant, degli espert e la propria, l’orario d’inizio e ine della lezione.
5
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Accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la irma del pato
formatvo.
 Curare il monitoraggio isico del corso, contatando gli alunni in caso di assenza
ingiusticata.
 Mantenere il contato con gli insegnant di classe di appartenenza dei corsist per
monitorare la ricaduta dell’intervento sul curriculare.
 Aggiornare con contnuità e tempestvità il sistema informatvo del corso presso la
piataforma “Gestone Progetti PON”, interagendo con il Facilitatore e il Referente per la
Valutazione.
5. CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione avverrà in coerenza con gli obiettivi programmat e secondo i criteri stabilit dal
Consiglio di Isttuto; essa potrà prevedere un colloquio teso a veriicare le esperienze e le
competenze degli aspirant, nonché la validità e la fattibilità della proposta del Piano presentato.
Per la selezione, si seguiranno i seguent criteri:
1. Aver prodoto domanda di partecipazione (allegato A) entro i termini indicat dall’avviso di
selezione, con allegato “curriculum iita” in formato europeo, copia di un documento di identtà,
tabella di valutazione dei ttoli (allegato B), proposta di piano di lavoro (allegato C);
2. Esperienza di docenza nella disciplina oggeto del modulo formatvo (anni di servizio,
privilegiando ordine e grado rispeto al modulo richiesto);
3. Congruenza dei ttoli culturali e professionali con le attività di progeto;
4. Adeguate competenze informatche per la gestone on-line delle attività all’interno della
piataforma dei PON;
5. Evitare il cumulo di più incarichi;
6. A parità di punteggio: il candidato che abbia la più giovane età.
La selezione e la valutazione delle domande sarà efetuata sulla base delle tabelle di valutazione
dei ttoli soto riportate.
TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI


Titoli culturali
A
Diploma di Laurea speciico
(Quadriennale o specialistca/magistrale)
B

Laurea triennale speciica
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si trata della stessa classe
di laurea)
C
Diploma di istruzione secondaria di II grado speciico
(valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punt A e
B)
D
Corso post-laurea aferente la tpologia dell’intervento
(Dotorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso
di perfezionamento 60 cfu)
E
Esperto di Psicomotricità con ttoli formatvi speciici nell'ambito
speciico
F
Altri ttoli culturali speciici aferent la tpologia dell’intervento
G
Pubblicazioni inerent le attività previste
Titoli ed esperienze professionali
H
Esperienze di docenza universitaria nel setore di pertnenza
I
Esperienze di docenza in progetti PON – POR coerent con le attività
previste (della durata di almeno 30 ore)

6

punteggio
Votazione ino a 107/110 - pt 8
Votazione 108 a 110/110 - pt 10
Votazione 110/110 e lode - pt 12
6

4

3 (ino a 9 pt)

10 pt
1 (ino a 3 pt)
1 (ino a 3 pt)
punteggio
4 (ino a 20 pt)
3 (ino a 15 pt)
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L

Esperienze di tutoraggio in progetti PON – POR coerent con le attività
previste (della durata di almeno 30 ore)
M
Esperienze di formazione coerent con le attività previste (della durata
di almeno 30 ore)
N
Abilitazione speciica
O
Certicazione di competenze informatco/tecnologiche
P
Esperienza di conduzione di gruppi di psicomotricità nella scuola
dell'infanzia/primaria.
Q
Esperienze professionali nel setore di pertnenza diverse dalla
docenza
R
Coerenza, pertnenza e originalità del Piano di lavoro presentato
A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane.

1 (ino a 5 pt)
1 (ino a 5 pt)
5
2 (ino a 6 pt)
1 (ino a 10 pt)
1 (ino a 5 pt)
Fino a 10 pt

Il piano di lavoro, redato secondo l’Allegato A, sarà valutato secondo i seguent indicatori:
 Coerenza e pertnenza del percorso formatvo in relazione alla fascia di età dei destnatari
(ino a 3 punt);
 Originalità e creatvità del percorso formatvo (ino a 3 punt);
 Attivazione di metodologie efcaci ed innovatve (ino a 3 punt);
 Realizzazione di un eventuale prodoto inale (1 punto).
TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR
Titoli culturali
A
Diploma di Laurea speciico
(Quadriennale o specialistca/magistrale)

punteggio
Votazione ino a 107/110 - pt 8
Votazione 108 a 110/110 - pt 10
Votazione 110/110 e lode - pt 12
6

B

Laurea triennale speciica
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si trata della stessa classe
di laurea)
C
Diploma di istruzione secondaria di II grado speciico
4
(valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punt A e
B)
D
Corso post-laurea aferente la tpologia dell’intervento
3 (ino a 9 pt)
(Dotorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso
di perfezionamento 60 cfu)
E
Altri ttoli culturali speciici aferent la tpologia dell’intervento
1 (ino a 3 pt)
F
Pubblicazioni inerent le attività previste
1 (ino a 3 pt)
Titoli ed esperienze professionali
punteggio
G
Esperienze in qualità di docente in precedent progetti PON
4 (ino a 20 pt)
H
Esperienze in qualità di tutor in precedent progetti PON
4 (ino a 20 pt)
I
Esperienze di progetazione, coordinamento organizzatvo, collaudo e 3 (ino a 15 pt)
membro del gruppo operatvo di progeto in progetti PON
L
Esperienze di docenza in progetti extracurricolari aferent la tpologia 2 (ino a 10 pt)
dell’intervento
M
Anni di servizio con contrato di lavoro a tempo indeterminato
1 (ino a 10 pt)
N
Abilitazione speciica
5 pt
O
Corsi di formazione/aggiornamento coerent con le attività previste
2 (ino a 10 pt)
P
Patente ECDL
2
Q
Competenze informatche certicate di livello superiore a quello di 3 (ino a 6 pt)
alfabetzzazione
Si terrà conto in ordine dei seguent criteri:
1) evitare il cumulo di più incarichi di tutoraggio;
2) a parità di punteggio, il candidato che ha svolto esperienze di progetazione, coordinamento organizzatvo e
membro del Gruppo di progeto in progetti PON (Fse – Fesr) e POR;
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3) inine, precedenza al candidato più giovane d’età.

Ultmate le operazioni di selezione e valutazione delle richieste, verranno redate apposite e
distnte graduatorie per tpologia di incarico che saranno pubblicate all’albo e sul sito internet
della scuola www.iccrespano.gov.it . Avverso la graduatoria provvisoria gli interessat potranno
avanzare formale ricorso entro 5 giorni successivi alla data di pubblicazione, con le stesse modalità
con cui hanno presentato l’istanza. La graduatoria deinitva sarà pubblicata all’albo della scuola e
sul sito scolastco entro i 5 giorni successivi all’ultmo giorno utle per la presentazione dei reclami.
La Scuola si riserva il dirito di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo
curriculum rispondente alle esigenze progetuali.
6. COMPENSI PREVISTI
Per l’incarico di Esperto, sarà corrisposto il compenso di € 70,00/ora, compenso omnicomprensivo,
al lordo degli oneri contributvi e iscali a carico del dipendente e dell’amministrazione.
Per l’incarico di Tutor, sarà corrisposto il compenso di € 30,00/ora, compenso omnicomprensivo,
al lordo degli oneri contributvi e iscali a carico del dipendente e dell’amministrazione.
Si precisa che tutti i compensi verranno liquidat, salvo veriica delle prestazioni efettivamente
rese, a conclusione delle attività del Piano e ad efettiva erogazione del inanziamento del presente
Programma PON.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dat personali), i dat
fornit dai candidat saranno raccolt presso l’Isttuto Comprensivo di Crespano del Grappa (TV) per
le inalità di gestone della selezione e saranno tratat presso una banca dat automatzzata per la
gestone del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dat all’Isttuto è obbligatorio
ai ini della valutazione dei requisit di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà
essere espressamente autorizzato dall’interessato.
Il Titolare del Tratamento dei dat è il Dirigente Scolastco dot. Sergio Beto, il Responsabile del
tratamento dei dat è il DSGA dot.ssa Domenica Dito.
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confront del ttolare del
tratamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo 196/2003 sopra richiamato.
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessat al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza in carta libera, utlizzando
esclusivamente l’apposita modulistca (Allegat A, B, C che fanno parte del presente bando)
presente sul sito www.iccrespano.gov.it
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utle i seguent document complet
in ogni parte:
SELEZIONE DOCENTE INTERNO

a. Domanda di ammissione (Modello allegato A obbligatorio)
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità,
l’indirizzo ed il luogo di residenza, i ttoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli
stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta eletronica, tutti i ttoli di cui si richiede la
valutazione in relazione ai criteri issat nel presente bando opportunamente eaidenziat per una
corretta aalutazione;
c. Scheda sintetca debitamente compilata e sotoscrita relatva all’atribuzione dei punt secondo i
criteri speciicat (modello allegato B);
d. Fotocopia di documento di identtt in corso di validità
e. una Proposta di piano di lavoro (allegato C) coerente con le inalità del progeto, solo per Espert.
SELEZIONE DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
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a. Domanda di ammissione (Modello allegato A obbligatorio)
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità,
l’indirizzo ed il luogo di residenza, i ttoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli
stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta eletronica, tutti i ttoli di cui si richiede la
valutazione in relazione ai criteri issat nel presente bando opportunamente eaidenziat per una
corretta aalutazione;
c. Scheda sintetica debitamente compilata e sotoscrita relatva all’atribuzione dei punt secondo i
criteri speciicat (modello allegato B);
d. Speciica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per:
 la progetazione di Unità di apprendimento in cui integrare almeno le competenze chiave
europee trasversali di imparare a imparare e Competenze civiche e sociali;
 l’utlizzo di metodologie didattiche innovatve.
e. Fotocopia di documento di identitt in corso di validitt.
f. Autorizzazione a svolgere atvitt di esperto a frma del Responsabile del proprio ufcio per i
dipendenti della Pubblica amministrazione.
g. una Proposta di piano di lavoro (allegato C) coerente con le inalità del progeto, solo per Espert.
DOCENTE ESTERNO PER PRESTAZIONE D’OPERA
a. Domanda di ammissione (Modello allegato A obbligatorio)
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità,
l’indirizzo ed il luogo di residenza, i ttoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli
stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta eletronica, tutti i ttoli di cui si richiede la
valutazione in relazione ai criteri issat nel presente bando opportunamente eaidenziat per una
corretta aalutazione;
c. Scheda sintetica debitamente compilata e sotoscrita relatva all’atribuzione dei punt secondo i
criteri speciicat (modello allegato B);
d. Speciica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per:
 la progetazione di Unità di apprendimento in cui integrare almeno le competenze chiave
europee trasversali di imparare a imparare e Competenze civiche e sociali;
 l’utlizzo di metodologie didattiche innovatve.
e. Fotocopia di documento di identitt in corso di validitt.
f. Autorizzazione a svolgere atvitt di esperto a frma del Responsabile del proprio ufcio per i
dipendenti della Pubblica amministrazione.
g. una Proposta di piano di lavoro (allegato C) coerente con le inalità del progeto, solo per Espert.
Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di incarico, la Dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritta dall’interessato.

Tuta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 27 dicembre 2018,
esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo tvic86500e@istruzione.it
Nel campo oggeto del messaggio email, dovrà essere riportata una delle seguent diciture:
“Selezione Esperto PON 2014/2010 Competenze di base – scuola infanzia”
“Selezione Tutor PON 2014/2010 Competenze di base – scuola infanzia”
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data issata.
L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al tratamento dei dat personali ai sensi della
normatva vigente. Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore
sosttutvo di certicazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.
445.
Ai ini dell’atribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastco si riserva di richiedere la
documentazione a sostegno di quanto dichiarato.
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9. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso di selezione, reperibile alla pagina web www.icnosengo.gov.it, viene afsso
all’Albo dell’Isttuto ed inviato a tuto il personale tramite circolare interna.
10. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislatve
vigent attinent alla materia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Sergio Betto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n. 39/1993
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