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Prot. r. 2931C26

AWrSO TNTERNO DI SELEZION,q ]LUJg+
p.. t'iiììJi6n. ai p...o*i formativi afferenti al PROGETTo FSEPoN

"Uno scuolq oPerto o tutti"
codice identifi cativo f 0.l.l A-FSEPON-SI-2O17-481

Il Dirigente Scolastìco

V|STAlale8ge7a8osto1990n-2,{|-Nuovenomeinmateriadiprocedimentoamministmlivoedidifittodiaccesso
ai documentiarÌìminislratiri'e ss. mm il.:
vIsTAta|eg8e15marzol99?n.5g.concemente..DeteSaalcovemoperilconf.èfimentoditìnzioniecompitia|le
ó.ri"a ."ìil*"ri p.r la rit'orma della pubblica Amrninisrrazione e per la semplitìcaTione amministraliva":

VISTO il D.P.R. :75199. concemente norme in maleria di autonomia delle istituzioni scolastiche:

vISToilDecreloLegis|atiYo30marz-o200ln.165recanle-Normegenera|isul|.ofdinamentode|lavoroalle
oùl.na.*" a.rr. Amàinistrazioni Pubbliche'e ssmmii e in paricolare art T comma 6 b) che slatuisce che

..1'amministrazione dcve pÍclimrnarmenle accenare l'impossibitità oSgettiva di ulilizzare risofse umane disponibili al

suo inlemo--;
vlsTo il Decreto Interministerial€ I febbraio 2001 n. 44. 'Regolamento concemente le Istruzioni generali sulla

g""tn. ur,*inirnuti"o_contabile delle istiruziÒni scolasrichc" recepito dalta Regione Sicilia con D. A. 895 del 3l -12-

?001;
vtSiO it ,"goln."nto CE n 1828/2006 della Commissione del08l12120}6' relativo alle azioni infbmative e

oubblicilarieiuqli inter\enti PO\. per l anuari ne Jci prùgctli autori/ati:
iiÀiiì [.*"-r"i""ii ru I]) n. li03 /j0 | I recanti rtisposizionfcomun i sui Fondi strunurali e di investimento europei. il

Regolamenio (UE) n. l30l/2013 relativo 3l Fondo Éuropeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n

130.t/2013 relativo al Fondo Sociale Europeol

visrò ir poN programma operativo Nazionale 20l4lT05M2Op00l .'per la scùola competenze e ambienri per

l.apprendimenro.. appiovato con becisìone c (20 t1) n. 9952 del | 7 dicembfe 201'1 dclla commissione Europea:

20r1-2a24



vIsTA la circolare prot. n. AOODCÉFID 110862 del 1610912016 rivolta alle Istituzioni scolastiche statali p€r la

îe lizzaziotrc di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio, nonché per Sarantire I'apertura delle scuole oltfe

I'orario scolastico soirattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" - Asse I Istru-zione _ Fondo Sociale Europeo

(FSE) Obiettivo spe;ifico l0.l - Riduzione del falliménto formativo precoce e delladispersione scolastica e fomativa.

Azione I O. | . | - hìervenri di sostegno agli studenri caratteriTzal i da particolari fragi lità:

VISTA la nota prot. n. AOODCEFID - 3l7l I del 24107/2017 con la quale la Direzione Cenerale p€r la gestiore dei

fondi strutturali per l'istmzione e I'innovazione digitale - Uff tV del MIUR ha dichiarato ammissibile al

finanziamento ed ha autorizzato la realizzazione del p;ogetio proposto da questa istituzione scolastica _ denominato

-uns scuola aperte a tutti,, e identiticato con il codice: l0,l.rA-FSfPON-SI-2017-481 - relativamente agli

inrerventi in maieria di inclusione sociale e lotta al disagio. di apertura delle scuole oltre I'omrio scolastico soprattutto

nelle aree a rischio e in quelle periferiche". inserito ali'intemo del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -

compelenze e ambienti per l'apprendimento":
Itsil t" a.tib". n. T del Coitegio dei docenti del 26-10-201ó e la deliberÀ n. ,l del consiglio di ls(ituto del 28-10-

2016con|equalièstalaapprovata|acandidatumdapresentafepefi|PoNAsseI-lstruzione_FondoSociale
Europeo (FSEj. Obiefivo 3ùilico t0.l - Riduzione dei fallimento formalivo Precoce e della dispersione scolastica e

form;tiva. Azionc t0.1.1- lntervenli disostegno agli studenticamtterizzatida particolari fiagilità;

vlsTA la nota prot. n. AOODCEFID 14È15 d;l 02/0E/2017, contenente chiarimenti in meriro alle attività di

formazione - lte; di reclutamento del personale "esp€fo" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e

assistenziale:
vIsTA la successiva nota MtuR di emata cofige prot. n. 35926 del 2l-09-201? con la quale si danno disposizioni in

merito all'iter di reclutamenlo del personale "e;p€lo" e dei relativi aspetti di natura ftscale' previdenziale e

assistenziale;
vfsTA la nola prot. n. AOODCEFID 31732 del 25-07-2017 contenenle l'aSgiomamento delle linee Suida

dell'Autorirà di c;$ione per l'amdamento dei conrani pubblici di servizi e fomiture di importo inferiore alla soSlia

comunitaria diramate con nota del l3 gennaio 2016 n. l;
VISTA la formale assunzione al bilancio della scuola del finanziamento del progetto "Una scuola apela a lutti"

disposta daldirigente scolastico con nota prot. n. 4138 del l5- l l'2017;
rfbtl t" d.libí" n. l3 det Collegio dei Docenti del l2-09-201? e del Consiglio di lstituto (delibere n i e 4 del 13-

| 2-2017) con le quali è stata appro;ata la tabella per la valutazione dei titoli p€r 16 selezione di personale scolasticoj

pnfUéSSO che per l'attuazione del Progetà è necessario awalersi di figure di elevato profilo professionale

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione formatival

ATTESA la necessiià di procedere all-'individuazione di tutor ai quali conferire l'incarico per la realizzazione del

progetto in questione

EMANA
il presente AWISO rivolto ai docenti a tempo indeterminato. 

".911l!1uto 
di questa istituzione

,"Jlastica. p". la selezione e il rcclutamento. per titoli comparativi' diTUTOR per le attività inerenti le

azionidi formazione prcviste dal progetto 10.1 .1A- FSEPON -SI -2017 -481 "U a scuola apena o luflî'.

ART. I TIPOLOGIA, TITOLO DEI MODULI E Df,STINATARI T

riDolosia titolo ole destinatlri

modulo
I

Educazione motoria; sport:

eioco didattico
Fare sport in primrria 30 20 alunni scuoh primaria

modÙlo Educazione motoriai sport:

sioco didattico
Orietrtecring Àtlruverso il
Barocco

30 20 alunni scuols sec. lo grado

modulo Arte. scrift ura creativa.
leatro

Teatruodo 30 20 alunni scuol. sec. lo grrdo

modulo
4

Potenziamento della lingua
stranicra

Etrglish we csn 30 20 alunni scuola primaria

modulo
5

Potenziamento della lingua
straniera

English for you 30 20 alunni scuola sec, lo grudo

modulo
6

Potenziamento delle
comDetenze di base

Mi diverto con la lingua
italiana

30 20 alunni scuola primrda

úodulo
7

Potenziamento delle
comDetenze di bas€

Matemàtica per tutti 30 20 slurni scuola sec. lo grado

* Si precis, cbe le attività formrtive previste r|el progetlo Potranno svolgersi alche nella giornrlo di

sabato.



ART. 2 FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

MODULO I FICURA PROFESSIONALE: n. I Tutor
- rilolo di studio coerenle con il percorso progenualel

- esp€rienze specifiche coerenti con il percoNo fonnativo richiesto;
- comDetenze infomatiche di base ai fini dell utilizzo della piattafoma PON per

inserituento dati

MODULO 2 FIGURA PROFESSIONAI,E: tr. I Tutor
- tilolo di studio co€rente con il percorso Progettuale;
- esperienze specifiche coerenli con il pe.corso formativo richiesto;
- competenze informatiche di base ai fini dell'utilizzo della piattafbrma PoN per

inserimento dati

MODULO 3 FIGURA PROFESSIONALE: D. I Trtor
- tilolo di studio coerente con il percorso Progettuale:
- esperienze specifiche coerenticon il p€rcorso formativo richiestol
- competenze informatiche di base ai fini delt utilizzo della piattaforma PON per

inserimento dali
MODULO 4 FIGURA PROFESSIONALE: r. I Tutor

- tiîolo di studio coerente con il percorso progettualel

- esperienze specifiche co€renlicoll il percoBo formativo richiesto;
- competenze informatiche di base ai fini dell'uÎilizzo della piattaforma PON per

inserimento dati

MODULO 5 FICURA PROFESSIONALET tr, I Tutor
- titolo di studio coerente con il percorso progettùale;

- esperienze specifiche coerenti con il percoGo formativo richiesto;
- competenze informatiche di base ai fini dell'ulilizzo della piattaforma PON Per

insenmento dali

MODULO 6 FICURA PROFESSIONALE: r. 1 Tutor
- titolo di studio coerente con il percorso progettuale:

- esperienze specifiche coerenticon il percorso tbmativo richiesto:

- comDetenze informatiche di base ai fini dell'utilizzo della piattaforma PON per

inserimento dati

MODULO 7 FIGURA PROFESSIONAI,E: n. I Tutor
- tirolo di studio coerente con il p€rcono progettualei

- esperienze specifìche coerenti con il Percorso formativo richiesto:
- competenze informatiche di base ai fìni dell'utilizzo della piattaforma PON per

inserimenro dati

ART.3 DESCRIZIONE DEI SINGOLI MODULI

L" r"of è ú, r"rfieJonsiderato un mezzo fofilamentale per combattere la dispersione scolastica Nello sport il

l.uo"-rro t.ouu un insieme di lib€tà e responsabilità, si misura con se stesso e con gli altri, fa gfuppo e costnrisce

reiazioni positive. per queslo. gli alunni coinvolti sperimenteranno una serie di discipline sportive (calcetto, attività

polisportive, corsa campestre) per poter capire in quale attivilà lìsica raggiungono i risultati migliori a guadagno della

ioro uutostima. Con la pratica sportiva gli alunni raggiungeranno oltre al benessere fìsico anche da un benessere

emotivo che li rendeÈ più propensi anche al lavoro prettamente scolastico

I

@..siintendepfomuoverelaPmticadiquestosportchehade|le
ripercussioni positive neì processo formativo educativo di ogni alunno. in quanto agisce okre che sul campo

iniellettivo, stimolando processi cognitivi, anche su qùello €motivo. aiutando il superamento di forme di disagio, della

poca stima di sé, del poco entusiasmo nei confrontì l'apprendimenlo.

Le specifiche atlività diOrienleering consenliranno di:
- dare agli alunni ta possibilità di mettere in gioco simultaneamente abilità diverse in diverse situazioni autentiche;

- stimolare I'affinamento di abilità quali la percezione dello spazio e I osservazione;

- accrescere la caDacità di valutazione e selezione di srrategie e azioni con la prospelliva di raSSiungere un obietlivo



(es. prendcre decisioni e imparare dall'errore per autocorreggersi)i
- incoragSiare I'aùlonomia tramite un'attività che richiede iniziativa personale;

- muoversi nell'ambiente, imparando a conoscere e mppresenÎarc se stessi e gli altri;
- pmmuovere la correnezza e il rispetto delle reSole;
- fàvorire la responsabilità e lo spirito di squadra:

- conoscere come identificare un problema e mantenere I'attenzione sull'obietlivol
- condividere un linguaggio simbolico comune.

MODULO 3: TEATRA|TDO
tt tuU-uto.io t""t*t. nella scuola è un'attività che coinvolge diverse discipline e numerosi aspetti della persona

(linguaggio verbale, mimic4 gestualità, canto, danza) facendoli concoÍere alla realizzazione di progetti che assumono

forti ualànze educative e rendono possibile una îormazione globale dell'alunno. ll modulo in questione si prefigge

petanto di educare gli alunni alla comunicazione, alla socializzrzione e ad altri apprendimenti riSuardanti l'ambito

afistico ( lettum espressiv4 cum delle dizione, danz& recitazione e canto), nasce come risposla a queste esiSenze

fomative ma intende al contempo fàvorire il superamento di dive.si aspgtti problemalici che possono accompagnare la

delicata fase della crescita: problemi relaziorali. timidezza. cattivo rapporto con il proprio corpo, aggessività. Il
percorso. infatti, mefle in gioco un laboratorio sperimentale dove ciascuno e tutli insieme si verificano sul piano

dell'espressione e della comunici\zione, scoprendo per tappe successive reSole e meccanismi ma anche, e sopmttutto.

possibìlità personali. La possibilità di riuscire al meglio secondo proprie potenzialità e capacità. la messa in Sioco di

aspetti sconosciuti o repressi di sé, il positivo utilizzo di energie per "fare" permetterà all' alunno di scoPrire le proprie

e peoonalissime capacità crealive e comunicative, che arricchirà il bagaglio personale di ciascuno e lo aiuterà nella

consaDevole?za del suo essere ad atlìontare in maniera più adeguata le scelte di rita.

a*rio"nod"l. "".t. "".tlt,rl'€ 
unbccasione per approfondire lo studio della lingua inglese, ormai essenziale al 

.

giomo d'oggi come codice di comunicazione nel mondo inlero. Si rivolge a quegli alunni della scuola secondaria di

primo grado che hanno esiti positivi ma presentano qualche problematicità nel relazionarsi: timidezza, disistima o

anche incapacita d i scambio i ulturale tra pari. Attraverso la costruzione di un percolso che vedrà l'utilizzo di strategie

accaftivani e coinvolgenti ( cooperative leaming, peer lo peer, ecc), presentate in forma ludica si tenderà a:

. tàr€ superare gliostacoli di lbndo e a pervenire agli obiettivi linguistici;

. rafforzare le abilita audio-orali;

. rafforzare il livello di indipendenza nell'uso comunicalivo della linguai

. mfforzare le conoscenze gÉmmaticaliattraverso I'uso pratico;

. approfondire le funzionie le strùtture linguistichei

. ampliare il lessico. pronunciare correttamente attraverso attività di listeningl.

. aumentare la motivazionei

. aumentare la caoacità di relaz ionarsil

il ,od"l. "*". pe. tl p.t.nrt"."il" d.lla lingua inglese, per ampliare la conoscenza di questa 1ingua porendo

particolare afien;ione alla pronuncia e alle abilità di sp€aking, al fine di riconoscere e riprodurre il vocabolario e le

strunure di base dell'inglese, acquisire abilità di ascolto, comprensione e appropriaziore di significati e saper utilizzare

codici espressivi linguiitici. Migliorare la capacità comunicativa anche in una lingua diversa da quella madre, con

attività attraverso attivilà motivanti e coinvolgenti, metodologie innovative, giochi collettivi. di squadra, disegno,

canto. ecc...secondo la logica del Leaming by doing e del peer lo peer aiuterà 8li alunni a migliorare i rappofi
interpersonali, a gestire emozioni e ad accrescere I'autostima.

-tt 

prog"tîo - Mi diu"ro 
"on 

l" li,rgr. ";i caratenzza per essere prevalentemente strumento di prevenzione dei

fenomeni di disagio scolastico altraverso la predisposizione di un percorso f'ormalivo di lingua italiana che prevede un

approccio ludico e I'uso di metodologie innovative capacidi :

. sìimolare I'apprendimento e di raffonare le conosc€nze/abilità di ciascuno alunno, qualunque essa sia la fragilità di
cui è portatore. per trasformarle in vere e proprie competenze linguistiche:
. offrire stimolie occasioni per un clima relazionale positivoi
. s\iluppare e consolidare le caPacilà espressi\e :

. prerànire il fenomeno dell'insuccesso scolaslico per realizzare pienamente i' diritto allo sludio, all'inclusione e la

ceùtralità dei discentii
. promuovere I'autostima e la consapevolezza delle proprie capacità:
. consolidare i concetti e le regole morfologiche e sinta iche. aÍmverso l'esercizio e il gioco linguislico:



. svilupp6re il piacere di legSere:

. comDfendere. rielaborare, sintetizzare. riesporre informazioni:

. esprime$i con competenza strumenlale;

. ricoÍoscere le strutture e le caÉtteristiche morfosintaftiche della lingua

ituìo può essere prevenuto adottando una

p.oon"iir-rio* degli obiettivi e slimolando con adeguati strumenti' Il. modulo Matematica per hrtti nasce

lallesigenza di aiutaà e seguire gli atunni piir svantaggiàti Per potenziarc la loro aÙtoslima confemando in loro

l,immaline di sé come stude-nti in ienso fonemente poriiiuo. p.om,rouendo per tal via una maggiore motivazione allo

studio.
Il progetlo si propone di:
. stlm-otare gliatunni a una maggiore motivazione allo studio, anmverso l'individuaz ione dei percorsi;

. innalzare il rendimento scolastico;

. promuovere una piir piena espressione della p€monalità:

. curare l'attitudini alla relazione d aiuto. allo scambio comunicativo (capacita di ascolto, pazienza ecc )l

. promuovere I'attaccamento degli alunni all'istiluzione scuola come valore per la realizazione di sé'

' maturare un atteggiamento positivo e partecipativo anche nella normale vita scolastica;

. migliorare la capacita di attenzione. concentrazione' compfenslone

. sviluppare le capacilà logico matematichel

. risolvere semplici problemi palendo dalla vita reale.

ARTICOLO 4 - PRINCIPALI COMPITI DEL TUTOR DEI SINGOLI MODULI
. facilitare i processi di apprefdimento degli allievi e collaborare con gli espeni nella conduzione delle afività;

. svolgere compiti di coordinamento 1ì" le diverse fisorse unane che palecipano alt'azione, partecipare con gli espeni

alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi;

. predispoÍe, in collaborazione con l'espelo, una proSmmmazion€ deltaSliata dei conlenuti dell'intervento. che

àovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisirei

. curare il registro didattico e di presenza con le firme dei pafecipanti, dell'espefto e la propria con ora di inizio e fine;

. a$r'isare in tempo reale se scende il numero degli alunni al di solo dello standard minimo dei nove alunni pef due

incontriconsecutivi;
. curare il monitoraggio fìsico del corso contattando glialunni e le famiglie in caso di assenza ingiustificata;

. interfacciarsi con l espeto e con il valutatore per il monitoraggio dell'azione e del bilancio delle competenze:

. manlenere il conîatto con i consigli di classe/team docente di appartenenza dei panecipanti per monilorate la ricaduta

sull'aDDrendimento:
. caricare in piattafoma tutti i documenti richiesti ex ante e compilare la scheda anagrafica per ciascun alunno;

. partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;

. progettare (in collaborazione con il docente espcrto del modulo formalivo) obiettivi, comp€tenze. attiviÎà, prove di

verifica, percorsi operativi e traguardi;

. suppolare l'attivilà dell'esperto nella predisposizione di materiali da disÎribuire ai corsistil

. suppolare i corsisri nella realizzazione di projecl work, ove il sinSolo modulo lo richieda:

. inierire nel sislema di gestione del PoN tuna la documenrazione che riguarda I'attivid del corso di formazione'

compresa la rilevazione delle presenze:

. curare il monitoraggio del cotso.

ARTfCOI,O 5 - CRITERI DI AMMISSIBILITA'
- prefequisito inderogabile è il possesso di competenze informatiche, indicate nel curriculum. al fine di poter

svolgere le atlività relalive alla trasmissione dei dati sulla Piattaforma PONi

- aver prodotlo domanda di partecipazione entro i lermini indicati nell'awiso di selezione' con allegato

"cunicìllum vita€ et studiorum" in tbrmato europeo;

- congruenza dei titolì cultùrali e Professionali con le attività del progefto;

- comprovate esperienze professi;nali e formative detla stessa tipologia dei percorsi richiesli- matumte nelle

scuole. enti Dubblici. istituti di formazione accreditati.



ARTICOLO 7 CR.ÌTERI I'I VALUTAZIONE

TABELLA DI VALUTAZTONE DEI TITOLI
L&urca AEa dis.iplinare
sppartqterP! co€rÉnl€ con

(vecchio ordirrDcDto)

profÈssionlre di I da 103 a I l0
ariviÈ prcScltuoli I

lnno a 102

Punti 6

Punti 4

Laurea À€! dis.iplinare o pmtissiondc di

appancnena (5efente con lc attivi$ proSÈtÎuÀlr

(tricrtrrle)

Dal03all0

fino a lO2

Punti 3

Punti 2

Laurer spcci.listica tuea dis.iplìnare o

Drcfessional. di apparenenza ceBnte con lc aúività

proSeltùrli

da 103 a ll0

fino a luz

Punti 3

Punti 2

DiploEr Arca disipliffi o prcfessionale di

úoaffienz co.rcîl. con le atltr ilà Procenuali

Punti I

co,so di- pe.fezionu-ento post lauea o

altre sD€cializzazioni riel settore di
riferimento. di durata non inferiore ad un
.--^ rÉ^rt'Fr I livello e.c .l

punti:p€I og corso
I

Max punti 2

per ogi corso punti: 
I 

Max Punti +Master II livello, Corsi di alta

sDecial izzazione- dottorati di ricefca-

S"*irio di docenza nel settore di
pertinenza svolto a tempo indeterminato

Dresso scuole staEli

p€I ogni anno punti:
I

Max punti l5

S"*irio di docenza nel settole di
pertinenza svolto a tempo determinato

Dresso scuole statali

p€r ognl anno punu:

0,5

Max punti l0

Pad€cipazione a progetti Arca dhciplinú o

DrcfessionÀl€ di appadenerzl coerente con le útività

DrcseÍùali in qualità di docente/esperto

Per ogni voce punti:
I

Max punli 5

Pafecipazione a progettl Arca discipli'arE o

pmfeisio;ak di appan€n.nza o.rentc con lc altiYirÀ

DreeeÍulti in qualità di tutor

Punti 0,50 per ognr
proge$o

Max punti 2,50

puUltlcazloni attinenti il senore di Per ogni pubblicazione

Dunîi I
Max punti 4

ler ogni cenificazione 

I 

Max OuntiaCompetenze infomatiche certitlcate (es.

ECDL, CISCO, EIPASS eca.)

ARTICOLO E - MOIIALITA' DI PRESENTAZIONE E DI VALUTMIONE DELLE CANDIDATURE

l. Gli interessati potranno presentare la loro candid'tÙa entro il termile p€rcntorio delle ore 12'00 del 0l febbrsio

gemaio 2018 in una delle seguenti modalità:

a. brevi m&nu, presso I'uftìcio di s€greteria del lv I c "G Aurispa"' sito in via o Bacci' I Noto;

i. 
" 
t.'t- p.'.in |n urtta chiusa' in:dirizzata al Dirigente Scolastico del Iv l C "G Au spa" di Noto' sito in via

- 
ó.S"*i,i Noto (NoN farà fede la data del timbÀ postale, ma la data del.protocollo di aÍivo) indicando

esDrcssamente la dicituÉ "Progetto: Una Scuola Aperta a Tutti" Awiso di Selezione Esp€li :

b. iia PEC (oosta elenronica cerificala) all'indirizzo: sric85900l@pec istruzione it'

Nonsarannopfeseinconsiderazione|eistanzepervenuteam€zzofax.PEo(posue|ettfonicaordin.ria)'oweÓ'
oìtr"ìit"Àiti" pr"n.tuto, che risulteranno dilTormi risp€no alle indicazioni o incomplete-



I documenti richiesti per lacandidatúra sono i seguentl:

a) domanda di partecipazione (allegrto A):
b) scheda di valutazione titoli (.llegaio B)ì
cí informativa sul tranamento dei d--ati personali - ai sensi deli'aft. l3 del D.Lgs. n l96/2001 (.Ueg'to C);

dl curriculum vitae;

- Le attiviîà fomdtive inizicranno rpl mese di Febbraio 2018 e si concluderanno entro il 3l Agosto 201E'

- Le condizioni di svolgimento deì corsi (sedi' orarietc.)' che si terranno in.orurio pomeridiano ed

extracunicolare, vefian;o stabilite da questo lstituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli

interessati.
_ t_u òon1aiaaion" ai ualutazione nominata dal Dirigente scolastico. una volta verificata la consistenza numerica

a"ti" ao.unO" p".u"nute entro la scaderza del pres;nte bando, valuteràj titoli p€finenti al profilo richiesto

tenendo unicamente conto diquanto autocertidcato e/o autodichiarato dal candidato nelcufriculum vitae, redatto

in formato europeo, n€l modelio di candidatura di cui al presente avviso (Allegato A)'

- si poita 
"""n""t" 

fa propri! candidltuis per più moduli formativi' mtr vcrrà conferito un solo incsrico'

qualor! it crrdidato dovesse risultare primo in più grlduatorie;
] La òo-mission" di valutazione proiederà ad- es;minarc esclusivamenre i titoli acquisiti e dichiarati,. le

esperie;;r;iessionali e i servizi giÀ efièttuati alla data di scadenza della presentazione delle domand€ di cui al

presenle Awlso.
- A parità di punteggio. verrà selezionato il candidato che abbia la piir giovane età

- I-. Co--issioo"li vslurazione si riserva la possibitità di sttribuire I'incarico a ul|o o più tutor per ogni

modulo.
- èfi l*u.i"ftl saranno attribuiti anche in presenza di un soto cur culum' se pienamente rispondente ai requisiti

richiestinelDfesentebando.Non.u.annop."seinconsiderazionelecandidaturepervenutePrimadelladatadi
oubblicazione del bando e/o successi\e alla dala di scadenza dello stesso'

I Lu graduutori" p.ouuisoria sarà resa pubblica con affissione all'albo e sul sito web dell'istituto.

l. Àir.^" r" g*a*t.ria pfovvisoriÀ è ammesm reclamo enrro i 5 giomi successivi alla data di pubblicazione.

l.initi .u*tí"fi ricorsi. ia graduatoria diverrà definitiva trascorsi 15 giomi dalla pubblicazione Avverso la

graduatoriad€finitivaèammessoricorsoa|TARentro60giornioricorsostfaordinarioaICapode|loStatoentro
l20giomi.sa|vochenonlntervenganocorrezioniin.autotute|a..-G|iesitidellase|ezionesarannocomunicati
direttamente ai tutor prescehi.
In caso di mancata attivazione dei percorsi t'ormativi in oggetto t lstituto si riserva di non procedere agli

aflìdamenti degli incarichi.
ii"ìip".."Ji*" saranno raccolti dall'isriluzione scolastica a seguito del pfesente bando saranno trattati per i

soli fini istituzionali e necessari all'artuazione del progetto e, comunque. nel pieno rispetto del Decrelo

L"girr",i"o ". 
196 del l0 ciuSno 2003. ulreriori informazioni posmno essere richiesle presso la segreteria della

scuola,

ARTICOLO 9
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
i. f.attribuzione degli incarichi ar.verrà tramite lettere di incarico. La durata degli incarichi sarà determinata in

funzione delle esige-nze operative dell'Amministrazione beneficiaria' con scadenza entro il 3l agosto 20l8 La

determinazione deì calendario. della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane' per ragioni di

armonizzazione dell'otlèfa tormativa extrascolastica, neia sola disponibilità dell'tstituto . ll M'C' "C'

Aurispa..prevedeconilpresenteawisol.adozionede||aclausolariso|utivaespressa.secondocuilostessopuò
..""dire àul p..."nt" uuriro in tufto o in pate con il mutare dell'interesse pubblico che ne ha determinato il

finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge sarà determinata a seconda delle

anività da svolgere.
i.'f", fo *ofgifn*to dell incarico. confèrito dalla scuola, il costo omrio di formazione per idip€ndenti della

Scuola è pari a € J0,00lordi. omnicomprensi\o di tulti glioneri'

:. t-u p..""ntuut" pr"uista per la remun;razione non preiede un pagamenlo di tipo forfetario ma va correlata alle

ore dì'seruirio effeniramente prcstato. L'efÌèttuazione di taliore dovd essere dettagliatamente documentata.

l. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti'

ARTICOLO IO - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



l. Ai s€nsi di quanto disposto dall'articolo 5 della legg€ 7 Agosto 1990, n'241,.€ successive modificazioni' il

Àsponsabile unico del procedimento di cui al presente Àwiso di selezione è it Dirigente Scolastico prof. Corndo

Carelli.

ARTICOLO TT- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
i. Ài ."n.i e per gli effeni dcll'articolo 13 del decreto legislativo n' 196 del 2003 i dati p€rsonali fomiti dsi

candidati saranno óggeno di traîtamcnto finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamlnto della proceduÉ

selettivo. Tali dati potr.aruo ess€re cohrmicati, per le medesime esclusiYe Iinalità, a soggetti cui sia dconosciuta'

da disposizioni di legge, la facoltÀ di accedervi.

ARTICOLO 12 - PUBBLICITA'
Il pres€nte bando è pubblicato sul sito intemet di questa lstituzione scolafica

Ildi
prof. C

.aurispanoto.gov.it.

)o
li
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IV ISTITUTO COMPRENSIVO *G. AURISPA"
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c.F. t3{x10710893 - C-M. SRlCt59{Xìr

Programma Operativo Nazionale Plurifondo
2014 IT 0s M20P00l

"Per la Scuolo - competenze e ambientipet I'appre"dimento"

Autorizzazione: f 0.l.1A-FSEPON-SI-2017-481

CUP Titolo progetto Importo autonzzato

184C16000070007 Uoa scuola aperta a hrtti € 35.574,00

Progetto "Uno scuolo oPerto o Îutîi"
codice identifi cativo I 0'l.l A-FSEPON-SI-2017-481

Domanda di palecipaziore allr selezione pcr I'itrclusiode nelle graduatorie dei TUTOR

Il/La softoscritto/a

FONDI
./TFtUTTURFILI

€UROPÉI

Region€ Siciliana

ALLEGATO A

Repubblica Italiana lV l.C. -G. Aurilpa'

nato/a a

Codice fiscale

cittadinanza

in vra

resìdente a prov

numero telefonico fisso cell. (obbligatorio)

indirizzo e-mail(obbligatorio)

proÈssione Presso

CHIEDE

di essere inserito nelle graduatorie di istituto ai tìni della realizzazione del Progetto "Una Scuola aperta a

tutti'' anno scolastico 2017-18 - in qualità di :

n._ c.a.p.

- Tutor permodulo l: Fare sport in motoria prifiaria
destinatari: 20 alunni scuola primana;

- Tutor per modulo 2: OrieDteering attravcrso il Barocco' 
rlestinatari: 20 alunni scuola secondaria di lo grado:

- Tutor permodulo 3: Teatrando
destinatari : 20 alunni scuola secondaria l' gmdo:

- di 30 ore

- di 30 ore

- di 30 ore

2011-2020



- Tutor per modulo 4: English we cao
destinatari : 20

- Tutor per modulo 5: English for You

alunni scuola primariai

destinatari : 20 alunni scuola secondaria lo gradol

- di 30 ore

di 30 ore

. di 30 ore

- di 30 ore

- Tutor per modulo 6:

- Tutor per modulo 7:

A tal tine dichiara quanto segue:

- di possedere la seguente nazionalità:

Si allega alla presente:

- Cuniculum vitae e professionale in fbmato europ€o;

- Scheda di valutazione titoli (Aì1. B)l
- lntbrmativa sul îrattamento dei dati peronali - ai sensi

- Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso

codice fìscale.

Mi diverto cotr la Liogua Italiala
destinatad : 20 aluoni scuola primafia

Mrlemstica per tutti
destinata : 20 alunni scuola secondaria 1o gradoi

- di essere in godimento dei diritti politici:
- ai po.r"aer"-i ."qui.iti necessari per I'espletamento dell'incarico, così come si evince dall'allegaÎo

curriculum vitae e protèssionale:

- di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenli penali in co6o:

- di non essere stato/a destituilo/a dalla pubblica amminisLrazione:

- di uu". p.".o ,ri.ion" e accettare integralmente le condizioni previste nell'Awiso di selezione

I sonoscritt dichiara, altresì, di essere dispost- a svolgere I'incarico secondo il calendario

lr"airpotto a"t Ofi genie Scolastico dell'lstituto proponente'

dell'art. l3 del D. Lgs n. 196/03 (All.C);
di validità debitamente firmato e del

Consapevole delle sanzioni penali. nel caso di <lichiarazioni non veritiere' di formazione o uso di

"t,ii"Éi 
.i"ttiu."t" oall'art: 7ó del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra conisponde a verità'

siuuio.irru ur t.uttu-ento dei dati p€rsonali per i tìni istituzionali e necessad alla gestione giuridica

del rapporto ai sensi del D Lgs. n. 196/2003.

Daîa
In Fede



l
Italiana

r
Repubblica

-41
Regione Siciliana

E FONDI
.'TRUTTURFILI

€UROP€I

W LC. "C. Aurispa"

ai fini della procedura di selezione in qualità di esperto
posseduti. ritiene di aver dirifo ai seguenti punteggi:

progetto "Una Scuola apert a tuttl", codice l0.l.lA-FSEPON-SI-20f7-481'

@

IV ISTITUTO COMPRENSIVO'G. AURISPA"
9f)r7 NOTO ISR) - Vis O, Bocci, I - TeIJF{r @31/E96173 - 836740

e-mril: !!isg!9@!AlgEszis!3!i!; !@@!@!9s!g4zls!.ei!; @pc!s!s4
c.F. E3000710t93 - c.M. sRlct5900l

Programma Operativo Nazionale Plurifondo
2014 IT 05 M20P00l

"Pet lo Scuoh - competenzc e ombienlì per I'apprcndimento"
Autorrzzaz\one: l0.l.lA-FSEPON-SI-2017-481

CUP Titolo progetto ImDorto autorizzato

I81CIó000070007 Una scuola iDert! a tutti € 35.574.00

ALLEGATO B

oggetto: Scheda valulazione titoli perselezione tulor modulo formativo:

ll/La sotloscritto/a
del modulo formativo indicato in oggetto e in relazione di tiloli

20t 1-2020

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI valutrzione
riservata
!ll'interessato

valutaziore
riser'vata alla
Commissiore

Lalrea Area disciplinare o pofdsionale
di aDf,ancncna coerente con ìe attìvità

prosenuaìi (vecchio orditramento)

dal03all0 punti

Dunti

6

4

Laufea Area discipìindre o professionale

di ùppùrtcrcna coÙenle con ìe 4Íi!ìli
orceertuati (triennale)

Dal03all0

fino a 102

punti

ountl

3

2

Laurea specialistica Arer
disciplinN o profesionale di app.rtct.nz
coerente cor lc arivitù progettuali

dal03all0

fino a 102

punti

Dunti

3

2

Diplomr Area di$iplirùe
profe$ionùle di apparenfl/a ccrenrc cot

punn I

E
-

:
Corso di perfezionamenîo post
faurea o altre specializzaziont nel
settore di riferimento, di dumta
non inferiore ad un anno (master
I livello, ecc.. -)

pef ognr corso
pùnli: I

Max
punti 2

Master ll livello, Corsi di alta
specializzazione, dottorati di
ricerca,

per ognr corso
punli:2

Max
punti 4



-

-

I
Servizio di docenza nel settore di
pertinenza svolto a tempo
indeteminato prcsso scuole
statali

per ognr anno
punti: I

Max
punti 15

Servizio di docenza nel settore di
pertinenza svolto a tempo
determinato Dresso scuole statali

per ogni anno
punti:0.5

Ma-x
punti l0

-

I I
Partecipazione a progetti 

^readiscipline o pmfessionale di apparencnza

oùenb con le atdvità progcnuali in
qualita di docente/esperto

Per ogni voce
punti:
I

M&x
punti 5

Partecipazione a progetti Arca
disciplinffi o prof€ssionale di appancncnza

(Úùcnle con le attilità pro8$tuali in
qualità di tutor

Punti 0,50 per

ognl progeÍo
Max
puntl
2,50

Pubblicazioni aninenti il settorc
di riferimento

Per ogni
pubblicazione
ounti I

Max
PuÍti 4

Competerize informatiche
certilìcate (es. ECDL, CISCO,
EIPASS ecc.)

Per ogni
certificazione
punti I

Max
punti 4

daa!, Firmr



I
Italiana lV LC. 'G. Aurispa"Regione Siciliana Repubblica

IV ISTITUTO COMPRENSIVO "G. AURISPA"
96017 NOTO (SR) - via O- BNcci, I - Tel./Fsx 0931/89617.3 - 8J6740

e mail: !!is!!909!!0!!ggzlb!s!il; !rd590.q!@-pcsj!gcz!.Q!sl; t-rvì'-.aurispanolo.it
c.F. 830007r0893 - C.M. SRIC85900l

Programma Operativo Nazionale Plurifondo
2014 lT 05 M20P00l

"Per la Scuola - compele ze e ombientì pet I'apprerrdimento"
Auforizzazione: f 0.1. l A-FSEPON-Sl-20t 7-4El

ALLECATO C

Progetîo "Uno scuolo operta a îutti"
codice identifi cativo 10. l.lA-FSEPON-SI-20f 7-48f

Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.a.l9612003
Partecipazione selezione tùtor per il modulo formativo _
del progetto "Uoa scuola apertî a tutti'. Codice autorizzrzione f 0.l.lA-FSEPON-SI-
20r7-48r.

Ai sensi dell'an. 13delD.Lgs. 196/2003. il IV Istituto Comprensivo "C. Aurispa'diNoto La informa che.
per quanto riguarda la tutela della privacy. ha predisposîo ogni accorgimento al fìne di garantire la tutela
della riservatezza dei dati.
In quanto interessato dai traftamenti elfèltuati presso codesto istituto scolastico. la S.V. ha il dirino di essere

inlbrmata sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dari e sui diritti che la Legge Le riconosce.
Pefanto, idati conlèriti saranno raccoltie trattaîi secondo quanto di seguito iportato:
a) la tratura relativa !l conferimento dei dati è necessari| per le seguenti lìnalità strettamente conelate
all'instaurazione e prosecuzione del rappono:
1. adempimento di obblighi 1ìscali e contabili;
2. adempimento degli obblighi contrattualil
3. amministrazione di contratti:
,1. gestione del contenzioso, inadempimenti conîrattuali. diflìde, ùbitrati. controversie giudiziarie.
b) il trattamento dei dati persorali, lbrniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, awenà presso la
sede dell'lstituto. nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In panicolare. i dati venanno trattati con
le seguenti modalità:
l. registrazione ed elaborazionc su supporto cafaoeoi
2. registrazione ed elaborazione su supporto magnetico;
3. organizzazione degli archivi in l'orma aulomatizzata e non aulomatizzata. nei modi e nei limiti necessari

per perseguire le predette 1ìnalità.

CUP Titolo Drogetto lmporto autorizzato

181C16000070007 Una scuola aDertq a tutti € 35.5?4.00



c) i dati richiesti Àl Fortritore sono stretamente f'unzionali all'instauraz ione e prosecuzione del rapporto,

pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comport€ranno l'impossibilità di questo istituto di instaurare

e proseguire il rappofo.
aj i Oaii. quatora ciò sia srrumentale al perseguimento delle fìnalità indicate al punto a. potruino essere

comunicati'a Forze Armate. Uffici Giudiziari. Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto

dalla Legge), studi professionali e di consulenza-
e) Titolare del tr.ttrme[to il IV Istituto Comprensivo "G. Aurispa" nella persona del Dirigente

Scolastico prof: Conado Carelli, con sede in Via O. Bacci, I Noto (SR).

I La informiamo altresi che Lei potrà esercitare i diriîti, di cui all'art.7 del Testo Unico in materia di

trattamento dei dati personali, presentando istanza alla segrete a o al responsabile del trattamento'

In palicolare la Legge, in qualità di interessato, Le consente di:

- accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del ttaftamento,

nonché la logica dello stesso:

- chiedere la cancellazione. il blocco o la trasfbrmazione in forma anonima dei dati trattati in

della Legge;
- opporsi al tratlamento per motiyi legittimil
- chiedere l'aggiomamento. la rettifìca o. qualora ne abbia interesse' l'integrazione dei dati trattati'

ll Titolare del trattaÌnento: prof'. Corrado Carelli.

Consenso al trattamento dei rlati personali sensibili ai sensi dell arÎ. 9ó D.Lgs n 19612003

Preso atto dell,informativa di cui soprq ficevuia ri setrsi d€ll' art. l3 D.Lgs. n.1962003, rccoDsento al

trrttrmento dei dlti persotrali, anche quelli selsibili, che mi riguafdatro, funziotrsli agli scopi ed .lle
firalità per le ùali il trattamento effettuato' cornpresa la loro comutrictzioDe t terzi'

Datal 
Firma

violazione


