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LICEO ARTISTICO STATALE "M. PRETI/A. FRANGIPANE"
Via A. Frangipane, 9 89129 Reggio Calabria - .0965/499458
i5iì0965/499457 - C. Fisc.: 92081290808
www.liceopretifrangipane.gov.it e-mail: rcsI030003@istruzione.it/ PEC:rcsI030003@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.: RCSL030003- Sezioni Associate: RCSL03050C(Corso serale)

Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Inclusione sociale e lotta al disagio.
Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti.
Codice Progetto: 10.1.1A - FSE PON - CL - 2017- 52 Candidatura N. 20995-10862 CUP: J31817000330006

Oggetto: A WISO SELEZIONEDOCENTIINTERNIper il ruolo di TUTORe ESPERTOper i moduli formativi del
progetto PON/FSE-10.1.lA - FSEPON - CL- 2017- 52- Inclusione sociale e lotta al disagio "Scuola Aperta".

Il Dirigente Scolastico

•

VISTOil Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014- 2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative,
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc) Avviso AOODGEFIDprot. n. 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e
in quelle periferiche";

•

VISTA la nota MIUR prot. n. 27530 del 12 luglio 2017 con la quale sono state comunicate le
graduatorie definitive dei progetti relativi all'Avviso AOODGEFIDprot. n. 10862 del 16/09/2016 ;

•

VISTAla nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/ 31698del 24 luglio 2017 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, con la quale viene autorizzato il progetto
di questo istituto: 10.1.1A-FSEPON-CL2017-52 -Titolo "Scuola... apertali;

SOTTOAZIONE

CODICE IDENTIFICATIVO

IMPORTO PROGETTO

10.1.1A

10.1.1°-FSEPON-CL-2017-52

39.927,30

I PROGETTO/SOTTOAZIONE:
110.1.1A I
TITOLOMODULO
CODICE
IDENTIFICATIVOPROGETTO
DIGITALSCHOOL

10.1.1°-FSEPON-CL-2017-52

TOTALE
IMPORTO
AUTORIZZATO AUTORIZZATO
PROGETTO
MODULO
€ 5.082,00

DALDESIGNDELLAMODA
ALL'ACCESSORIO
IN CERAMICA

€4.561,50

DALLAPERCUSSIONE
ALLCEATIVITA'

€ 5.082,00

ARCHERY

€4.977,90
€ 39.927,30

UN CALCIOAL DISAGIO

€4.977,90

CLOSEUP

€ 5.082,00

MATEMATICAESCACCHI

€ 5.082,00

SCUOLA...GULP

€ 5.082,00

totale

•

VISTEle delibere n. 44/2016 del 21/10/2016 del Collegio docenti e n. 41/2016 del 13/10/2016 del
Consiglio d'Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della
scuola relativa al progetto PON FSE2014-2020, di cui ali' Awiso prot. AOODGEFIDprot. n. 10862 del
16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle
scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche";

•

VISTAla delibera del Consiglio d'Istituto n.89 del 30/08/2017,

•

VISTOil decreto prot. N.4775 del 31/08/2017 di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al
progetto "SCUOLA APERTA"

•

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;

•

Viste le note dell'Autorità di gestione:
-prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all'Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
esperti;
- prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l'Informazione e la pubblicità per
. la programmazione 2014-20;
- prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative -Informazioni e pubblicità;

•

Visto il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che
"l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno";

•

Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate
lo svolgimento

delle attività formative

figure professionali,

Esperti e Tutor, per

relative ai moduli del progetto "Scuola Aperta"

INDICE
Il seguente AVVISO per la selezione di Docenti interni a questa istituzione scolastica che ricoprano il
ruolo di tutor d'aula e/o di esperti per i seguenti moduli formativi illustrati in tabella:
Titolo modulo e Attività

Ore

Allievi

Tutor d'Aula

Esperto

UN CALCIO AL
DISAGIO (Sport)

30

Biennio

1 Docente di Scienze Motorie

Docente di Scienze Motorie

ARCHERY (Sport)

30

DALLA PERCUSSIONE
ALLA CREATIVITA
(Musica strumentale)

30

CLOSEUP
(potenziamento della
lingua straniera)

30

DIGITAL-SCHOOL
(Innovazione didattica e
digitale)

30

MATEMATICA E
SCACCm
(potenziamento delle
competenze di base)

30

SCUOLA ..•GULP
(potenziamento delle
competenze di base)

30

DAL DESIGN DELLA
MODA
ALL' ACCESSORIO IN
CERAMICA

30

Docente iscritto come
allenatore-istruttore presso la
1 Docente di Scienze Motorie.
Triennio
Federazione Italiana di tiro
con l'arco.
Docente in possesso del
1 Docente con comprovata
Biennio
diploma accademico in
conoscenza di strumenti a
Triennio
strumento a percussione.
percussione.
l Docente esperto madre
lingua inglese, con certificate
esperienze nella preparazione
1 Docente di Lingua inglese.
Triennio
per la certificazione Trinity
e/o Cambridge.
1 Docente esperto con
competenze nella tutela e
conservazione dei Beni
1 Docente di discipline
Culturali con comprovata
artistiche con competenze e
Triennio
esperienza nello Sviluppo e
certificazioni informatiche.
creazione di Siti Web e Web
Ano per Videoguide.
1 Docente con Abilitazione
specifica nel gioco degli
1 Docente di Matematica.
Biennio
scacchi, con esperienza
documentata nella formazione.
1 Docente con laurea in
lettere. (15 ore)
1 Docente con laurea in arti
1 Docente di discipline
Triennio
visive con specifiche
Grafiche.
competenze in fumettistica.
(15 ore)
1 Docente con competenze
nelle discipline di moda e
1 Docente di discipline di moda
Modulo
costume. (10 ore)
formativo per e costume, e/o pittoriche, e/o
1 Docente con competenze
ceramiche.
i genitori
nelle discipline pittoriche e
ceramiche. (20 ore)

SIRICIDEDEPERTANTO
la presentazione di dettagliato curriculum vitae da parte dei docenti interessati all'incarico di cui all'oggetto.
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
•
•

possiedono i titoli di accesso ed i requisiti previsti dal seguente avviso;
presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;

•

possiedono adeguate competenze informatiche, conoscono la piattaforma predisposta da
INDIRE per la Gestione Unitaria del Programma 2014-2020, sono in grado di operare
autonomamente in essa per la corretta esecuzione degli adempimenti richiesti (condizione
assolutamente necessaria).

I docenti interessati, possono presentare domanda di incarico come Tutor e/o Esperto, per uno solo dei moduli
previsti, pena l'esclusione. In ogni caso, sarà assegnato esclusivamente uno dei due incarichi, o Tutor o Esperto.

Art.1 OGGETTO DELL'INCARICO
Compito del tutor sarà:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

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,
l'orario di inizio e fine 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 a meno di 9 unità per due incontri consecutivi;
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;
Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell'intervento sul curricolare;
partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU; Caricare a sistema il modulo
(da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e l'informativa per il consenso dei
corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere revocato per l'intera durata del percorso
formativo e solo dopo tale adempimento, l'alunno potrà essere ammesso alla frequenza.

Dovrà, inoltre:
•
accedere con la sua password al sito dedicato;
•
entrare nella Struttura del Corso di sua competenza definire ed inserire:
a)
anagrafica studenti
b)
scansionare ed inserire i documenti richiesti per singolo corsista preventivamente firmati
c)
competenze specifiche (obiettivi operativi);
d)
fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica);
e)
metodologie, strumenti, luoghi;
t)
eventuali certificazioni esterne.
Al termine, ''validerà'' la struttura, abilitando così la gestione.
Compito dell'Esperto sarà:
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
2. Partecipare agli incontri per l'organizzazione dei progetti formativi presso l'istituto;
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell'incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla Scuola conferente;
4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare
l'andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.
5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto e dei risultati
delle attività
6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale

Art. 2 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI SELEZIONE
La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione
dei titoli di cui alla tabella sottostante:

• VALUTAZIONE CURRICULUM
VALUTAZIONE TITOLI DI
STUDIO E PROFESSIONALI
Laurea magistrale punti 1

Tutor / ESDerto
TOT. PUNTI (A CURA DEL
CANDIDATO)

TOT. PUNTI (A CURA DELLA
COMMISSIONE)

Master annuali punti 1
Corsi di Perfezionamento biennali
e specializzazioni punti 3
Certificazioni ECDL punti 1
Docenza nelle discipline afferenti
all' Azione richiesta
per ogni anno punti 1, fino ad un
massimo di punti 10
Esperienza in qualità di tutor elo
esperto in Progetti PONI POR
per ogni incarico espletato a
favore di alunni di Scuola
Secondaria di 2°grado punti 2;
per ogni incarico espletato a
favore di alunni di altro ordine di
Scuola punti 1
Esperienza in qualità di tutor elo
esperto in Progetti PONI POR o
altro per la stessa tipologia punti 3
Progettazione e realizzazione di
progetti PONIPOR per ogni
incarico punti 2
Nomine in Gruppi di Valutazione
di Sistema (INDIRE; INVALSI
ecc.); per ogni incarico punti 2

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito
provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell'Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo
entro i 15 giorni successivi dalla data di pubblicazione.
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. Avverso la
graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in "autotutela".
A parità di punteggio, si procederà a conferire l'incarico al candidato anagraficamente più giovane.
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del
19 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto.

Art. 3 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO
Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto per il ruTOR
un compenso di € 30,00 costo orario lordo dei contributi prev.li ed ass.li e delle ritenute erariali a carico del
dipendente e dello stato;
per l'ESPERTO un compenso di €70,00 costo orario lordo dei contributi prev.li ed ass.li e delle ritenute erariali a
carico del dipendente e dello stato.
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che il tutor
presenterà al DSGA al termine della propria attività.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.

• Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li se dovute e le ritenute fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
L'incarico avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella piattaforma

Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare nel curriculum le
esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico
dell'Istituto e pervenire all'ufficio di segreteria utilizzando l'apposito modello allegato alla presente, entro le ore
12,00 del 22 Dicembre2017. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:
Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria
Si fa presente che:
-+ Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
-+ Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione.
-+ L'amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati
-+ L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto.

Art. 5
AUTORIZZAZIONE
DISPOSIZIONI FINALI

AL

TRATTAMENTO

DEI

DATI

PERSONALI

E

Ai sensi del D.Lgs 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.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente
selezione è il Dirigente Scolastico pro-tempore.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
Il presente bando è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione scolastica
ALLEGATO: Domanda di partecipazione al bando con tabella di valutazione dei titoli
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LICEO ARTISTICO STATALE "M. PRETI/A. FRANGIP ANE"
Via A. Frangipane, 9 89129 Reggio Calabria - .0965/499458
Gli0965/499457 - C. Fise.:92081290808
www.lieeopretifrangipane.gov.it e-mail: resI030003@istruzione.it/ PEC:resI030003@pee.istruzione.it
Cod. Meee.: RCSL030003- Sezioni Associate: RCSL03050C(Corso serale)

Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Inclusione sociale e lotta al disagio.
Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1A Interventi per ilsuccesso scolastico degli studenti.
Codice Progetto: 10.1.1A - FSE PON - CL - 2017- 52 Candidatura N. 20995-10862 CUP: J31817000330006

Allegato A - Domanda di partecipazione al bando di selezione TUTOR
N.B. Allegare alla presente istanza ilcurriculum e la tabella di valutazione.

Al Dirigente Scolastico

del Liceo Artistico "Preti Frangipane"
Reggio Calabria
Il sottoscritto
Codice Fiscale
Nascita

Comune
Provincia
Data (gg-mm-aaaa)

Residenza

CAP I Comune
Provincia
VialPiazza
Telefono fisso
Telefono cellulare
Email
PEC

Istituzione Scolastica

Cod. Meccanografico I
Denominazione

email
telefono

Tempo determinato

Docente

I indeterminato

Per la disciplina (classe
concorso I denominazione)

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'incarico di Tutor per il progetto di cui all'oggetto.
A tal fine

DICHIARA
Cl di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola
con gli obblighi di legge in materia fiscale;
Cl di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale:

............................................................................................................
Cl di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai
sensi dell'art. 4 comma l lettera d del D. Lgs n. 196/03);
Cl di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l'attribuzione del
presente incarico;
Cl di essere un Dipendente pubblico in attività di servizio, tenuto a presentare l'autorizzazione del Dirigente
della sua sede di servizio (indicare la sede di servizio
_
Cl di essere in possesso di adeguate competenze informatiche;
Cl di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON "gestione degli interventi";
Cl di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
Cl di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell'apposita tabella di auto-valutazione allegata alla
presente, per un totale di punti
(in lettere:
);
In caso di attribuzione dell'incarico, dichiara:

· di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserve;
· di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
· di assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto;
· di documentare l'attività sulla piattaforma on-line "gestione degli interventi" per quanto di propria competenza;
· di consegnare a conclusione dell'incarico tutta la documentazione inerente l'incarico.
Il sottoscritto allega alla presente istanza:
tabella di valutazione;
curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la
valutazione);
Luogo e data

Firma del candidato

--
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LICEO ARTISTICO STATALE "M. PRETI/ A. FRANGIPANE"
Via A, Frangipane, 9 89129 Reggio Calabria - .0965/499458
l>ii0965/499457 - C. Flsc.: 92081290808
www,liceopretifrangipane.gov,it e-mail: rcsI030003@istruzione,it/ PEC:rcsI030003@pec.istruzione,it
Cod. Mecc.: RCSL030003- Sezioni Associate: RCSL03050C(Corso serale)

Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Inclusione sociale e lotta al disagio.
pbiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti.
Codice Progetto: 10.1.1A - FSE PON - CL - 2017- 52 Candidatura N. 20995-10862 ClnP:J31817000330006

Allegato B - TABELLA DI VALUTAZIONE

Al Dirigente Scolastico

del Liceo Artistico "Preti -Frangipane"
Reggio Calabria
Si prega di evidenziare nellcurriculum le esperienze ed i titoli per i quali si chiede la valutazione

• VALUTAZIONE CURRICULUM
VALUTAZIONE TITOLI DI
STUDIO E PROFESSIONALI

Tutor
TOT. PUNTI (A CURA DEL
CANDIDATO)

TOT. PUNTI (A CURA DELLA
COMMISSIONE)

Laurea magistrale punti 1
Master annuali punti 1
Corsi di Perfezionamento biennali e
specializzazioni punti 3
Certificazioni ECDL punti 1
Docenza nelle discipline afferenti
all' Azione richiesta
per ogni anno punti l, fmo ad un
massimo di punti lO
Esperienza in qualità di tutor e/o esperto
in Progetti PONi POR
per ogni incarico espletato a favore di
alunni di Scuola Secondaria di 2°grado
punti 2;
per ogni incarico espletato a favore di
alunni di altro ordine di Scuola punti 1
Esperienza in qualità di tutor elo esperto in
Progetti PONI POR o altro per la stessa
tipologia punti 3
Progettazione e realizzazione di progetti
PONIPOR per ogni incarico punti 2
Nomine in Gruppi di Valutazione di
Sistema (INDIRE; INVALSI ecc.); per
ogni incarico punti 2
Luogo e data

Firma del candidato

--
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LICEO ARTISTICO STATALE "M. PRETI/A. FRANGIPANE"
Via A_Frangipane, 9 89129 Reggio Calabria - .0965/499458
i:!I0965/499457 - C. Fise.:92081290808
www.lieeopretifrangipane.gov.it e-mail: resI030003@istruzione.it/PEC:resI030003@pee.istruzione.it
Cod. Meee.: RCSL030003- Sezioni Associate: RCSL03050C(Corso serale)

Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Inclusione sociale e lotta al disagio.
biettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti.
Codice Progetto: 10.1.1A - FSE PON - CL - 2017- 52 Candidatura N. 20995-10862 CUP: J31817000330006

Allegato A - Domanda di partecipazione al bando di selezione ESPERTO
N.B. Allegare alla presente istanza il curriculum e la tabella di valutazione.

Al Dirigente Scolastico

del Liceo Artistico "Preti Frangipane"
Reggio Calabria
Il sottoscritto
Codice Fiscale
Nascita

Comune
Provincia
Data (gg-mm-aaaa)

Residenza

CAP I Comune
Provincia
Via/Piazza
Telefono fisso
Telefono cellulare
Email
PEC

Istituzione Scolastica

Cod. Meccanografico I
Denominazione

email
telefono

Tempo determinato

Docente

I indeterminato

Per la disciplina (classe
concorso I denominazione)

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'incarico di Esperto per ilprogetto di cui all'oggetto.
A tal fine

DICHIARA

a
a
a
a
a
a
a
a
a

di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola
con gli obblighi di legge in materia fiscale;
di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso ilseguente procedimento penale:

............................................................................................................
di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai
sensi dell'art. 4 comma l lettera d del D. Lgs n. 196/03);
di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l'attribuzione del
presente incarico;
di essere un Dipendente pubblico in attività di servizio, tenuto a presentare l'autorizzazione del Dirigente
della sua sede di servizio (indicare la sede di servizio
_
di essere in possesso di adeguate competenze informatiche;
di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON "gestione degli interventi";
di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell'apposita tabella di auto-valutazione allegata alla
presente, per un totale di punti
(in lettere:
);

In caso di attribuzione dell'incarico, dichiara:
· di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserve;
· di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
· di assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto;
· di documentare l'attività sulla piattaforma on-line "gestione degli interventi" per quanto di propria competenza;
· di consegnare a conclusione dell'incarico tutta la documentazione inerente l'incarico.
Il sottoscritto allega alla presente istanza:
tabella di valutazione;
curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la
valutazione);
Luogo e data

Firma del candidato
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LICEO ARTISTICO STATALE "M. PRETI I A. FRANGIPANE"
Via A. Frangipane, 9 89129 Reggio Calabria - .0965/499458
Qi0965/499457 - C. Fisc.: 92081290808
www.liceopretifrangipane.gov.it e-mail: rcsI030003@istruzione.it/ PEC:rcsI030003@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.: RCSL030003- Sezioni Associate: RCSL03050C(Corso serale)

Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Inclusione sociale e lotta al disagio.
Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti.
Codice Progetto: 10.1.1A - FSE PON - CL - 2017- 52 Candidatura N. 20995-10862 CUP: J31817000330006

Allegato B - TABELLA DI VALUTAZIONE

Al Dirigente Scolastico

del Liceo Artistico "Preti -Frangipane"
Reggio Calabria
Si prega di evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si chiede la valutazione

• VALUTAZIONE CURRICULUM
VALUTAZIONE TITOLI DI
STUDIO E PROFESSIONALI

Esperto
TOT. PUNTI (A CURA DEL
CANDIDATO)

TOT. PUNTI (A CURA DELLA
COMMISSIONE)

Laurea magistrale punti l
Master annuali punti l
Corsi di Perfezionamento biennali e
specializzazioni punti 3
Certificazioni ECDL punti l
Docenza nelle discipline afferenti
all' Azione richiesta
per ogni anno punti l, fino ad un
massimo di punti lO
Esperienza in qualità di tutor e/o esperto
in Progetti PON/ POR
per ogni incarico espletato a favore di
alunni di Scuola Secondaria di 2°grado
punti 2;
per ogni incarico espletato a favore di
alunni di altro ordine di Scuola punti l
Esperienza in qualità di tutor e/o esperto in
Progetti PON/ POR o altro per la stessa
tipologia punti 3
Progettazione e realizzazione di progetti
PONIPOR per ogni incarico punti 2
Nomine in Gruppi di Valutazione di
Sistema (INDIRE; INVALSI ecc.); per
ogni incarico punti 2
Luogo e data

Firma del candidato

