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Alt'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)
Al sito web dell'lstituto
(Amministrazione trasparente)
Al fascicolo PON
SEDE

Oggetto: Programma Operativo Nazionale FSE ,,Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Progetto ,,Apriamo la scuola al territorio',, codice
identificativo progetto 10.1.1A-FSf,,PON-SI-2019-321. Selezione Tutor docenti interni.

Awiso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018, "Awiso pubblico per la
rcalizzazione di progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell'offerta formativa". Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "per
la scuola, competenze e ambienti per I'apprendim ento" 2014-2020. Asse I - Fondo sociale Europeo
(FSE) - Obiettivo specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa"
Azione 10.1.1,{ "lnterventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche
persone con disabilita". Autorizzazione progetto "Apriamo la scuola al territorio,,, codice

-

identificativo progetto 10.l.lA-FSEPON-SI-2019-321,
F48H20000

1

20007, importo autorizzato Euro

3

9.

CIG

Z4932D6FDD, CUp

823,20.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.

Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
. Visto l'Auriso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/4395 del0910312018,.,Awiso pubblico
per la realizzazione di progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave irnovativa,
a supporto dell'offerta formativa". Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa"
Azione 10.1.14 "lnterventi di sostegno agli studenti
cantteizzati da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente
immigrazione ma anche persone con disabilità".

-

-

' Vista l'autorizzazione

Prot. n. AOODGEFID /36797 del 18/l2l2\1g, all'espletamento del progetto
"Apriamo la scuola al territorio", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il Ministero dell,Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo progetto
10.1 .1A-FSEPON-SI-2019-321, per un importo aut orizzato di Elro 39.g23,20;
' Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. gg2lo4-05 del06l02/2020;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziaio 2021;
' visto l'art. 52, comma 1" del r.U. pubblico impiego del 1953 el,art.2lo3 c.c. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti
nell'ambito dell'area di competenza;
visto il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e in particolare I'art. 7, comma 6 b) che statuisce che
"l'amministrazione deve preliminarmente accertare I'impossibilità oggettiva di ùilizzarc le risorse
umane disponibili al suo interno";
'Visto il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 53 che statuisce su "Incompatibilita',
cumulo di impieghi e incarichi" dei dipendenti pubblici;
' Visto che è necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali quali Tutor
docenti intemi nei seguenti moduli autorizzati:
"Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese A2": 60 ore;
"Potenziamo le competenze linguistiche livello Bl,,: 60 ore;
"Patente ECDL": 60 ore;
"Genitori 2.0": 60 ore;
Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 201412020 - Versione 2.0 - ottobre 2020", impartite dall'Ufficio in essere presso
il Ministero dell'Istruzione, Prot. n. AOODGEFID/0029583 del 9 Ottobre 2020;
'Viste le note dell'Autorità di gestione 2007113 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. Viste le note dell'Autorità di gestione
prot. 3131 del 1610312017, "Adempimenti inerenti l'inform azione e la pubblicità per la
programmazione 201 4-2020" ;
prot. 34815 del 02/08/2017, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
esperti";
prot. 35926 del 21109/2017, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
esperti. ertata corrige":

'

'

r'

r'

/

emette

il seguente

A\ryISO PUBBLICO
per la selezione ed il reclutamento di tutor docenti intemi per ricoprire incarichi di docenza nella
rcahzzazione del progetto "Apriamo la scuola al territorio", codice identificativo progetto 10.1.1AFSEPON-SI-2019-321, rivolto a:

Personale intemo in servizio presso I'I.I.S. .a
Cataudella" di Scicli alla scadenza del presente Awiso

I

Destinatario di Lettera di incarico

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE
moduli attorizzali nel progetto hamo come obiettivo primario quello di riequilibrare

e

compensare situazioni di svantaggio socio-economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree

a rischio e in quelle

periferiche.

2

I

percorsi programmati faranno sì che gli alunni, soprath.rtto quelli caratterizzati da particolare
fragilità, possano acquisire competenze, soprattutto in ambito linguistico e digitale, che sostengano
e migliorino la loro crescita nell'ambito scolastico ma anche sociale.
Si wole far vivere sempre piÌr la scuola a tempo pieno, vedendola come un luogo proprio, di
piacevole convivenza e condivisione e di aggregazione con il territorio, anchJ auraverso il
coinvolgimento diretto dei genitori in attivita formative loro dedicate. Con ciò si tende a
raggiungere I'obiettivo che si considera primario di una considerevole diminuzione della dispersione
scolastica.

Tutti i moduli inseriti nel piano mirano a raggiungere priorità e haguardi del RAV sulla base delle
quali è stato sviluppato il Piano di Miglioramento e il PTOF.
Le metodologie di insegnamento saranno adattate ai diversi moduli. Si cercherà di realizzare il
coinvolgimento e la motivazione degli studenti atffaverso vari modi: metodi induttivi, strategie
partecipative, didattica laboratoriale, uso delle nuove tecnologie. La proposta progeth-rale prevede
anche lo sviluppo delle competenze organizzalive e relazionali come la
di la-voro di
"upacita
squadra, di pianificazione e di comunicazione.
Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano, nella sede dell'Istituto d,Istruzione
superiore "Q. cataudella" di scicli, presumibilmente nel periodo da gennaio 2022 ad agosto 2022.

OBIETTIVI FORMATIVI E DESCRIZIONE DEI SINGOLI MODULI
CON TIPOLOGIA DI TUTORDOCENTE INTERNO
TITOLO DEI MODULI

"Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese

L2r,,: 60

ore

DESCRIZIONE

Mira al potenziamento ed allo sviluppo delle competenze chiave
della lingua inglese, per favorire l'acquisizione di adeguate
conoscenze, competenze e abilità linguistiche. Si realizzeranno
percorsi formativi ftnalizzati al conseguimento del livello ,{2 del
Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del
o d'E
a Livello di certifrcazione A2

SEDE DI SVOLGIMENTO
DESTINATARJ
PERIODO
DI
SVOLGIMENTO
COMPENSI ORARI
REQUISITI
E TITOLI

Istituto d'Istruzione Su
ore
. Cataudella"
n. 20 alunni e alunne dell'Istituto
Gennaio 2022 - Agosto 2022

RICIIIESTI

PER

€ 30,00 er ora onnlcom
vl
Laurea in lingua e letteratura straniera, inglese

GLI

ESPERTI

TITOLO DEI MODULI
DESCRIZIONE

"Potenziamo le com etenze tnp istiche livello 81": 60 ore
Mira al potenziamento ed allo sviluppo delle competenze chiave
della lingua inglese, per favorire l'acquisizione di adeguate
conoscenze, competenze e abilità linguistiche. Si realizzeranno
percorsi formativi fnalizzati al conseguimento del livello 81 del
Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del
Consi io d'Euro
vello di certificazione B 1
Istituto d'Istruzione S
ore " . Cataudella"
n. 20 alunni e alume dell'Istituto

SEDE DI SVOLGIMENTO

DESTINATARI
PERIODO
SVOLGIMENTO
COMPENSI ORARJ

REQUISITI E

DI Gennaio

TITOLI

2022

-

Agosto 2022

€ 30,00
ora onnlcom
M
Laurea in lingua e letteratura strani era, inglese
J

RICHIESTI

PER

GLI

ESPERTI

TITOLO DEI MODULI
DESCRIZIONE,
SEDE DI SVOLGIMENTO
DESTINATARI
PERIODO
DI
SVOLGIMENTO
COMPENSI ORARJ
REQUISITI
E TITOLI
RICHIESTI
PER GLI
ESPERTI

TITOLO DEI MODULI
DESCRIZIONE

SEDE DI SVOLGIMENTO
DESTINATARI
PERIODO
DI
SVOLGIMENTO
COMPENSI ORARJ
REQUISITI
E TITOLI
RICHIESTI
PER GLI
ESPERTI

"Patente ECDL": 60 ore

Mira all'acquisizione e allo sviluppo delle

competenze

informatiche chiave per I'acquisizione della patente europea
ECDL.
Istituto d' Istruzione Superiore "Q. Cataudella"
n. 20 alunni e alurure dell'Istituto
Ottobre 2022

-

Agosto 2022

€ 30,00
ora
renslvl
Laurea in matematica o informatica o altro titolo di studio valido
per l'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado
specifici rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo

Genitori 2,0": 60 ore
Il modulo wole coinvolgere e sensibilizzare i genitori nelle scelte
educative e formative dei propri figli.
Sono previste tematiche inerenti alla conoscenza dell'uso del
computer e dei programmi maggiormente ttilizzati nell'attività
lavorativa, nonché alla rete e alla sicurezza in rete.
Si prediligerà un approccio frnalizzato alla laboratorialità e allo
sviluppo di competenze per la vita quotidiana.
Con il modulo si wole inoltre far acquisire ai genitori una
certificazione informatica che possa essere utile anche in ambito
lavorativo.
Istituto d'Iskuzione S eriore ' . Cataudella"
n.20
tori di alunni e alunne dell'Istituto
Gennaio 2022 - Agosto 2022
€ 30,00
ora onnt
lvl
Laurea in matematica o informatica o altro titolo di studio valido
per l'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado
specifici rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo

REGOLAMENTO TATOR DOCENTI INTERNI
Per tutti i profili di tutoraggio si richiedono competenze
sulla piattaforma on-line del Ministero dell'Istruzione.

informatiche per la gestione del progetto

Non è possibile svolgere più di un incarico di esperto, tutor, facilitatore o valutatore in questa
Istituzione scolastica nello stesso anno scolastico. Un incarico aggiuntivo può essere affidato solo
nel caso che per una funzione non sia disponibile nessun altro candidato.
La partecipazione alla selezione implica l'accettazione delle seguenti condizioni:
. svolgere f incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico;
o assicurare la propria presenza agli incontri che il Dirigente Scolastico riterrà necessari;
o produrre la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione
della piattaforma on-line del Ministero per la parte di competenza.
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I e attività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano, nella sede
dell,Istituto d,Istruzione
secondaria superiore "e. cataudella" di scicli, piesumibilmente net p".ioao
aà g ernuo
2022 ad

agosto 2022.

La prestazione professionale dei tutor sarà retribuita con I'importo lordo previsto
dai pON - FSE
per ogni ora di incarico effettivamente svolta, e comprende tutti gli eventuati
ÀÀpiti previsti
dall'incarico e delle spese di trasporto.
corrispettivo pattuito si intenderà onnicomprensivo, owero al lordo di IRPEF,
contributi
previdenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere iributario, previdenziale ed assicurativo
presente e
futuro. e di ogni altra ritenuta.
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l'espletamento delle necessarie
verifiche dei risultati.
Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione
realizzato con
finanziamenti pubblici ed essendo 1o scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore,
il pagamento
verrà effettuato entro giomi trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte'dei
Ministero
dell'Istruzione, a prescindere d.alla data in cui ciò awenga. potrama
anticipi in
base alle insindacabili priorità di spesa stabilite dal Dirigente Scolastico."rr".. "o.rirporti
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque moÀento, senza preawiso ed indennità
di sorta,
qel fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari cie impongano liannullamento
dell'attività corsuale.

Il

Funzioni del Tutor nei progetti pON

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con gli esperti [...] nella conduzione delle afiivìtà del prog.ità.
All'intemo del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coìrdìnamento fra le diverse risorse

umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didauica
istituzionale.
Partecipa con gli esperti alia valutazione/certificazione degli esiti formativi degli

allievi.

Il Tutor, in particolare:

!

cura e aggioma l'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente online,
sul
portale specifico allestito dal Ministero della pubblica Istruzione;
cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme
dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l,orario d,inizio e fine della lezione;
accerta l'awenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto
formativo;
E segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o
dello
standard previsto;
D cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancii di competenza
accertando che l'intervento venga effettuato;
E mantiene il contatto con Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell'intervento sul curriculare;
predispone, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei
contenuti
dell'intervento, che dovraruro essere suddivisi in moduli òrrispondenti a seglmenti disciplinari
e
competenze da acquisire.

!

!

!

i

!

CRITERI DI SELEZIONE PER

I

TUTOR DOCENTI INTERNI

Le selezioni dei tutor avvenanno in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze, a giudizio
della
Commissione per la selezione, anche attraverso un colloquio teso ad accertare la conascenza
delle
linee guida per quanto riguarda il ruolo del tutor e le competenze informatiche possedute,
anche in
riferimento alla capacità di gestione della piattaforma informatica del portale poil del M.L

5

In caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa della
documentazione
prodotta, utilizzand,o i seguenti criteri:
TITOLI

PUNTEGGI

Dip oma di Laurea ve cchi o ordinam ento o specl al istica
spe c ifi ca fl spetto al co ntenu ti di dattici de I modulo fo rmati
o
e di cui al bando di selezione (o altro titolo di studio valido
per l'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado
e specifico rispetto ai contenuti didattici del mòdulo
formativo e di cui al bando di selezione)

Laurea
Punti I fino a 88/1 l0
Punti 2 89-95/110
Punti 3 96-102/110
Punti 4 103-109/110

Punti5ll0/110
Punti6ll0/1l0elode
o, laddove previsto

Diploma di Istr. Sec. Sec.
Grado
Panti 136-40/60 o 60-68/100
Panti2 4l-45160 o 69-77/100
Punti 3 46-50/60 o 78-86/100
Punti 4 5l-55/60 o 87-93/100
Punti 5 56-59/60 o94-99/100
Punti660/60o100/100
Specializzazioni coerenti ri spetto ai contenuti didattici del Annuale punti
I
modulo formativo e di cui al bando di selezione
Biennale punti 2
Triennale punti 3
Max I titolo valutabile
Abilitazi one all msegnam ento spec ifi co rl spetto al contenuti
Punti 3
di datti c de mo dulo formati vo e di cut al bando di

selezi one
Esperienza di d ocenza a tempo determinato o indeterminato
Istituti
Istruzione Secondaria Superiore Statale,

in

di

specifica rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo
di cui al bando di selezione
Esperi enza di docenza tn Uni ers tà, spe cl fica rl sp etto al
contenuti di datti c de m o d ul o formativo e di cul al b and o di
selezione

Pun ti I per ogni armo scolastico
fino ad un max di punti 6

e

Esperienze professionali (in quali tà
progetti P.O.N. e P.O.R. / F.S.E.

di

esperto

Possesso della Patente Europea del Computer

o tutor) in

(ECDL)

Punti

2

per ogni

aruto

accademico fino ad un max di
punti 6

Punti 2 per ogni progetto fino ad
un max di punti 6
Punti 2

A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane.

PRES ENTAZI ONE D ELLE D OMANDE
Le domande, redatte in carta semplice secondo il modello allegato, e con il curriculum
vitae
contenente tutte le indicazioni utili alla formazione di un giudizio di idoneita
secondo il profilo
richiesto, dowanno esser indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto d,Istruzione
Secondaria
superiore "Q. cataudella", viale dei Fiori no 13 - 970Ig scICLI (RG) e dowanno pervenire
entro il termine perentorio delle ore 12:00 (dodici) del giomo l0 gennaio 2022 (Non
Ja fede il
timbro postale).
6

sulla busta devono essere indicati gli estremi dell'azione e il titolo del modulo richiesto.
L'istanza dowà essere corredata da:
1. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;
2. recapito telefonico ed indirizzo e-mail;
3. curriculum vitae, stilato in formato europeo e tegolarmente firmato;
4. griglia di valutazione tutor docenti interni, compilata nella colonna A.

L'inizio dei moduli sarà comunicato per via telematica in tempo utile a tutti gli esperti selezionati
ed agli iscritti partecipanti.
Copia del presente bando e del modello di domanda vengono pubblicati in data odierna all'albo
pretorio on line dell'Istituto all'indirizzo httn ://www. istitutoc
a.t
html e sul sito
del I' Istituto all' indirizzo httn : //www. is
lla.it/amm
azione
.html
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"
viale dei Fiori no

13 - 97018 scicti (RG) - c.F. 90012100880 - coD. MrN. RGrs00800B
Lieeo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N
Istituto Tecnico Agrario RGTA0080I7 - Istituto Professionale di Stato per l.Agricoltura nCngOOSOfC
rstituto Professionale Enogastronomia e ospitarità atbergniera nèRu00g0tG
Tel. 0932t831962 - Fax 09321835247 - Emait: rgis00800b@istruzione.gov.it
Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudelia.it

Domanda di partecipazione alla setezione dei tutor docenti interni
per il programma Operativo Nazionale FSE
'?er la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020
Awiso pubblico MIUR prot. n. 4395 del O9lO3l2Ol8

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto d'Istruzione Superiore
"Q. Cataudella"
Viale dei Fiori n.13,97018 SCICLI (RG)

Illla

sottoscritto/a

il

CF

residente a
prov di _
c.a.p.
tel
_
indirizzo e-mail
_
avendo preso visione del bando per la selezione dei tutor docenti interni
per Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale FSE "Per la scuola, competenze
e
ambienti per l'apprendim ento" 2014-2020, Awiso pubblico del MIUR prot. n. 4395 del og/03t2018,
Obiettivo specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica

n.

vta

e formativa" - Azione 10.1.1,{ "lnterventi di sostegno agli studenti caratteizzati da particolari
fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone
con disabilità". Autorizzazione progetto "Apriamo la scuola al territorio", codice identificativo
1 0. 1 . A-FSEPON -Sr-20 1 9 -32 t, Crc 24932D 6FDD, CUp
F48H20000 I 20007,
1

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di tutor docente intemo del progetto .,Apriamo

la

scuola

al territorio", codice identificativo 10.1.1A-FSEpoN-sI-2019 -321,

per

modulo/i:

"Certifichiamo I e competenze linguistiche in Inglese A2": 60 ore

!

"Potenziamo I e competenze linguistiche livello B1": 60 ore

tr

"Patente ECDL": 60 ore

!

"Genitori 2.0":, 60 ore
Segnare con una croce

il/i modulo/i per cui si vuole partecipare

8

illi

seguente/i

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di

accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando

di selezione e si assume fin dalla assegnazione dell'incarico, le responsabilita proprie dello stesso
compito tra le quali l'attuazione di un adeguato percorso formativo aderente alle tematiche inerenti

al corso, la preparazione di un programma dettagliato degli argomenti e della tempistica, la
presenza, la coordinazione del corso in sintonia con il tutor, il controllo e la valutazione
dei
partecipanti, la preparazione, la correzione e la valutazione delle verifiche, la predisposizione
delle
tracce di valutazione del corso da fomire al valutatore.

Il sottoscritto allega alla
1

'

presente domaada:

fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;

2. curriculum vitae, stilato in formato ewopeo e firmato;
3. fotocopia di ogni altro documento ritenuto valido per la selezione;
4. griglia di valutazione tutor docenti intemi, compilata nella colonna A.
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo
n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07/1212006, n. 305, per le
esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda.
3010612003,
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Domanda di partecipazione alla selezione dei tutor docenti interni
per il Programma Operativo Nazionale FSE
la
scuola,
competenze e ambienti per I'appren dimento,, 2O14-2020
"Per
Arviso pubblico MIUR prot. n. 4395 del 09/03/2018

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR DOCENTI INTERNI
Compilare la colonna A

TITOLI
Diploma di Laurea vecchio ordinamento
specialistica specifica rispetto ai
contenuti didattici del modulo formativo
e di cui al bando di selezione (o altro
titolo di studio valido per I'insegnamento
nelle scuole secondarie di secondo grado
e specifico rispetto ai contenuti didattici
del modulo formativo e di cui al bando
di selezione)

o

PUNTEGGI
Diploma di laurea
Punti I fino a 88/1 l0
Punti 2 89-95/1 10
Punti 3 96-102/1 l0
Punti 4 103-109/110

Punti5l10/1 10
Punti6110/110elode
o, laddove previsto
Diploma di Istr. Sec. Sec.
Grado
Punti 1 36-40/60 o 60-68/100
Puati2 41-45/60 o 69-77/100
Punti 3 46-50/60 o 78-86/100
Punti 4 51-55/60 o 87-93/100
Punti 5 56-59/60 o 94-99/100

Punti660/60o 100/100
Specializzazioni coerenti rispetto ai Annuale punti I
contenuti didattici del modulo formativo Biennale punti 2
e di cui al bando di selezione
Triennale punti 3
Max I titolo valutabile
Abilitazione all'insegnamento specifi co
rispetto ai contenuti didattici del modulo Punti 3
formativo e di cui al bando di selezione
Esperienza di docenza a tempo Punti I per ogni anno
determinato o indeterminato in Istituti di scolastico fino ad un max di
Istruzione Secondaria Superiore Statale,

punti 6
10

A (a cura del
tutor)

Commissione

specifica rispetto ai contenuti dida$ici
del modulo formativo e di cui al bando
di selezione
Esperienza di docenza in Università,
specifica rispetto ai contenuti didattici
del modulo formativo e di cui al bando
di selezione
Esperienze professionali (in qualita di
esperto o tutor) in progetti P.O.N. e
P.O.R. / F.S.E.
Possesso della Patente Europea del

Com

Punti 2 per ogni

anno
accademico fino ad un max di
punti 6

Punti 2 per ogni progetto fino
ad un max di punti 6
Punti 2

DL

TOTALE

Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del bando di selezione e delle condizioni in

esso

contenute, dichiara che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle

sanzioni civili e penali cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

Lola scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario.
documentare quanto

a

fin qui dichiarato.

Il/La sottoscritto/a consente

il

trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo

n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07l12l2oo6,n. 305, per le
esigenze e le hnalità dell'incarico di cui alla presente domanda.
3010612003,

La presente griglia è allegata all'istanza per la selezione dei tutor docenti intemi Awiso pubblico
del MIUR prot. n. AOODGEFIDI43q5 del 09/03/2018, "Arryiso pubblico per la realizzazione di
progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta

formativa". Fondi strutturali Europei

-

Programma operativo Nazionale .'per

competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Asse

I - Fondo sociale

la

scuola,

Europeo (FSE) -

Obiettivo specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica

e formativa"

-

Azione l0.1.lA "Interventi di sostegno agli studenti caralleizzati da particolari

fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone
con disabilità". Autorizzaziore progetto "Apriamo la scuola al territorio", codice identificativo
progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-321, ctc Z4932D6FDD, cup F48H20000120007, di cui al
bando di selezione.
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