*** Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro! ***
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1^ grado

Via Rinascimento Tel./fax 0961 963317

88070 BOTRICELLO (CZ)
con sede staccata a Belcastro e Marcedusa
PROT. N. 432/07

BOTRICELLO, 24/01/2018

Ø A tutto il Personale Docente
dell’Istituto Comprensivo Statale di
BOTRICELLO
Ø All’ALBO ON LINE
Ø AL SITO WEB
Oggetto: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso FSE 10862 del 16/9/2016 - “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di consueling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza, ecc.). CUP J44C16000010007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR Prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/9/2016 per la presentazione di proposte relative alla
realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione – PON FSE 2014-2020;
VISTO il piano d’Istituto, elaborato e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;

13/07/201 7 con
il quale questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata all’attuazione del progetto “SCUOLA APERTA” - Obiettivo 10.1 –
VISTO l’avviso del Ministero dell’ istruzione, dell’Univers ità e della ricerca prot. n. AOODG EFID 28606 del

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - identificato con il codice: “10.1.1A-FSEPON-CL-2017240;
VISTO il precedente avviso prot. n. 6939/04/02 del 28/10/2017;

VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 233/07 del 15/01/2018;
VISTO la rinuncia da parte di una docente utilmente inserita nella graduatoria definitiva del modulo “Labirinto di parole”;
CONSIDERATA la necessità di ind ividuare un’ulteriore unità di tutor ;

EMANA
Il seguente avviso al fine di poter reperire docenti dell’Istituto, in possesso dei requis iti necessari, per la realizzazione del modulo di
seguito ind icato:

SCUOLA PRIMARIA
TIPOLOGIA MODULO
Potenziamento
delle

TITOLO MODULO
“Labirinto di parole”

competenze di base

ORE
30

DESTINATARI
Alunni della Scuola
Primaria

Profilo richiesto
Docente di scuola Primaria

Il personale interessato dovrà manifestare la propria disponibilità con comunicazione scritta, con allegato breve curriculum vitae
redatto secondo il formato europeo da far pervenire a questo Uffic io entro il giorno 31/01/2018 . La selezione avverrà, med iante
valutazione comparativa dei curricula, in base alla griglia di valutazione in calce.
Si procederà all’affidamento dell’ incarico anche in presenza d i una sola cand idatura pervenuta per ogni modulo , purchè coerente con
l’attività da svolgere.
Si fa presente che l’attività sarà svolta in orario extrascolastico e si svolgerà nelle sede della Scuola Primaria di Botricello.
Il trattamento economico previsto dal P iano finanziario autorizzato è pari ad € 30,00 (onnicomprensivo ) per ogni ora effettivamente

prestata.
L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’amb ito del Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 , a tito larità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Univers ità e R icerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e

strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Isabella MARCHIO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 c. 2 D.to Lgs 39/93

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI TUTOR
TITOLI
PP
Anzianità di servizio
0,50 per ogni anno fino ad un massimo di anni 5
Certificazioni informatiche
3 per ogni certificazione posseduta
Esperienze pregresse in progetti PON –
1 per ogni progetto fino ad un massimo di 3 punti

.N.B. A parità di punteggio precede la minore età.

Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso FSE 10862 del 16/9/2016 - Domanda di Partecipazione progetto “10.1.1AFSEPON-CL-2017-240”
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI BOTRICELLO
Via Rinascimento
88070 BOTRICELLO (CZ)
Il/la sottoscritto/a ………………….. nat……. a …………………………….(…..) il ………..…….

residente in……………………………….(…..) Via …………..…………………………, n………,
Codice Fiscale…………………………… telefono……………………cellulare……………….…..,
in possesso del seguente Titolo di Studio di ……………………….....………………………...…….
Professione ………………………….…….…………………………………………………..……...
CHIEDE
in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal Bando, di poter partecipare, in qualità di tutor, alle attività del seguente
modulo:

“LABIRINTO DI PAROLE”
Dichiara, inoltre, sotto personale responsabilità di:
- aver preso visione del bando;
- assumere l'impegno ad eseguire tutte le attività di competenza del tutor, compresa la gestione on line del progetto;
- garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito dal gruppo operativo di piano;
- non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
- non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni;
Allega alla presente:
- dettagliato curriculum vitae;
I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt., 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione
amministrativa”.
Luogo_____________ , Data __________
In fede

Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi
del D.L.. 675/96 e successive integrazioni e modifiche, solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della
procedura di cui alla presente domanda.
In fede

