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Prot. N.6869/c24 del 10 novembre 2017   Al Personale Docente   

All’Albo   

Al Sito Web Istituzionale  

 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale Avviso pubblico 10862 del 16 set-

tembre 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 – Fon-

do 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. 

 

 

Avviso interno di reclutamento di personale per il ruolo di Tutor,    

Componente Comitato di Gestione, Referente alla valutazione. 

 

 

I l   D i r i g e n t e   S c o l a s t i c o 

 

Vista la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/28616 del 13 luglio 2017, riferita all’avviso 

10862/2016, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti 

autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive pubblicate con nota Prot. AOO-

DGEFID / 27530 del 12 luglio 2017;  

 

Visto il progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-416 Nota USR Puglia Prot 16724 del 18 lu-

glio 2017, così articolato:  

 

 

                                                                                                                                                         
 

                                                   I.I.S.S. “LUIGI  EINAUDI” 
                                             ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
                                                       Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)   Centralino: Tel./Fax 099/9711152             
                                 ISTITUTO PROFESSIONALE  STATALE  SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
                                                                                   Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679                                          
        C.F.90214640733                                     www.einaudimanduria.gov.it                           TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 

 

 
 

 
                              

http://www.einaudimanduria.gov.it/
mailto:TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT
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- Digital Storytelling di 30 ore - Questione di sensi di 30 ore 

- Giochi senza confini di 30 ore - Scopri il tuo talento di 30 ore 

- Learning by dancing di 60 ore - Sportiva-Mente di 60 ore 

Visto il decreto di assunzione in Bilancio n. 5933/c14 del 20 ottobre 2017;  

Vista la delibera del Collegio Docenti;  

Vista la delibera n.16 del Consiglio d’Istituto del 3 novembre 2017;  

Visto il PTOF d’Istituto;  

 

I N D I C E 

 

La selezione per l’individuazione delle seguenti figure professionali per i sei moduli:  

 

- N. 6 tutor  

- N. 1 Referente alla valutazione  

- N. 3 Componente del Comitato di gestione del progetto  

 

Art.1 – Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione. 

 

Possono partecipare alla selezione docenti interni all’Istituto, selezionati secondo con i seguenti criteri:  

 Esperienze pregresse attinenti la stessa attività; (punti 1 max 5) 

 Possesso di competenze informatiche certificate; (punti 1 max 5) 

 Essere esperto nella Gestione del sistema informativo GPU; (punti 1 max 5) 

 Aderenza del curriculum vitae all’attività da svolgere e al profilo richiesto (punti 1 max 5);  

 A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più gio-

vane. 

Si precisa che, compatibilmente con il numero delle richieste che perverranno, si tenderà a conferire un 

solo incarico per candidato.  

 

Art.2 – Compiti richiesti  
 

1. Tutor  

Collaborare con l’esperto del modulo; Curare 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 

lezione; Interfacciarsi con il valutatore accertandosi che l’intervento venga effettuato; Assicurare 

una corretta gestione e organizzazione del Calendario e della Classe; Inserire tutti i dati di com-

petenza nella piattaforma GPU; Coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna al mo-

dulo, proposte dagli esperti; Garantire l’interfaccia con i Consigli di Classe; Curare le “collabo-

razioni” con le altre scuole e/o con gli ulteriori attori del territorio cui il modulo formativo risulta 

collegato. 
 

2. Valutatore  

Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti 

di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; Coordinare e so-

stenere le azioni di valutazione interna a ciascun modulo, proposte dagli esperti e dai tutor e ga-

rantire l’interfaccia con i Consigli di Classe; Coordinare le iniziative di valutazione fra interven-

ti di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garan-

tendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, 

lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; Assicurarsi che tutte le attività rispettino la 
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temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità; Curare che i dati inseriti nella Piatta-

forma del Piano siano coerenti e completi. 

 

3. Componente del Comitato di gestione del progetto  

Collaborare alla totale gestione del progetto e alla organizzazione dello stesso; Fare da interfac-

cia con tutte le iniziative facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno 

sugli esiti conseguiti; Cooperare con il Dirigente scolastico con funzioni specifiche di raccordo e 

integrazione nell’attuazione di tutti i moduli del Piano; Partecipare a tutti gli incontri previsti 

dal Comitato di gestione. 

 
 

Art.3 Graduatorie di merito  
 

La graduatoria dei selezionati sarà resa nota mediante affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito, la stessa sarà da considerarsi defi-

nitiva.  

 

 

Art.4 Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione  
 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare domanda, redatta secondo l’Allegato 1, in 

segreteria docenti o tramite posta elettronica certificata (TAIS02600R@pec.istruzione.it)  entro le ore 

12.00 del 24 novembre 2017 allegando il C.V. 

 

Art.5 Incarichi e compensi  
 

Gli incarichi saranno conferiti dal Dirigente Scolastico con nomina individuale e retribuiti secondo 

quanto previsto dalle Linee Guida e dall’Avviso in oggetto. La liquidazione del compenso previsto av-

verrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a que-

sta Istituzione Scolastica. 

 

Art.6 – Pubblicizzazione  

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Istituzione 

scolastica.  

 

Art.7 – Trattamento dei dati 

 Ai sensi del D.L.196 del 30.6.2003 l’istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso.  

 

Fanno parte del presente avviso: 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione 
    

 Il Dirigente Scolastico 

          Elena Silvana Cavallo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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Allegato n° 1 – Istanza di partecipazione alla selezione di Professionalità di cui all’Avviso prot del….. 
 

A l  D i r i g e n t e   S c o l a s t i c o   d e l l’ I.I.S.S.  “L. Einaudi” 
M a n d u r i a 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  
CODICE FISCALE  
DATI ANAGRAFICI NASCITA comune  

provincia 
 
 

data  
EMAIL  

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli per la figura di: 

□ Tutor 

 “Digital Storytelling”  

 “Giochi senza confini”  

 “Learning by dancing”  

 “Questione di sensi”  

 “Scopri il tuo talento”  

 “Sportiva-Mente”  

□ Referente alla valutazione 

 

□ Componente Comitato di gestione del progetto 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci di-

chiarazioni o uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA: 

❏ di essere disponibile a svolgere l’incarico richiesto; 

❏ di essere cittadino/a italiano/a; 

❏ di godere dei diritti politici; 

❏ di essere in servizio presso questa Istituzione Scolastica, in qualità di _______________________ a 

tempo determinato/indeterminato, classe di concorso __________; 

❏ di non aver subito condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, lo svolgimento della mansione richiesta; 

❏ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell’ incarico richiesto, 

ai sensi delle norme vigenti in materia; 

❏ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario proposto dall’Istituto; 

❏ essere in possesso dei titoli che emergono evidenziati nel curriculum vitae, attinenti e valutabili in 

riferimento al percorso scelto (NB: non saranno presi in considerazione titoli e attività non evidenziate 

dal Candidato); 

 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A  SI IMPEGNA  A 

Svolgere tutte le attività previste dal bando per la figura richiesta; 

 

materiali e della documentazione necessaria allo svolgimento della stessa. 

 FIRMA 


