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Prot. N. 2739/VI.2

Genova , 01 settembre 2018

CUP: D37I17000290007
CIG: Z8D24C0DEB
OGGETTO: Bando di reclutamento ESPERTO INTERNO e TUTOR - nell’ambito del
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI
PER L’APPRENDIMENTO” Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017
Programmazione 2014-2020 Piano Integrato Anno Scolastico 2018-2019
Autorizzazione Prot. AOODGEFID/199 del 10/01/2018;
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’avviso AOODGEFID/ prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.
Avviso pubblico “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 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base(lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.
VISTO il PROGETTO PON – Annualità 2017/2018;
VISTA la Nota del MIUR Prot. AOODGEFID/199 del 10/01/2018 con la quale si autorizza l’I.C.
Pegli ad attuare il Progetto A.S. 2017/2018 e seguenti;
VISTO le linee programmatiche del Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/19
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013 – Prot. n. 749 del 06/02/2009 e successive;
VISTA la delibera del collegio docenti n.19/2017;
VISTA la delibera del consiglio di istituto n.59 del 17 gennaio 2018 di assunzione in bilancio delle
somme assegnate;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire
figure professionali specifiche (esperto) per supportare le attività formative, nell’ambito dei Moduli
didattici, a valere sul Bando PON in oggetto;
INDICE
la procedura di SELEZIONE per l'acquisizione delle disponibilità di figure INTERNE idonee a
svolgere incarichi di prestazione d'opera come ESPERTO e TUTOR nell'ambito dei seguenti
moduli formativi riferiti all’ Asse I– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base(lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.
Moduli – 10.2.2A Interventi per il successo scolastico degli alunni
n.

modulo

Titolo modulo

destinatari

Profilo richiesto

ore

1

Non mollare la presa
Corso di sopravvivenza
alla matematica

Modulo base
Arrampicata

20 Alunni
scuola primaria

Vedi schede di
selezione allegate

30

2

Non mollare la presa
Corso di sopravvivenza
alla matematica

Modulo
avanzato
Arrampicata

20 alunni
scuola
secondaria
di primo
grado

Vedi schede di
selezione allegate

30

3

Non mollare la presa
Corso di sopravvivenza
alla matematica

Modulo base 2
processi
cognitivi

20 alunni
primaria

Vedi schede di
selezione allegate

30

4

Non mollare la presa
Corso di sopravvivenza
alla matematica

Modulo
20 alunni
Vedi schede di
30
avanzato 2
scuola
selezione allegate
Processi
secondaria di
cognitivi
primo grado
ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di due distinte graduatorie di Esperto e Tutor, per
l’attuazione dei Moduli didattici sopra indicati, che saranno attivati nel corso dell’anno scolastico
2018/2019, fuori dall’orario di lezione e di servizio e in orario extracurricolare per gli alunni.
Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di
sospensione dell’attività didattica).
I compiti degli esperti sono i seguenti:
•
•

Formulare il progetto didattico inerente il modulo con la relativa programmazione didattico formativa inerente il modulo da realizzare;
Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente
Scolastico;

•
•

•
•
•
•

rapportarsi con i Tutor d’aula per ogni attività inerente lo svolgimento del percorso
formativo;
consegnare all’istituto l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa,
diapositive, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicato. A tal proposito il docente
rilascia alla Scuola apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria;
elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;
consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una
relazione finale sull’attività;
documentare l’attuazione dell’attività di formazione;
compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione
del/i percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.

I compiti dei tutor sono i seguenti:
• predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti ai sedimenti disciplinari
e competenze da acquisire;
• cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine delle lezioni;
• accerta l’avvenuta compilazione nella scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
• segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello
standard previsto;
• 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 bilancio di competenza,
accertando che l’intervento venga effettuato;
• mantiene il contatto con i consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sulle curricolare.
Durata incarico: ottobre-giugno 2019
Per accedere a tale selezione è necessario essere docente in servizio presso l’I.C. PEGLI
ART. 2 – COMPENSO
Il compenso orario, relativamente all’esperto, è stabilito in € 70,00 Lordo Stato, per le ore in
presenza previste dal progetto del modulo, pari ad un compenso di € 2.100,00 lordo Stato
comprensivo inoltre di tutte le spese affrontate (eventuale vitto,alloggio viaggio) ; mentre il
compenso orario del tutor è stabilito in € 30,00 Lordo Stato per tutte le mansioni e procedure
previste dalla propria figura comprensivo inoltre di tutte le spese affrontate (eventuale vitto,alloggio
viaggio). Le attività di entrambi le figure dovranno prevedere la consegna di tutta la
documentazione predisposta per le attività espletate e il puntuale inserimento dei dati ai previsti
sistemi informatici e/o piattaforme appositamente predisposte.
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il
compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e
a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività.
ART 3. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico e della Commissione di Valutazione appositamente nominata, in base ai titoli e alle
esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi riportati tenendo conto della
graduatoria stilata in base ai criteri indicati nella scheda allegata alla domanda

ART. 4 MODALITA DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Gli Interessati possono presentare regolare domanda utilizzando il modello allegato, corredato di
curriculum vitae in formato europeo. La richiesta potrà essere avanzata per più corsi (sarà
assegnato un solo incarico).
La domanda debitamente compilata e firmata, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del
10/09/2018:
-attraverso mail all’indirizzo geic85000p@istruzione.it
- con consegna a mano alla segreteria dell’istituto (sig.ra Gaggero Mariagrazia)
- a mezzo posta raccomandata e ricevuta di ritorno- (per il termine di scadenza si intende pervenuta
all’ufficio)
L’istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione:
1. La domanda di partecipazione indirizzata alla dirigente scolastica dell’istituto
2. Il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturale e
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti.
3. Scheda di autovalutazione debitamente compilata
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del DPR 445/2000.
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti in
graduatoria la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare
loro l’incarico.
ART. 5 PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO INCARICO
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’istituto e gli incarichi saranno conferiti,
in assenza di contrapposizione, dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione della determina di
aggiudicazione definitiva.
Questo istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda, nonché la possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di conferimento.
ART.6 INFORMATIVA AI SENSI DEL DGSL 196/03 e s.m.i.
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara
saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del d.lgs 196/03 e s.m.i, e
saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente selezione.
ART. 7 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Per il presente avviso si adottano le seguenti forme di pubblicità:
-

Affissione all’albo on line dell’istituto
Informativa da parte della dirigente scolastica nella seduta del Collegio docenti del 3
settembre 2018.
La dirigente scolastica
Iris Alemano

Daticomuni/icpegli/mariagraziaicpegli/pon/pon2017competenzedibase

Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO
ARRAMPICATA
Alla Dirigente Scolastica
I.C PEGLI

Il/la sottoscritto/a .............................................................. C.F. ............................................................
Nato/a a ............................................................................. il ...............................................................
Residente a .................................................. in ...................................................................................
tel. .................................... cell. ................................ e-mail ................................................................
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione dell’incarico di esperto interno
relativamente al progetto:
PON 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-13 “Non mollare la presa. Corso di sopravvivenza alla matematica”

Modulo base (scuola primaria) – Arrampica sportiva
Modulo avanzato (scuola secondaria di I grado) – Arrampicata sportiva
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di impegnarsi a documentare
puntualmente tutta l’attività svolta e di garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà
definito dal comitato tecnico e dal tutor;
Data .................................
Firma
Allega curriculum vitae in formato europeo.
Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003, per le
esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Data .............................

Firma

Scheda di autovalutazione *
Il / La sottoscritto/a (Cognome) ______________________________ (Nome)
_______________________________
compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
modificato ed integrato dall’art.15 della L.16/1/2003, n.3, la seguente griglia di valutazione:
(*) Assegnare il punteggio dei propri titoli in base alla seguente tabella di valutazione

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CERTIFICAZIONI
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
punti

compilare a
cura del
candidato

numero
massimo
titoli valutabili

A - TITOLI DI ACCESSO

A1) ALLENATORE/ISTRUTTORE F.A.S.I.

ALLENATORE
(4º LIVELLO)
ALLENATORE
(3º LIVELLO)
ALLENATORE
(2º LIVELLO)
ISTRUTTORE
(1º LIVELLO)

20

1

19

1

17

1

16

1

B) - TITOLI VALUTABILI (CONGRUENTI CON LE COMPETENZE RICHIESTE DA OGNI SINGOLO MODULO)
B1) LAUREA IN SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE/DIPLOMA DI
EDUCAZIONE FISICA

12

1

B2) ISTRUTTORE CAS

6

1

B3) FREQUENZA DI CORSI
DI AGGIORNAMENTO SU TEMATICHE
INERENTI LE COMPETENZE RICHIESTE DAL
BANDO

Partecipazione con
frequenza non inferiore
a 60 ore
Partecipazione con
frequenza non inferiore
a 40 ore
Partecipazione con
frequenza di durata
inferiore a 40 ore

5

3

2

1

1

1

C) - SERVIZIO VALUTABILE - ESPERIENZE DI FORMAZIONE – PUBBLICAZIONI
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
C1) Servizio svolto in qualità di esperto all’interno di progetti scolastici (Max 24
punti)

C4) PUBBLICAZIONI NEL SETTORE SPECIFICO
RICHIESTO (anche digitali)

Su rivista di settore

6 x anno

4

3

1

5

1

Su rivista internazionale

D) - COLLOQUIO
Saranno ammessi al colloquio i candidati che otterranno un minimo di 20 punti nella valutazione dei titoli.
Per il colloquio la commissione valutatrice disporrà complessivamente di 20 punti.
Esso verterà sulle seguenti tematiche:
• esperienze di arrampicata sportiva come
istruttore in ambito scolastico,
• esperienze di arrampicata sportiva come
istruttore in ambito extrascolastico.
TOTALE PUNTI TITOLI
Da compilare a cura del comitato tecnico

10
10
/80

TOTALE PUNTI COLLOQUIO
Da compilare a cura del comitato tecnico

/20

TOTALE PUNTI CANDIDATO
Da compilare a cura del comitato tecnico

/100

A parità di punteggio sarà data precedenza al personale in possesso dei requisiti nell’ordine di seguito indicato:
1) prevalgono le qualifiche federali;
2) prevalgono le esperienze in ambito scolastico.

N.B.: I candidati individuati quali vincitori del presente bando dovranno, pena esclusione, presentare tutta la
documentazione, comprovante i titoli dichiarati, in originale o copia conforme.

Data, _______________

Firma, ________________________________

ALLEGATO 4 Scheda di autovalutazione *
Il / La sottoscritto/a
Cognome ______________________________ Nome _______________________________
compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato
ed integrato dall’art.15 della L.16/1/2003, n.3, la seguente griglia di valutazione:
(*) Assegnare il punteggio dei propri titoli in base alla seguente tabella di valutazione

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CERTIFICAZIONI
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
punti

compilare a
cura del
candidato

numero
massimo
titoli valutabili

A - TITOLI DI ACCESSO

A1) LAUREA IN PSICOLOGIA
VECCHIO E NUOVO ORDINAMENTO

110 e lode
110
105-109
100-104
95-99
90-94

15
10
8
4
3
2

1
1
1
1
1
1

al di sotto di 90

1

1

B) - TITOLI VALUTABILI (CONGRUENTI CON LE COMPETENZE RICHIESTE DA OGNI SINGOLO MODULO)
B1) DOTTORATO DI RICERCA E/O SECONDA LAUREA SPECIFICA

10

1

B2) COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE E DOCUMENTATE
(ECDL o equipollenti o similari)

5

1

Di durata non inferiore a
100 ore (Max 20 punti)

20

1

Di durata non inferiore a
50 ore (Max 10 punti)

10

1

Di durata inferiore
(Max 4 punti)

2

2

B3) CORSI DI SPECIALIZZAZIONE,
PERFEZIONAMENTO,
STAGE, CORSI ALTA FORMAZIONE

B4) MASTER DI DURATA ALMENO ANNUALE

B5) FREQUENZA DI CORSI
DI AGGIORNAMENTO
SU TEMATICHE INERENTI
LE COMPETENZE RICHIESTE DAL BANDO

(Max 10 punti)

10

Partecipazione con
frequenza non inferiore
a 60 ore (Max 20 punti)

10

Partecipazione con
frequenza non inferiore
a 40 ore (Max 18 punti)

6

1

2

3

Di durata inferiore
(Max 12 punti)

4

3

C) - SERVIZIO VALUTABILE - ESPERIENZE DI FORMAZIONE – PUBBLICAZIONI
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
1 x anno

10

Docenza universitaria
(Max 10 punti)

10

1

Docenza in corsi post
Diploma (Max 5 punti)

5

1

Seminari o altri
interventi
formativi (Max 3 punti)

3

1

Per ogni corso non
inferiore a 30 ore
(Max 10 punti)

2

5

2

1

3

1

5

1

C1) Servizio svolto in qualità di formatore/formatrice nel 1° Ciclo di Istruzione
(Max 10 punti)

C2) ESPERIENZA DI DOCENZA/FORMAZIONE
IN AREA UNIVERSITARIA O POST
UNIVERSITARIA

C3) DOCENZA IN PROGETTI A
FINANZIAMENTO COMUNITARIO NELLA
SCUOLA DEL I° CICLO

Per ogni pubblicazione
C4) PUBBLICAZIONI NEL SETTORE SPECIFICO
RICHIESTO (anche digitali)

Su rivista di settore
Su rivista internazionale

TOTALE PUNTI TITOLI
Da compilare a cura del Candidato
TOTALE PUNTI TITOLI
Da compilare a cura del comitato tecnico
A parità di punteggio sarà data precedenza al personale in possesso dei requisiti nell’ordine di seguito indicato:
1) Minore età.

N.B.: I candidati individuati quali vincitori del presente bando dovranno, pena esclusione, presentare tutta la
documentazione, comprovante i titoli dichiarati, in originale o copia conforme.

Data, _______________

Firma, ________________________________

Allegato 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA SELEZIONE DI ESPERTO PROCESSI
COGNITIVI
Alla Dirigente Scolastica
IC PEGLI

Il/la sottoscritto/a .............................................................. C.F. ............................................................
Nato/a a ............................................................................. il ...............................................................
Residente a .................................................. in ...................................................................................
tel. .................................... cell. ................................ e-mail ................................................................
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione dell’incarico di esperto interno
relativamente al progetto:
PON 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-13 “Non mollare la presa. Corso di sopravvivenza alla matematica”

Modulo base 2 (scuola primaria) – Processi cognitivi
Modulo avanzato 2 (scuola secondaria di I grado) – Processi cognitivi
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di impegnarsi a documentare
puntualmente tutta l’attività svolta e di garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà
definito dal comitato tecnico e dal tutor;
Data .................................
Firma
Allega curriculum vitae in formato europeo.
Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003,
per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Data .............................

Firma

Scheda di autovalutazione *
Il / La sottoscritto/a
Cognome ______________________________ Nome _______________________________
compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato
ed integrato dall’art.15 della L.16/1/2003, n.3, la seguente griglia di valutazione:
(*) Assegnare il punteggio dei propri titoli in base alla seguente tabella di valutazione

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CERTIFICAZIONI
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
punti

compilare a
cura del
candidato

numero
massimo
titoli valutabili

A - TITOLI DI ACCESSO

A1) LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE /
LAUREA IN SCIENZE MATEMATICHE / LAUREA
IN SCIENZE NATURALI / LAUREA IN BIOLOGIA

110 e lode
110
105-109
100-104
95-99
90-94

15
10
8
4
3
2

1
1
1
1
1
1

al di sotto di 90

1

1

B) - TITOLI VALUTABILI (CONGRUENTI CON LE COMPETENZE RICHIESTE DA OGNI SINGOLO MODULO)

B1) CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Di durata non inferiore a
100 ore
Di durata non inferiore a
50 ore
Di durata inferiore

B2) MASTER

B3) FREQUENZA DI CORSI DI
AGGIORNAMENTO

Partecipazione con
frequenza non inferiore
a 60 ore (Max 20 punti)
Partecipazione con
frequenza non inferiore
a 40 ore (Max 18 punti)
Partecipazione con
frequenza di durata
inferiore
(Max 12 punti)
Partecipazione ai corsi
sul metodo Feuerstein
(Max 6)

8

1

5

1

3

1

10

1

4

1

3

1

2

1

1

6

C) - SERVIZIO VALUTABILE - ESPERIENZE DI FORMAZIONE – PUBBLICAZIONI
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

C1) ESPERIENZA DI DOCENZA/FORMAZIONE

Docenza universitaria
Docenza in corsi post

10

1
1

IN AREA UNIVERSITARIA O POST
UNIVERSITARIA

C2) PUBBLICAZIONI NEL SETTORE SPECIFICO
RICHIESTO (anche digitali)

Diploma
Seminari o altri
interventi
formativi

5
3

1

Su rivista di settore

2

1

Su rivista internazionale

3

1

D) - COLLOQUIO
Saranno ammessi al colloquio i candidati che otterranno un minimo di 20 punti nella valutazione dei titoli.
Per il colloquio la commissione valutatrice disporrà complessivamente di 20 punti.
Esso verterà sulle seguenti tematiche:
• esperienze di conduzione di gruppo su
proposte metacognitive,
• progetti di recupero e potenziamento
cognitivo.
TOTALE PUNTI TITOLI
Da compilare a cura del comitato tecnico

10
10
/80

TOTALE PUNTI COLLOQUIO
Da compilare a cura del comitato tecnico

/20

TOTALE PUNTI CANDIDATO
Da compilare a cura del comitato tecnico

/100

A parità di punteggio sarà data precedenza al personale in possesso dei requisiti nell’ordine di seguito indicato:
3) anzianità di servizio.

N.B.: I candidati individuati quali vincitori del presente bando dovranno, pena esclusione, presentare tutta la
documentazione, comprovante i titoli dichiarati, in originale o copia conforme.

Data, _______________

Firma, ________________________________

Allegato 3
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA SELEZIONE DI TUTOR
Alla Dirigente Scolastica
IC PEGLI

Il/la sottoscritto/a .............................................................. C.F. ............................................................
Nato/a a ............................................................................. il ...............................................................
Residente a .................................................. in ...................................................................................
tel. .................................... cell. ................................ e-mail ................................................................
docente di ............................................................................................................................................
CHIEDE
di essere individuato quale Tutor per il progetto:
PON 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-13 “Non mollare la presa. Corso di sopravvivenza alla matematica”

Modulo base (scuola primaria) – Arrampicata sportiva
Modulo base 2 (scuola primaria) – Processi cognitivi
Modulo avanzato (scuola secondaria di I grado) - Arrampicata sportiva
Modulo avanzato 2 (scuola secondaria di I grado) – Processi cognitivi

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di impegnarsi a documentare
puntualmente tutta l’attività svolta e di garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà
definito dal comitato tecnico;
Data .................................
Firma
Allega curriculum vitae in formato europeo.
Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003,
per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Data .............................

Firma

Scheda di autovalutazione

Il / La sottoscritto/a
Cognome ______________________________ Nome _______________________________
compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato
ed integrato dall’art.15 della L.16/1/2003, n.3, la seguente griglia di valutazione:
(*) Assegnare il punteggio dei propri titoli in base alla seguente tabella di valutazione

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CERTIFICAZIONI
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
punti

compilare a
cura del
candidato

numero
massimo
titoli valutabili

A - TITOLI DI ACCESSO

A1) LAUREA VECCHIO E NUOVO
ORDINAMENTO

110 e lode
110
105-109
100-104
95-99
90-94

15
10
8
4
3
2

1
1
1
1
1
1

al di sotto di 90

1

1

5

1

Di durata non inferiore a
100 ore (Max 20 punti)

20

1

Di durata non inferiore a
50 ore (Max 10 punti)

10

1

Di durata inferiore
(Max 4 punti)

2

2

Partecipazione con
frequenza non inferiore
a 60 ore (Max 20 punti)

10

2

Partecipazione con
frequenza non inferiore
a 40 ore (Max 18 punti)

6

Di durata inferiore
(Max 12 punti)

4

B) - TITOLI VALUTABILI (CONGRUENTI CON I COMPITI DEL TUTOR)
B1) MASTER

10

B2) COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE

B3) CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

B5) FREQUENZA DI CORSI
DI AGGIORNAMENTO

C) - SERVIZIO VALUTABILE - ESPERIENZE DI DOCENZA – PUBBLICAZIONI

3

3

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
C1) SERVIZIO SVOLTO IN QUALITA’ DI DOCENTE (oltre 180 gg.) (Max 10
punti)
C2) ESPERIENZA DI DOCENZA IN PROGETTI

Per ogni corso
(Max 20 punti)

1 x anno

10

2

10

TOTALE PUNTI TITOLI
Da compilare a cura del Candidato
TOTALE PUNTI TITOLI
Da compilare a cura del comitato tecnico
A parità di punteggio sarà data precedenza al personale in possesso dei requisiti nell’ordine di seguito indicato:
4) minore età.

N.B.: I candidati individuati quali vincitori del presente bando dovranno, pena esclusione, presentare tutta la
documentazione, comprovante i titoli dichiarati, in originale o copia conforme.

Data, _______________

Firma, ________________________________

* Il Tutor:
• predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti ai sedimenti disciplinari
e competenze da acquisire;
• cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine delle lezioni;
• accerta l’avvenuta compilazione nella scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
• segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello
standard previsto;
• 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 bilancio di competenza,
accertando che l’intervento venga effettuato;
• mantiene il contatto con i consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sulle curricolare.

