
rgîDr
JTgUTTUÈfILf

ÉU30PgI
llt r, !a1ia, -rrrttt{lr r ;.rer arli ir* r jrSi ùi,r{.,., ,f!c t;t,

úi;illLÎ''"8
a & ] l A 1 f l l r r / \--finry }ttru

"GIASEPPE ZIMBALO"
cat t Eut@ inatiano n.t tuùrc

"*,,-," 
€ ,",,,,,"

al.f l l@óifudd.fu;RùrP//ùlF

vISTO

Carmiarto l1110/2019

Al Personale Docente della scuola

Albo on line

Sito WEB: Amministmziofle tasparente-

Awisi-BarÌdi gara e coùtratti

Sezione PON - Sottosezione FSE

AWISO INTERNO SELEZIONE

TUTOR D'A.ULA

per la rcalizzaziote del progetto 10.2.5A-FSEPoN-PU-2018-694 "Cittadini nel mondo"

CUP: E58H17000250007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'awiso MIIIR prot. n . 3340 del 23/0312017 '?otenziamerto delle competenze di cittadinanza
globàle" - Fondi Struttuúli Europei Proganùna Operativo Nazionale '?er la scuol4 competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istl]]zione - Fondo Sociale Eìrropeo (ISE).
Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5
Azioúi volte allo syilùppo delle competenze trasv€lsali. Sottoazione 10.2.54. Competenz€
trasvelsali.
la Delibera de1 Collegio dei Docenti n.3 .JÉI1103D07'| di approvazione degli Obiettivi e delle
azioni afferenti l'inoltro del Piano del suindicato Progetto;
l'inoltro per via telematica del Piano da parte dell'Lc. "G. Zimbalo" di Carmiano;
Ia circolare del MruR prot. n. AOODGEFID/l5S8 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità
di Cestione per l'afiidamento dei conhatti pùbblici di servizi e fomiture di importo inferiore alla
soglia comunitaria" e Allegati.
la nota del MIIIR plot. n. AOODGEFID/23583 del 23 luglio 2018 che mppresenta la formale
a:u.to'izzazioîe del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto,
cod. 10.2.54-FSEPON-PU-2018-694 per f impoÍo di€29.991;

VISTA

VISTO
\.ISTA.

VISTA

ISTITUTO COMPRENSIVO CARMIANO - C.F. 93058030755 C.M. LEIC88600A - aoo_leic88600a - i.c. Ind. Musicale Carmiano
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\ISTO I'inserimento nel P.A. 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 375 del
15/09/2018:

\aISTO I'art. 2. co!ffd 5-6-8 e 9 del Decrcto tr' 44 del 1/2/2001 e successive modificazioni;
VISTA. la delibera n. 9 del C.D. del 04/09/2018 di inserimeflto nel PToF;
VISTA la deiiberan.2 di approv^ziore delPTOF 2019-2022i
VISTA la delibera del Collegio Docenti, n' 8 del 20103/2019 che individua, i criteri e i titoli di accesso dei

Tutor d'Aulaj
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 419 del 20103/2019 che individua i criteri di selezione e il

punteggìo dei Tutor d'Aula:
VISTA la delibem del ConsigJio di Istituto n.lo del 10/1012019 telativa allaiapertura dell'al.viso intemo

per la selezione dei Tutor d'Aula;

TENIITO CONTO che il conferimento delf incarico al personale iÍtemo deve awente nel rispetto dei
pdncipi di trasparcrza e parità di hattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale estemo o
intemo deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nes$m incarico, qùindi
può essere conlerito direttamente.

EMANA

IL SEGUENTE A\\1SO INTERNO RISERVATO AI PERSONALE DOCENTE DI QUESTA SCUOLA
PER LA SELEZIO}ÍE, PER TITOLI COMPARATIW, DI TI]TOR D'AIJLA

DA IMPIEGARX NEL PROGETTO

Sintesi dei moduli da attivare

CRITERI DI SELEZIONE E RXCLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATII'I TUTOR D'AULA.

Criteri di selezione e di attribùzione del punteggio per il personale interno: TUTOR

Titoli di accesso:
-Essere docente îell'lstituto comprensivo ad indirizzo musicale "G,Zimbalo" - Carmiano
-Possederc competenze per l'utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale
necessarie alla gestione della piattaforma info- telematica GPU per la documentazione dei progetti PON.

Possono present&re domanda i docenti interni di questa scuola che possiedano competenze per
l'utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, necessarie alla gestione della
piattaforma info telematica GPU per la documentazione dei progetti PON.
Inoltre, l'aspirante dovrà presentare apposita dichiarazione attestante;

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- godere dei diritti ciyili e politici;

TITOLO MODI]LO TEMATTCA N. DESTINATAR] CLASSE ORE

l,A SAI-UTE VIEN

MANGI-ÀNDO
Educazione alimedare, cibo e ter.itodo 1 8 30

RAGAZZI IN VOLLDY Benessere, coÍetti stili di yita, eduoazione 1 8 2^ Sec. I Gado 30

IJNA TERRA A COLORI Educazione ambientale 1^ Sec. I Gado 3 0

BILANCTO TN

EQUÍLIBRTO

Cittadinarza econonica 18 2^ Sec.I  Gmdo 3 0



- non aver riportato condarne penali e non essere destinatario di prorvedimenti che
riguardano I'applicazione di misurc di preverzione, di decisioni civili e di prorvedimenti
amministrativi iscrifi nel casellario giudiziale;

- ali non essere sottoposto a procedimenti penali.

L'accertam€nto della mancanza dei rcquisiti dichiarati, comporta in qualunque momento I'esclusione
dalla procedum di selezione stessa o dalla pîocedura di affidamento delf incarico e la decadeiza
dall'elenco d€gli idotrei.

Gli hteressati dolTamo far pervenire la domanda di partecipazione mediante consegna diretta o invio tramite
posta elettooica certificata lleic88600a@oec.istruzione.it) , entro e non oltre le ore 8.00 del 18/10/2019.
Non sararrno in alcun modo accettate le domaùde inviate doDo la scadenza su menzionata,
La domanda dovra ripofare la dicitura "Domanda di padecipazione a1la selezione di Tutor d'Aula awiso intemo
del Pogetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-694 "Cittadini nel mondo", al Didgente Scolastico dell'lstituto
Comprensivo "G Zimbalo", via Staziotre 56, -73041 Carmiano (LE).

All'istanza di pafecipazione @!!4CSfo-A), esclusivamente e a pena di esclusione. redatt! ai sensi del DPR
445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell'Istituto:http://www.istitutocomprensivocarmiano.gov.itl,
sezioni PON sottosezione FSE, e in amministrazione trasparcnte sotto sezione Bandi di Gara e contrath, devono
essere allegati:

a) Curriculum vitae in folmato europeo aggior:nato firúato iÍ ogúi p4gina;
b) Fotocopia di un documetrto di idetrtitÀ valido coa lirma in originale del csndidato;
c) Sch€da eutovalutlzione @kSaîo_D ds compilare e sottoscrivere a pena esclusione n cur:r del

richiedente.

In gaduatoria sarà redatta $rlla base delle segrenti gdglie di valutazione.

GRIGLIE DMLUTAZIONE PER Tutor d'Aula

ESPERIENZE PROFESSIONAII

AI Per ogni esperierza di tulor in progetti firìanziarj dal FsE Punti 10

A2 Insegnam€riti della materia di riferimento nella tipologia di intervento Punti 10

COMPITI del Tutor d'Aùta

Partecipa alle riunioni progammate dall'Istituzione scolastica in medto alla realizzazione del modulo e
tale attivita rienaa nel suo incarico. I1 tutor ha come compito essenziale quello di facittare i processi di
apprendimento degli allievi e collaborare col1 g]i esperti e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed
espefienze specifiche dchieste dai singoli moduli. Il Tutor:

- predispoÍe, in collaborazione con I'espelto, ùna programmazione dettagliata dei contenuti delf intervento,
che domnno essffe suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinad e competerìze da acquisire;

- cÌrm che nel registro chilattrco e di presenza vengano aDnotate le prcsenze e le firme dei pafiecipanti, degli
espefii e la propda, I'omrio d'inizio e fine della lezione

- accerta I'awenuta compilazione della scheda allievo, la stesura € la fuma del patta-&flqatiyq
- segnala in tempo reale se il numero dei partecipaDti scerde di oltre utr terzo del miùimo o dello standard

prevlsto
- cura il monitonggio fisico del colso, contattando g1i aluani in caso di assenza ingiùstificata
- si inferfaccia con il Valutatore per le azioni di monitolaggio e di bilancio di compet€nza
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartereiza dei corsisti per moÍitorare la dcaduta

delf interv€nto sÌrl curricolarc
- rcgista giomalrnente sùlla piattafoma GPU i dati di competenza



.IMPORTI MODI]LI DEL PROGETTO

11 progetto "Cittadiní nel mondo" 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-694 - PON Programma Operativo Nazionale

"Per la scuola, competet\ze e ambieflti pet l'apprendimorto" 2014-2020, prevede i seBrcnti moduli:

,i'
10.2.5A-FSEPON-PU-2o1 8-694

"Cittadini Del mondo"

Ls sahrte \aer mangiando 30 € 900,00

Ragazzi iú volley € 900,00

Una terra r colori 30
€ 900,00

Bilucio itr €quilibrio 30
€ 900,00

Il compenso orano massimo per le attività del Tutol per ogni modulo (nr' ore 30) è stabilito in € 30'00 (trenta./O0)
p€r ogni ora al lordo di tùlte le ritenute. Il totale (30 x 30 = 900,00) è lordo stato (€ 678,22 lordo dipendente al
Deflo delj'IRAP 8,50o0 e TNPDAP 24,200o).
Sarà versata I'IRAP (8,50%) nonché la quota previderuiale INPS ex INPDAP (24,20o/o) a czJico dell'lstituto. n
compenso sarà erogato, p€r le ore effettivaúente svolte, dopo la chiusura del progetto sÌrlla piatlafonna GPU. Le
attività oggetto del prese e bando si svolgeranno ìn orario pomeridiano.

MODAIIT.À. DI PI]BBLIC]ZZAZIONE Í' f NIPUGNATTVA

L'istituto Compîensivo prowedera a pubblicare il presente awiso sÌrl prcprio sito,
htto://v vw.istitutocomplgnsj!9!!!4i4Ìa4oli1 Albo On Line e nell'apposita sezione dei P.O.N. del sito w€b Al
termine della valÌrtazione delle candidature la relativa graduatona provvisoda sarà pùbblicata $rl sito come sopm
descritto.
Av'v€rso la graduatoria di cui al sopm sarà possibile esperirc reclamo, entlo l0 giorni dalla sua pubblicazioúe.
TÉsco$o tale termine ed esamitrati evenhrali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, awerso la qùale

sara possibile il dcomo al TAR o dcolso shaordinario al Capo dello Stato, rispettivamente enho 60 o 120 giomi

dalla pubblicaz ione stessa.

MODAIITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'af. 3 diffedmenÎo - coÍúna
3 del decleto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile de1 Procadimento è il Diigeote Scolastico ALEMANNO Paola te1 0832/602856 - e-

mail leic8860Oa@istmzione.it- leic88600a@pea.i$@Ziq!9iil



, INFORMATWA AI SENSI DEL D.LGS 196/03

Ai serisi degli artt. 1 1 e seguenti del D. L.vo tr. I 96 del 30 giùgno 2003 i dati úccolti saranno trattati per le finalità
connesse all'espletamento dei coisi. ll responsabile del trattam€nto dei dati è la Dirigente Scolastica dott.ssa Paola
Alemaúo.
I1 codraente pod esercitare i diritti di cui agli arft. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati pe$onali di
cui dovesse venire a conoscenz4 rel[' espletam€nto delle proprie firlzioni, il contraente è responsabile del
tattamento degli stessi ai smsi del D.L. 196/2003.
Inlormazioni relative al presente awiso potmnno essere dchieste presso fI.C. "G. Zimbalo" di Carmiano (Le) -

contattaúdo il Direttore dei Servizi Generali e Ammhistrativi Staiani Antonio.

MODALITA' DI DIITUSIOITI

Il presente Awiso e le relative graduatode (prowisoda e defnitiva) verranno affisse a['Albo del'Istituto e
p.rbblicizzafl sul sito web dell'istituto (http://wwìv.istitìrtocomprensivocarmiano.gov.iV, sezioni Albo on Line e

. Aoministmzione TÉsparente, sottosezione Bandi di gara e contratti).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO+

Prof.ssa ALEMANNO Paola

*(fitu aùtoeÉla sstituita r€ne modólfà

lreviste daicoma2 rn. 3 del D. L.vo tr.39/1993)


