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Prot. 4643 /4.1.Z

Padova, 20/12/2018

10.1.1A-FSEPON-VE-2017-75
CUP E99G16000000007
€ 43.656,00
All’albo sito Web
Al sito
Agli Atti
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI E TUTOR IN REGIME DI
COLLABORAZIONE PLURIMA CON ALTRE SCUOLE PER I MODULI IN ASSENZA DI CANDIDATURE
PERSONALE INTERNO.
Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 “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”.
Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020
TITOLO PROGETTO: “Interventi per il successo scolastico degli studenti”
MODULI:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

MUSICA INSIEME E PICCOLO CORO
LABORATORIO TEATRALE CREATIVO ESPRESSIVO
LA PALESTRA DELLE MANI
GIOCHI MATEMATICI
GIOCO LIBERO CON E SENZA SPORT
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l‟apprendimento”;

VISTA

la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l„Istituzione
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.

VISTO

che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.

VISTO

che il conferimento dell‟incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e
parità di trattamento.

VISTO

che ai sensi dell‟art. 40 del D.I. 44/2001, l‟istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione
d‟opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l‟arricchimento
dell‟offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

VISTA

la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale
europeo nell‟ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.).

VISTO

il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001.
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VISTO

l‟avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 emanato nell‟ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l‟apprendimento” a titolarità del
MIUR approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e
successive modifiche e integrazioni finalizzato alla riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità , tra cui anche persone con disabilità. “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 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1. –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

VISTO

il decreto prot.n. 1036/4.1.W del 08/03/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto;

VISTA

la nota autorizzativa AOODGEFID n. 31715 del 24/07/2017 dove sono stati inseriti ed autorizzati i
seguenti moduli alle azioni 10.1.1A, con cui il Dirigente dell‟Autorità di Gestione formalmente autorizza
il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con un finanziamento pari a € 43.656,00 per i
seguenti moduli:
Importo autorizzato
Modulo LORDO
STATO

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-VE-2017-75

€ 5.682,00

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-VE-2017-75

BIMBI ROM E STRANIERI:
DIVERSITA' E RISORSE
OFFICINA DELL’EDUCAZIONE E DELLE
NUOVE TECNOLOGIE

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-VE-2017-75

MUSICA INSIEME E PICCOLO CORO

€ 5.682,00

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-VE-2017-75

LABORATORIO TEATRALE CREATIVO
ESPRESSIVO

€ 5.082,00

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-VE-2017-75

LA PALESTRA DELLE MANI

€ 5.082,00

10.1.1A-FSEPON-VE-2017-75

GIOCHI MATEMATICI

€ 5.682,00

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-VE-2017-75

GIOCO LIBERO CON E SENZA SPORT

€ 5.082,00

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-VE-2017-75

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’

€5.682,00

10.1.1A

€ 5.682,00

VISTO

l‟avviso di selezione di questa Istituzione Scolastica per il reclutamento di docenti esperti interni e
docenti tutor interni del 10/03/2018 prot. n. 1047/4.1.z;

VISTO

il verbale apertura delle buste pervenute entro i termini, del 21/03/2018 prot. n. 1260/4.1.z;

VISTO

l‟avvio dei due moduli “Bimbi rom e stranieri: diversità e risorse” e “Officina dell‟educazione e delle
nuove tecnologie” terminati il 30.06.2018;

CONSIDERATO

che per l‟attuazione del Progetto sono previste le figure dell‟ESPERTO e del TUTOR per i moduli
restanti;

PREMESSO

che per l‟attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l‟azione formativa;

ATTESA

la necessità di procedere all‟individuazione di esperti e tutor con i quali stipulare contratti di prestazione
d‟opera per la realizzazione del Progetto di cui all‟oggetto;

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l‟attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
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Europei 2014/2020 – misura 10862-FSE - Inclusione Sociale e Lotta al Disagio;
VISTO

il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e
pubblicitarie sugli interventi PON, per l‟attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi
autorizzati;
EMANA

il presente avviso, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di ESPERTI e TUTOR in REGIME DI
COLLABORAZIONE PLURIMA per la realizzazione dei seguenti moduli previsti dal progetto “Interventi per il
successo scolastico degli studenti” 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-75 rivolto in ordine di precedenza assoluta a
PERSONALE DI ALTRE SCUOLE:

Titolo progetto
1- LA PALESTRA
DELLE MANI
Ed. Motoria, Sport,
Gioco Didattico
2- GIOCO LIBERO CON
E SENZA SPORT
Ed. Motoria, Sport,
Gioco Didattico
3- MUSICA INSIEME E
PICCOLO CORO

Musica Strumentale,
Canto Corale
4- LABORATORIO
TEATRALE
CREATIVO
ESPRESSIVO
Arte, Scrittura creativa,
Teatro
5- SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITA’
Modulo Formativo per i
genitori
6- GIOCHI

MATEMATICI
Potenziamento delle
competenze di base

Descrizione Modulo

Il Modulo intende favorire i
bambini che hanno un impaccio
motorio, difficoltà nella scrittura
e nelle attività grafiche e manuali
Il Modulo si basa essenzialmente
sul gioco e sull’espressione
corporea al fine di far raccontare
al bambino le proprie paure,
desideri ed emozioni.

Destinata
ri
20 alunni
di Scuola
Primaria

20 alunni
di Scuola
Primaria

Il Modulo propone di aiutare
concretamente a superare
eventuali difficoltà di
linguaggio, di comprensione
sociali, ecc. attraverso la musica e
il canto corale

40 alunni
di Scuola
Primaria

Il Modulo propone di stimolare
tutti gli elementi primari di
espressione drammatica per
riconoscere le proprie
potenzialità fisiche e psichiche

40 alunni
di Scuola
Secondaria

Il Modulo propone un aiuto
efficace nel percorso genitoriale
attraverso l’incontro, il dialogo
ed il confronto relativo alle
problematiche incontrate nella
relazione con i propri figli
Il Modulo offre agli alunni del
terzo anno della scuola
secondaria di primo grado
l’opportunità di costruire un
percorso di continuità con la
scuola secondaria di secondo
grado per dare maggiore sostanza
al progetto di orientamento

20
famiglie /
genitori
allievi

20 alunni
di Scuola
Secondaria

N.
ore

FIGURA
RICHIESTA

Tempi di
attuazione

ESPERTO: € 2.100,00
TUTOR: € 900,00
30

30

a.s. 2018/19
febb./giu.
ESPERTO: € 2.100,00
TUTOR: € 900,00
a.s. 2018/19
febb./giu.

30

30

30

TUTOR: € 900,00

ESPERTO: € 2.100,00
TUTOR: € 900,00

TUTOR: € 900,00

ESPERTO: € 2.100,00

a.s. 2018/19
febb./giu.

a.s. 2018/19
febb./giu.

a.s. 2018/19
febb./giu.

a.s. 2018/19
febb./giu.

30
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ARTICOLO 1
COMPITI degli ESPERTI e dei TUTOR.
Compiti dell’ESPERTO.
L‟esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del
processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei
partecipanti.
L‟esperto formatore organizza e realizza l‟offerta formativa sulla base di un‟analisi dei livelli di partenza dei
destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. In particolare svolge i seguenti compiti:
•
progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo formativo)
obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;
•
predisporre i materiali didattici;
•
partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi;
•
svolgere l‟attività di docenza con le metodologie attive previste dal progetto: PUA programmazione
universale dell‟apprendimento, peer education, learning by doing, peer tutoring, peer mentoring, project
work;
•
valutare, in riferimento al proprio modulo, le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare
eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;
•
approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedi e finali;
•
predisporre la relazione finale sull‟intervento svolto e consegnare ogni documentazione;
•
richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del capitolo finanziario
a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo);
•
documenta l‟attività formativa tramite l‟inserimento dei dati richiesti nella piattaforma predisposta
dall‟autorità di gestione del PON.
Compiti del TUTOR.
Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle attività
formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti del modulo.
Il Tutor, in particolare:
•
predispone, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto,
che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
•
cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni,
scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti,
compresa la propria e quella dell‟esperto;
•
accerta l‟avvenuta compilazione dell‟ anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio in
caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente l‟anagrafica dei corsisti,
acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli
strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi;
•
cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti
soprattutto in relazione al numero previsto;
•
cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
•
mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell‟intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;
•
svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di
collegamento generale con la didattica istituzionale;
•
partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La partecipazione
alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico.
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ARTICOLO 2
SELEZIONE E REQUISITI DI AMMISSIONE
Nel rispetto di quanto contenuto nel D. L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l‟art. 7 “Gestione delle Risorse”
comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno”; l‟Amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti delle altre
Istituzioni scolastiche e poi in caso di mancate candidature esperti con procedura ad evidenza pubblica.
ESPERTO
 rapporto di lavoro con incarico a tempo indeterminato o determinato annuale;
 possesso di competenze professionali ed esperienze significative in relazione al modulo richiesto;
 conoscenza e pratica di didattiche attive (cooperative learning, peer tutoring, didattica laboratoriale..);
 possesso di buone conoscenze informatiche.
TUTOR
 rapporto di lavoro con incarico a tempo indeterminato o determinato annuale;
 possesso di competenze professionali ed esperienze significative in relazione al modulo richiesto;
 possesso di buone conoscenze informatiche.
ARTICOLO 3
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO 1, corredate da
CURRICULUM VITAE in formato Europeo e DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità, dovranno
pervenire a questo Istituto Comprensivo, entro e non oltre le ore 13.00 del 12 Gennaio 2019, debitamente
sottoscritte e firmate:
a. all‟indirizzo e-mail posta certificata al seguente indirizzo: pdic88400t@pec.istruzione.it; a tal fine il
candidato dovrà allegare alla mail la scansione della documentazione necessaria, inclusa la copia del
documento d‟identità in corso di validità;
b. BREVI MANU all‟Ufficio Protocollo in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura:
"Oggetto: Invio candidatura TUTOR O ESPERTI in regime di collaborazione plurima - PON FSE
Inclusione sociale e lotta al disagio"
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE CANDIDATURE PERVENUTE PRIMA DELLA DATA
DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E/O SUCCESSIVE ALLA DATA DI SCADENZA DELLO STESSO E
CON ALTRE MODALITA’ DI TRASMISSIONE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEL PRESENTE
AVVISO.


La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all‟albo e sul sito web dell‟istituto entro il 16
gennaio 2019; avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro il 26 gennaio 2019. Trascorsi
dieci giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva che resterà affissa all‟albo per dieci giorni.
ARTICOLO 4
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA

•
•

La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza
numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente avviso;
La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande e valuterà i titoli pertinenti
al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato
nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All.
1) ed attribuirà un punteggio sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio
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•
•
•
•

dichiarati dai candidati già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al
presente Avviso, come elencati nel presente articolo.
Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi ESPERTO e
TUTOR, verrà emanato ulteriore avviso di selezione.
A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai
requisiti richiesti nel presente bando.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i
seguenti criteri:

1° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO
Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto
fino a 99 ……………..…......… 5 punti
da 100 a 104 …………......….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……......… 7 punti
Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto
fino a 89 ………………...……...1 punto
da 90 a 104 ..…………….....… 2 punti
da 105 in poi ……………....… 3 punti
Seconda laurea
Master afferente la tipologia richiesta e/o master in DSA, BES, inclusione
Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo
2° MACROCRITERIO: TITOLI CULTURALI SPECIFICI
Partecipazione a corsi di formazione in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti
richiesti dal modulo formativo
(1 punto per corso)
Certificazioni/Attestati
attinenti
alla
figura
richiesta
(1 punto per
per Certificazione/Attestazione)
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)
3° MACROCRITERIO: TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO
Esperienza lavorativa documentata in progetti afferenti alla tipologia del progetto (1
punto)
Esperienza lavorativa come Tutor di percorsi formativi (2 punti per anno)
Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi formativi (2 punti per anno)

PUNTI
Max 7 punti

Max 3 punti

2 punti
3 punti
3 punti

Max 7 punti
Max punti 2
Max punti 2
Max punti 3

Max 5 punti
Max 20 punti
Max 20 punti

Le attività formative inizieranno a fine febbraio 2019 e si concluderanno nell‟anno scolastico 2018/2019. Le
condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario extracurricolare, verranno stabilite da
questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
Gli esperti e i tutor si impegnano a presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere l‟incarico secondo
il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico.
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l‟Istituto si riserva di non procedere agli
affidamenti degli incarichi.
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ARTICOLO 5
MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ E DI ESCLUSIONE
5.1.Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:
- domanda pervenuta prima della pubblicazione del presente Avviso;
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità.
5.2. Motivi di esclusione
Un‟eventuale esclusione dall‟inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del
documento;
- non certificata esperienza professionale per l‟ambito di competenza indicato.
ARTICOLO 6
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
L‟attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico.
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per
ragioni di armonizzazione dell‟offerta formativa scolastica/extrascolastica, nella sola disponibilità
dell‟Istituto.
Il 7° Istituto Comprensivo “San Camillo” prevede con il presente avviso l‟adozione della clausola risolutiva
espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell‟interesse
pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di
legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere.
Per lo svolgimento degli incarichi spetteranno i seguenti compensi orari omnicomprensivi di tutti gli oneri
(Lordo Stato):
- ESPERTO
€ 70,00
- TUTOR
€ 30,00
La liquidazione avverrà per le ore di formazione/servizio effettivamente prestate e dettagliatamente
documentate e solo a seguito dell‟effettiva erogazione e riscossione dei finanziamenti comunitari.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
ARTICOLO 7
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall‟articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il
responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dott.ssa
Stefania Papparella.
ARTICOLO 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 2016/679 i
dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
all'espletamento della procedura selettiva.
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ARTICOLO 9
PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.7istitutopadova.gov.it
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Stefania Papparella
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione),
ss.mm.ii e norme collegate

Allegato 1 - Domanda di partecipazione.
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ALLEGATO 1
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l‟individuazione, mediante procedura comparativa dei curricula,
di docenti esperti e tutor per l‟attuazione delle azioni per “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

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _________________(prov. ________)
il _______________________ C.F. ____________________________________residente a__________________________
(prov. ______) in via/piazza __________________________________________ n. __, tel. _________________________
e-mail ______________________________________________
in servizio come docente con ____ anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza, presso
la scuola ___________________________________________ Tempo determinato/indeterminato
CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di docente ESPERTO e/o TUTOR, per il seguente progetto: “Interventi per il successo
scolastico degli studenti” - Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-75 CUP E99G16000000007 per uno dei
seguenti moduli formativi

TITOLO PROGETTO

FIGURA RICHIESTA

1

MUSICA INSIEME E PICCOLO CORO

TUTOR

2

LABORATORIO TEATRALE CREATIVO
ESPRESSIVO

3

LA PALESTRA DELLE MANI

ESPERTO E TUTOR

4

GIOCHI MATEMATICI

ESPERTO

5

GIOCO LIBERO CON E SENZA SPORT

ESPERTO E TUTOR

6

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’

CANDIDATURA
ESPERTO

CANDIDATURA
TUTOR

ESPERTO E TUTOR

TUTOR

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell‟Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l‟applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall‟art. 2 del presente avviso.
- aver preso visione dell‟Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto
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Alla presente istanza allega:
- curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato
- elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri
- fotocopia del documento di identità in corso di validità
TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del
Regolamento UE 2016/679,
AUTORIZZA
Il VII Istituto comprensivo "San Camillo" di Padova al trattamento, anche con l‟ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che titolare del trattamento dei dati è l‟Istituto sopra citato e che il
sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dal Regolamento
UE 2016/679 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell‟esistenza degli stessi,
conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l‟esattezza, richiedere eventuali integrazioni,
modifiche e/o la cancellazione, nonché l‟opposizione al trattamento degli stessi).

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI ESPERTO / TUTOR

1° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO
Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del
progetto
fino a 99 ……………..…......… 5 punti
da 100 a 104 …………......….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……......… 7 punti
Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto
fino a 89 ………………...……...1 punto
da 90 a 104
..…………….....… 2
punti da 105 in poi
……………....… 3 punti
Seconda laurea
Master afferente la tipologia richiesta e/o master in DSA, BES, inclusione
Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo
2° MACROCRITERIO: TITOLI CULTURALI SPECIFICI
Partecipazione a corsi di formazione in qualità di discente, attinenti la
disciplina/argomenti richiesti dal modulo formativo
(1 punto per corso)
Certificazioni/Attestati
attinenti
alla
figura
richiesta
(1 punto per per Certificazione/Attestazione)
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)
3° MACROCRITERIO: TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO
Esperienza lavorativa documentata in progetti afferenti alla tipologia
del progetto (1 punto)
Esperienza lavorativa come Tutor di percorsi formativi (2 punti per anno)
Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi formativi (2 punti per
anno)
Luogo e data

___________________________

PUNTI
Max 7 punti

Valutazione
Docente

Valutazione
Commissione

Max 3 punti

2 punti
3 punti
3 punti

Max 7 punti

Max punti 2
Max punti 2
Max punti 3

Max 5 punti
Max 20 punti
Max 20 punti
Firma

_____________________________________
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