ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.S. GIOVANNI PAOLO II – A. FRANK” SAN MARZANO
SUL SARNO (SA) Piazza Amendola, 1-84010-Tel. 081/955291– fax 081/5189543 C.F. 80047350659
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Posta certificata: saic8a900c@pec.istruzione.it
Prot.n° 1064/ IV.5

San Marzano sul Sarno,01/03/2019

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base.
10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia

Azione 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-389 "Esplorando …imparo”
numero protocollo 38445 - data protocollo 29/12/2017;
CUP: I24F17000040006

Bando Selezione Tutor interni Infanzia
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’Avviso pubblico del M.I.U.R. rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, Prot. n. 1953 del 21-22017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff:
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia “Esplorando.....imparo”

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTE

VISTO
VISTO
VISTI

la nota MIUR prot. 38115 del 18-12-2017 relativa a chiarimenti per l’attuazione dei progetti;
la nota MIUR prot. 38439 del 29-12-17 e l’allegata graduatoria di valutazione dei
progetti presentati;
la nota MIUR prot. 38445 del 29-12-17 di autorizzazione dei progetti;
la nota MIUR prot. 195 del 10-1-2018 di autorizzazione dei progetti dell’IC San Marzano sul
Sarno;
le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
il PTOF per il triennio 2016 – 2019;
il Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio e di inserimento nel Programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018 dei fondi relativi ai suddetti Progetti, Prot. n. 2445 del 31-08-2018;
i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali interne/esterne per
l’attuazione dei suddetti progetti;

EMANA
il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane in
possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati:
Modulo
Espressione corporea
(attività ludiche,attività
psicomotorie)

Titolo modulo
Giochiamo con il
corpo

Espressione creativa
(pittura e manipolazione)

Giocando .... con l'arte

Destinatari
Scuola
Infanzia

Profilo richiesto
ore
Docente interno con comprovate
competenze in Psicomotricità
30

Scuola
Infanzia

Docente interno con comprovate 30
competenze in arti figurative e
pittoriche

Giocando...imparo
Pluri-attività (attività
educative propedeutiche di
pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione
dell'ambiente, ecc.)

Scuola
Infanzia

Docente interno con comprovate
competenze in precalcolo ,
30
prescrittura e prelettura

Pluri-attività (attività
educative propedeutiche di
pregrafismo e di
precalcolo,
multiculturalità,
esplorazione dell'ambiente,
ecc.)

Scuola
Infanzia

Docente interno con comprovate
esperienze in multiculturalità
30

I colori del
mondo

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività, si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto Comprensivo “ S.S. Giovanni Paolo II – A.
Frank” da Marzo a Giugno 2019 , il Sabato mattina. Alla fine dei percorsi, gli alunni
parteciperanno ad una performance per documentare alle famiglie il percorso svolto e la sua
valenza educativa.
La domanda di disponibilità con accluso Curriculum Vitae in formato europeo deve essere prodotta
utilizzando il modello Allegato.
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta
pervenuta.
La domanda, indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’ I.C. “S.S.Giovanni Paolo II – A. Frank”
Piazza Amendola,1 – 84010 San Marzano sul Sarno (Sa) dovrà espressamente indicare la dicitura
“PON 2014/20- FSE” – Selezione Tutor Interni Infanzia – “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base - 10.2.1A Azioni specifiche per
la scuola dell'infanzia “Esplorando.....imparo”

La domanda di disponibilità dovrà pervenire esclusivamente: mediante consegna a mano agli
uffici di segreteria, posta raccomandata o PEC entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
15/ 03/ 2019 presso la sede centrale dell’ I.C. “S.S. Giovanni Paolo II – A. Frank”
sito Piazza Amendola,1 – 84010 San Marzano sul Sarno (Sa)– Tel.081 955291
saic8a900c@pec.istruzione.it dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00

Per la consegna brevi manu è garantito il rilascio di ricevuta. Non saranno prese in considerazione
le domande pervenute oltre i termini indicati.
Nella domanda, da compilare sull’Allegato, dovranno essere espressamente dichiarati, pena
l’esclusione:


l’obiettivo e l’azione nonché il relativo modulo per cui si intende concorrere;

Nel caso di più domande per la stessa tipologia, la Commissione di Valutazione procederà ad una
valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati
ed esplicitati :




Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare, avendo cura di evidenziare
quelle svolte in progetti simili ed in particolare quelle rivolte ad alunni di scuola
dell’Infanzia avendone cura di indicare le sedi di svolgimento;
Conoscenza, da autocertificare, dell’uso del PC, in particolare nella gestione della
piattaforma PON.

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane.

Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato,
(Euro 30,00 per ora di lezione) sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi
Comunitari, quindi non c’è possibilità di anticipazione di cassa.
MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO
Funzioni e compiti del tutor
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor,,il quale dovrà avere comprovate competenze
informatiche per la gestione della piattaforma PON, comporterà per gli incaricati l’obbligo dello
svolgimento dei seguenti compiti:








partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di
Piano per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con l’esperto
del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali
materiali prodotti;
svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di
Progetto. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata
decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;
popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti
rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni
Collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti
San Marzano sul Sarno,01.03.2019
La Dirigente Scolastica
f.to Dott.ssa Emma Tortora
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993)

ALLEGATO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE TUTOR INFANZIA
Alla Dirigente Scolastica
Dell’ I.C. “S.S.Giovanni Paolo II – A. Frank”
Di San Marzano sul Sarno
Il/La sottoscritto/a
codice Fiscale
nato/a

a

prov.

il
e-mail

indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione

residente/domiciliato via

cap

città
CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di tutor per il modulo
,
allega alla presente curriculum Vitae in formato europeo.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la propria
responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, che saranno
presentati qualora fossero richiesti.

Data
Firma

