SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STATALE “ALVARO - MODIGLIANI”
e-mail: tomm28900d@istruzione.it – p.e.c.: tomm28900d@pec.istruzione.it
Via Balla, 27 – 10137 TORINO Tel. 011/3111745
Via Collino, 4 – 10137 TORINO Tel. 011/3113029
Codice Univoco Ufficio IPA: UFJL8E - Codice Meccanografico MIUR: TOMM28900D - C.F.: 97602900017

Prot. n° 4247/A7

del 07/12/2017

Oggetto: Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarichi di ESPERTO e/o
TUTOR nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.
Avviso pubblico prot. 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”. 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.
Codice: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-38
CUP: 19G17000230007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
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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 legislativo 50/2016;
VISTA la propria determina Prot. N. 2914/A7 del 21/08/2017;
VISTA la nota autorizzativa prot.n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 del progetto presentato
da questo Istituto identificato con il codice 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-38;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative” all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra gli obiettivi formativi
delle istituzioni scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […]
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale […] e apertura
pomeridiana delle scuole”.
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno idonee figure di ESPERTO, di
comprovata professionalità ed esperienza, per l’attuazione delle attività di formazione
previste dal PON;
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno idonee figure di TUTOR, quali figure
di supporto agli studenti e all’esperto e di collegamento con il curricolo;
RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate
oltre il regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento
che attesti l’impegno orario;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
un bando di selezione rivolto al personale interno di questo Istituto Scolastico per il
reclutamento di docenti ESPERTI e docenti TUTOR mediante procedura comparativa, per
ambiti tematici, come di seguito indicati, per l’attuazione delle azioni di formazione coerenti
con l'Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/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”, in ordine ai seguenti moduli:
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Tipologia
modulo

Titolo

Ambito

Destinatari

1–
Fare strada è un Circo-teatro
Educazione
gioco
giocoleria
motoria; sport;
gioco didattico

Num. ore previste
/ compenso orario
omnicomprensivo

e n.20 alunni di 30 ore /
scuola
€ 70,00 esperto
secondaria di I € 30,00 tutor
grado

2–
In Azione
Educazione
motoria; sport;
gioco didattico

Educazione
n.20 alunni di 30 ore /
fisica e sport di scuola
€ 70,00 esperto
gruppo
secondaria di I € 30,00 tutor
grado

3–
Musica
strumentale;
canto corale

Canto corale

Comunità
InCanto

n.30
coristi 60 ore /
reperiti
tra € 70,00 esperto
alunni di scuola € 30,00 tutor
secondaria di I
grado, ex-alunni
e genitori

4
Modulo GenerAzioni
formativo
per
genitori

Teatro sociale e n.20
genitori 30 ore /
narrazione
degli alunni ed € 70,00 esperto
ex-alunni delle € 30,00 tutor
scuole
del
territorio

5
- Fai storie?
Potenziamento
delle
competenze di
base

Storytelling

6
- Discovery
Potenziamento
Summer
delle
competenze di
base

Italiano,
n.25 alunni di 60 ore /
matematica e scuola
€ 70,00 esperto
lingua inglese secondaria di I € 30,00 tutor
grado
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-

-

-

COMPITI DELL’ESPERTO INTERNO
Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di
riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze
attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto
dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso PON riferito all’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. Sottoazione 10.1.1A;
Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;
Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo
attivato e lasciarne traccia nella scuola;
Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale,
intermedia, finale;
Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione
dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le
positività e le criticità dell’esperienza;
Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti
nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico.
COMPITI DEL TUTOR INTERNO
- Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti

dell’intervento;
- Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;
- Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;
- Carica a sistema i dati degli alunni necessari per l’avvio delle attività;
- Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso;
- Coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione;
- Cura 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 delle lezioni;
- Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
- Rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di
provenienza degli alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni
e la ricaduta didattica delle attività svolte; - Collabora con l’esperto nella predisposizione di
una dettagliata relazione finale.
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DESCRIZIONE MODULI
1 - Fare strada è un gioco
Finalità: proporre “i giochi di una volta” e insegnare ai ragazzi a costruirli e a giocare utilizzando
materiale riciclato e la fantasia, risorsa potenzialmente infinita di ogni bambino. Valorizzare il
gioco in tutte le sue forme ed espressioni (gioco di finzione, di immaginazione e di
identificazione per lo sviluppo delle capacità di elaborazione e di trasformazione).
Conduzione di un approfondimento di Circo-Teatro affrontando elementi di acrobatica
(capriole, ruote, tuffi, piramidi, piccoli salti), giocoleria (palline, clavette, bastoni), equilibrismo
(rola bola, trampoli, sfere, filo teso), discipline aeree (tessuti, corda, trapezio fisso) intesi come
strumento per rendere reale il mondo fiabesco dei ragazzi e fondere il momento del gioco colla
performance di gruppo.
2 - In Azione
Finalità: attraverso lezioni teoriche e pratiche, permettere lo svolgimento di attività quali la
pallavolo e l’atletica in cui gli allievi diventino giudici, arbitri ed allenatori. Elaborare un
graduale passaggio dalla conoscenza delle discipline sportive alla gestione delle stesse facendo
applicare i regolamenti tecnici, raggiungere un buon grado di equilibrio psico-fisico,
collaborando con gli adulti, confrontandosi sulle problematiche educative e non, che
l’arbitraggio comporta. Si prevede che i minori coinvolti e suddivisi in diversi gruppi sportivi
elaborino un Regolamento interno che premi nello sport chi ha osservato un buon
comportamento e una partecipazione collaborativa. Giungere all’ elaborazione di un vero e
proprio Regolamento “condiviso” come strumento educativo e funzionale alla individuazione
di regole minime volte a facilitare il superamento delle difficoltà rilevate durante lo svolgimento
dell’attività sportiva, in un’ottica non agonistica.
3 - Comunità InCanto
Finalità: attivazione di un percorso dedicato ad allievi, ex-allievi e genitori in cui esplorare il
canto corale. Nella pratica corale non esistono gerarchie predeterminate: cantare insieme
significa fondere le proprie voci e le singole personalità per il raggiungimento di un “obiettivo
comune”. Inserimento di ogni corista in una sezione vocale, identificata in base alla propria
tessitura ed estensione e non in base alle proprie capacità musicali o all’età. Ricreare attraverso
il coro un’idea di comunità, dove genitori e figli possano incontrarsi per lavorare e giocare
insieme, esprimendosi attraverso l’arte del canto a più voci. Proporre un repertorio vario, sia
come provenienza geografica che come stile. Stimolare l’apprendimento di canti in lingue
diverse dalla propria, per favorire l’interculturalità e la pluralità linguistica, evitando l’adozione
di un idioma principale, e cercare di affrontare problematiche e caratteristiche fonatorie,
articolatorie e stilistiche differenti, creando uniformità nella molteplicità.
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4 - GenerAzioni
Finalità: fornire a madri e padri uno spazio di riflessione e di confronto sulle loro esperienze di
genitorialità, attraverso il coinvolgimento attivo dei partecipanti. Affrontare i temi che danno
forma ai contenuti, ai significati, alle difficoltà e alle risorse dell'esperienza genitoriale.
Riprendere tali tematiche attraverso le tecniche del Teatro-immagine e del Teatro-forum.
Favorire l'espressione dei saperi, delle conoscenze e delle pratiche di cui sono portatori i
genitori, permettendo la riflessione sui contenuti e sui significati da attribuire al termine
“responsabilità”. Far emergere le difficoltà connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale
e le risorse cui i genitori ricorrono per affrontare i propri compiti di cura (reti parentali, amicali,
istituzionali, tra cui quelle scolastiche). Incentivare il confronto per incoraggiare
l'individuazione di risorse che permettano alle famiglie di collegarsi in rete, allo scopo di attivare
forme di reciproco sostegno nella realizzazione dei compiti di cura e di crescita.
5 - Fai storie?
Finalità: stimolare i ragazzi a “riorganizzare” gli spunti proposti (attraverso l’adozione di fonti
di natura diversa: tipicamente didattiche, provenienti dall’immaginario di film e serie tv o
proprie del linguaggio tipico del blog), per costruire un discorso personale e un filo
interpretativo su quello che gli allievi sanno, o immaginano di sapere. Sviluppare la capacità di
selezionare e discernere nella miriade di contenuti disponibili, organizzarli, appropriarsene
attraverso un lavoro di rielaborazione critica. Attivare una fase creativa e narrativa tramite la
creazione di storie che, a partire dai contenuti didattici, creino un modello di fruizione
esperienziale, vicino al vissuto quotidiano dei ragazzi, sia attraverso attività a piccoli gruppi sia
sfruttando la modalità del Cooperative learning.
6 - Discovery Summer
Finalità: proporre ai ragazzi, nel contesto estivo orientato al divertimento inteso come
esperienza diversa ed extra rispetto alla normalità del periodo scolastico, di parlare delle loro
difficoltà nello studio, di sperimentare l’utilità, nella vita di tutti i giorni, delle principali nozioni
apprese e scoprire che studiare con metodo è più efficiente e divertente e definire le attività
affinché il lavoro svolto possa essere continuato in autonomia, diventando il metodo di lavoro
per lo studio a casa, una volta terminata la frequenza del modulo. Informare preventivamente i
genitori degli obiettivi e tenerli al corrente dell’andamento del modulo, in modo da acquisire gli
elementi metodologici di base da far seguire ai propri ragazzi nel corso del successivo anno
scolastico. Definire il programma di lavoro dettagliato in accordo con gli insegnanti degli alunni
corsisti per meglio armonizzare gli stimoli proposti al rafforzamento delle competenze di base
richieste nella scuola del I ciclo.
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REQUISITI DI AMMISSIONE
1. Fare strada è un gioco
Requisiti generali di ammissione:
Sono ammessi alla selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti che
presentano alla data di scadenza la domanda di partecipazione riportante le sotto indicate
dichiarazioni:
- Dichiarazione di essere docente con contratto a tempo indeterminato della Scuola
Secondaria di I grado “Alvaro-Modigliani”;
- Dichiarazione di impegno a non produrre domanda di trasferimento per almeno un
biennio;
- Diploma di formazione specifica conseguito presso accademia teatrale o di arti circensi
in Italia o all’interno dell’UE.
Al fine della formulazione della graduatoria saranno considerati preferenziali i seguenti
requisiti:
- Comprovate competenze professionali nel campo del Circo, del Teatro, del Teatro di
Strada, della Clownerie e dell’Animazione di adulti e ragazzi di durata almeno annuale
- Partecipazione a festival nazionali ed internazionali di Circo e Teatro di Strada
- Comprovate esperienze di teatro di figura e di storytelling
- Attestazione di aver fatto e far ancora parte di associazioni o compagnie che si occupino
di Circo e Teatro di Strada
Al fine della formulazione della graduatoria sarà valutato ogni ulteriore titolo di studio ad
indirizzo teatrale o circense.
2. In Azione
Requisiti generali di ammissione:
Sono ammessi alla selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti che
presentano alla data di scadenza la domanda di partecipazione riportante le sotto indicate
dichiarazioni:
- Dichiarazione di essere docente con contratto a tempo indeterminato della Scuola
Secondaria di I grado “Alvaro-Modigliani”;
- Dichiarazione di impegno a non produrre domanda di trasferimento per almeno un
biennio;
- Comprovate esperienze di insegnamento di sport di gruppo e di atletica leggera
Al fine della formulazione della graduatoria saranno considerati preferenziali i seguenti
requisiti:
- Comprovate esperienze nella didattica dello sport
Al fine della formulazione della graduatoria sarà valutato ogni ulteriore titolo di studio ad
indirizzo scienze motorie e sportive.
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3. Comunità InCanto
Requisiti generali di ammissione:
Sono ammessi alla selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti che
presentano alla data di scadenza la domanda di partecipazione riportante le sotto indicate
dichiarazioni:
- Dichiarazione di essere docente con contratto a tempo indeterminato della Scuola
Secondaria di I grado “Alvaro-Modigliani”;
- Dichiarazione di impegno a non produrre domanda di trasferimento per almeno un
biennio;
- Diploma di Musica Corale e Direzione di Coro
Al fine della formulazione della graduatoria saranno considerati preferenziali i seguenti
requisiti:
- Comprovate competenze del campo della direzione di coro, e in particolare nella
conduzione di ensemble di voci bianche, ensemble giovanili, cori di adulti
- Comprovate competenze nel campo della composizione e dell’arrangiamento per voci,
sia in stile classico che in stile pop
- Comprovate esperienze legate al teatro musicale per la creazione e definizione di un
repertorio che prevede anche un’azione scenica
- Esperienza di insegnamento nelle scuola statali o parificate nelle classi di concorso A29,
A30, A56
Al fine della formulazione della graduatoria sarà valutato ogni ulteriore titolo di studio ad
indirizzo musicale.
4. GenerAzioni
Requisiti generali di ammissione:
Sono ammessi alla selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti che
presentano alla data di scadenza la domanda di partecipazione riportante le sotto indicate
dichiarazioni:
- Dichiarazione di essere docente con contratto a tempo indeterminato della Scuola
Secondaria di I grado “Alvaro-Modigliani”;
- Dichiarazione di impegno a non produrre domanda di trasferimento per almeno un
biennio;
- Comprovate competenze del campo del teatro e della recitazione, con particolare
riferimento a produzioni e laboratori di teatro sociale e con Comunità Educative per
minori di durata almeno annuale
Al fine della formulazione della graduatoria saranno considerati preferenziali i seguenti
requisiti:
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Collaborazioni professionali in qualità di attore e/o regista per produzioni teatrali
- Collaborazioni inter-universitarie nel campo della ricerca scientifica sull’argomento.
- Comprovate competenze nel campo della “sociologia della famiglia e di genere”,
- Pubblicazioni specifiche sull’argomento
Al fine della formulazione della graduatoria sarà valutato:
- ogni ulteriore titolo di studio ad indirizzo teatrale o circense
- ogni ulteriore titolo di grado universitario.
-

5. Fai storie?
Requisiti generali di ammissione:
Sono ammessi alla selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti che
presentano alla data di scadenza la domanda di partecipazione riportante le sotto indicate
dichiarazioni:
- Dichiarazione di essere docente con contratto a tempo indeterminato della Scuola
Secondaria di I grado “Alvaro-Modigliani”;
- Dichiarazione di impegno a non produrre domanda di trasferimento per almeno un
biennio;
- Comprovate esperienze d’insegnamento con l’utilizzo della tecnica dello storytelling
Al fine della formulazione della graduatoria saranno considerati preferenziali i seguenti
requisiti:
- Comprovate esperienze nella didattica per competenze di durata almeno annuale
- Comprovate esperienze nella valutazione delle competenze di durata almeno annuale
Al fine della formulazione della graduatoria sarà valutato ogni ulteriore titolo di grado
universitario.
6. Discovery Summer
Requisiti generali di ammissione:
Sono ammessi alla selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti che
presentano alla data di scadenza la domanda di partecipazione riportante le sotto indicate
dichiarazioni:
- Dichiarazione di essere docente con contratto a tempo indeterminato della Scuola
Secondaria di I grado “Alvaro-Modigliani”;
- Dichiarazione di impegno a non produrre domanda di trasferimento per almeno un
biennio;
- Curriculum attestante comprovate esperienza come educatore e insegnante per il doposcuola
Al fine della formulazione della graduatoria saranno considerati preferenziali comprovate
esperienze d’insegnamento nelle competenze di base.
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Al fine della formulazione della graduatoria sarà valutato ogni ulteriore titolo di grado
universitario.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire, presso la segreteria
dell’Istituto Scolastico, via G. Balla, 27 – Torino, istanza di partecipazione in busta chiusa,
recante all’esterno la dicitura “ESPERTO e/o TUTOR 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-38” e
l'indicazione del modulo richiesto, indirizzata al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 15 dicembre 2017.
Ciascun Docente potrà presentare domanda di TUTOR anche per più moduli.
Ciascun Docente potrà presentare domanda contemporaneamente per ruoli diversi (es.
ESPERTO E TUTOR), solamente se riferita a moduli diversi.
L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata, pena l'esclusione, dei seguenti documenti,
redatti secondo i modelli allegati al presente bando [Allegati nn° 1, 2, 3, e 4]:
1. Domanda di partecipazione Tutor/Esperto;
2. Informativa sulla privacy;
3. Griglia di autovalutazione;
4. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;
5. Fotocopia di un documento di riconoscimento.
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere imputata
alla Scuola e causerà l’esclusione dalla selezione. Sarà altresì causa di esclusione dalla procedura
di selezione la presentazione di candidatura incompleta o priva di firma autografa.
CRITERI DI SELEZIONE
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e
all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. A
parità di punteggio complessivo, prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per i titoli
professionali.
I curricula dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali
posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard
prescritti per i contenuti
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e
pubblicizzazione sul sito web di questo Istituto Scolastico all’indirizzo :
www.alvaro-modigliani.it
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà, ad opera di apposita
Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, al termine della presentazione delle domande
e preso atto della consistenza delle stesse, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
Criteri

Punteggio attribuibile

Titolo di studio
Punti 10
Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento
nella disciplina del singolo modulo per cui si concorre
Titoli accademici e universitari
Punti 5 per ogni titolo fino ad un
Ulteriori diplomi di laurea, specializzazioni diplomi di max di 20 punti
perfezionamento o master inerenti le discipline del
modulo per cui si concorre
Pubblicazioni
Punti 2 per ogni titolo fino ad un
Libri, articoli o collaborazioni inerenti le discipline del massimo di 10 punti
modulo per cui si concorre
Formazione e aggiornamento
Punti 3 per ogni titolo fino ad un
Partecipazione a convegni, incontri, corsi di formazione massimo di 15 punti
o aggiornamento inerenti le discipline del modulo per
cui si concorre
Attività professionale
Esperienze professionali significative inerenti alle Punti 5 fino ad un massimo di 25
punti
attività richieste
Anzianità di servizio svolto nella classe di concorso Punti 2 per ogni anno fino ad un
massimo di punti 10
pertinente con l’incarico

Pregresse collaborazioni con la scuola positivamente Punti 2 per ogni collaborazione
fino ad un max di 10 punti
valutate
Totale

Max 100 punti
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COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL’INCARICO
La misura massima del compenso orario è stabilita in € 70,00 (omnicomprensivi) per l’esperto
e in € 30,00 omnicomprensivi per il tutor. La misura del compenso sarà determinata dall’attività
effettivamente svolta oltre l’orario di servizio e opportunamente documentata, e non potrà
superare i limiti imposti dalla normativa vigente.
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta e a seguito della effettiva
erogazione ed all’accredito dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali e assistenziali e le ritenute
fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, prevista
per il 31/12/2018, salvo proroghe disposte dalla competente Autorità di Gestione del Programma
Operativo Nazionale Fes-Fesr 2014-2020.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno oggetto di
trattamento finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. I
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione
giuridico-economica dell’aspirante.
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 il
Dirigente Scolastico.
PUBBLICITA’
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione
sul sito web della Scuola “Alvaro-Modigliani”: www.alvaro-modigliani.it
ALLEGATI
Allegato 1:
Allegato 2:
Allegato 3:
Allegato 4:

domanda di partecipazione;
informativa privacy;
griglia di valutazione;
curriculum vitae.
Il dirigente scolastico
Luca Albana
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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