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 Codice Meccanografico SAIC8A900C - E- mail
saic8a900c@istruzione.it
Posta certificata: saic8a900c@pec.istruzione.it
Prot.n° 4368/ IV.5

San Marzano sul Sarno, 18/12/2017

Fondi Strutturali Europei – 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
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità

CUP: I29G16000290007

Bando Selezione Tutor
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 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”

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28605 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo
Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato l’10/11/2016;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tutor di classe, da reclutare tra i docenti
interni, che affianchino gli esperti;
EMANA
il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire i tutor
interni, in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito
indicati:

Modulo

Titolo modulo

Destinatari

Profilo richiesto
ore
Docente interno con comprovate
competenze nell’insegnamento della
30
Disciplina: Basket

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

Minibasket nello
zaino

Alunni scuola
Primaria

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

Docente interno con comprovate
30
Danzare con sport Alunni scuola
competenze nell’insegnamento della
Secondaria di I grado disciplina :danza sportiva

Musica strumentale;
canto corale

Cantiamo insieme Alunni scuola
Primaria

Docente interno con comprovate 30
competenze nell’insegnamento della
disciplina :canto corale

Docente interno con comprovate
Alunni scuola
competenze nell’insegnamento della 30
Secondaria di I grado disciplina :teatro

Arte; scrittura creativa;
teatro

Alice oltre lo
specchio

Laboratorio creative e
artigianale per la
valorizzazione delle
vocazioni teriitoriali

Gli odori. I sapori e Alunni scuola
I lavori del nostro Primaria
territorio

Docente interno con comprovate 30
competenze nell’insegnamento della
disciplina :valorizzazione del
territorio e nell’artigianato

Docente interno con comprovate 30
competenze
nell’insegnamento della
Potenziamento delle
Gli altri siamo noi Alunni scuola
Disciplina:letteratura per ragazzi,
competenze di base
Primaria
scrittura creativa
Docente interno con comprovate 30
competenze nell’insegnamento della
Potenziamento delle
Le storie siamo noi Alunni scuola
Secondaria di I grado Disciplina: letteratura per ragazzi,
competenze di base
integrazione
Docente interno con comprovate 30
competenze nell’insegnamento della
Educazione alla Legalità Il fiume Sarno:
Alunni scuola
Secondaria di I grado Disciplina: educazione alla legalità.
rinavighiamolo

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività, si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto Comprensivo “ S.S.Giovanni Paolo II –
A. Frank”nel period estivo , Giugno – Luglio dell’ anno scolastico 2017/18. Alla fine dei
percorsi, gli alunni che hanno partecipanto, daranno 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 al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “S.S.Giovanni
Paolo II – A. Frank” dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria della scuola oppure
inviata via mail entro le ore 12,00 dell’08/01/2018
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,18/12/2017

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
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
___________________________________________________.
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_________________________

