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OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENT

AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017, “

Nazionale “Per la scuola, competenze 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Spec

mediante il supporto dello sviluppo de

per la scuola dell’infanzia (linguaggi e m

Azioni di integrazione e potenziame

matematica, scienze, nuove tecnologie

Considerato che il Programma Ann

con delibera n. 59; 

Considerato che nel Programma A

10.2.1A-FSEPON-LA-

Visto il regolamento concer

istituzioni scolastiche

riferimento all’articolo

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001

Vista la nota prot.n. AOOD

Europei – Programm

l’apprendimento” 201

Specifico 10.2 – Mig

supporto dello svilup

specifiche per la sc

espressività corporea

disciplinari di base (li

nuovi linguaggi, ecc.).

 

 

Terracina, pro

ENTO TUTOR INTERNI CORSI DI FORMAZIONE di cui

7, “Competenze di base” Fondi Strutturali Europei 

nze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze ch

o delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

i e multimedialità –espressione creativa espressività co

iamento delle aree disciplinari di base (lingua ita

ogie e nuovi linguaggi, ecc.), codice progetto 10.2.1A-

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istitu

a Annuale 2018 è stato inserito, con D.D. 260 del 2

-2017-6; 

ncernente le “istruzioni generali sulla gestione ammin

iche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, 

icolo 6, comma 4; 

 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

OODGEFID\ 1953 del 21/02/2017, “Competenze di 

amma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe

 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Eu

Miglioramento delle competenze chiave degli allie

viluppo delle capacità di docenti, formatori e staff

a scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

orea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e pot

e (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scien

c.). 

 

 

 

, prot. e data vedi segnatura 

Al sito web 

All’Albo  

Ai Docenti Interni  

i cui all’ Avviso pubblico n. 

ei – Programma Operativo 

 Asse I – Istruzione – Fondo 

 chiave degli allievi, anche 

one 10.2.1 Azioni specifiche 

ità corporea); Azione 10.2.2. 

 italiana, lingue straniere, 

-FSEPON-LA-2017-6. 

Istituto in data 09/02/2018 

del 21/02/2018, il progetto 

ministrativo-contabile delle 

1, n. 44, con particolare 

 di base” Fondi Strutturali 

mpetenze e ambienti per 

e Europeo (FSE). Obiettivo 

allievi, anche mediante il 

staff. Azione 10.2.1 Azioni 

lità –espressione creativa 

potenziamento delle aree 

cienze, nuove tecnologie e 
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Visto il Progetto all’uopo p

approvato: dal Collegi

Vista la trasmissione on-line

Piano “de quo” in da

generata dal sistema 

in data 19/05/2017, co

Considerato che il Ministero de

Programmazione e la

Generale per interven

l’istruzione e per l’inno

- con nota prot.n

definitive naziona

- con nota prot.n. 

PON/FSE per la R

- con nota prot.n. 

Istituzione Scolas

attuando la sottoa

2017-6 pari ad 

didattiche il  31 a

contabile,;  

Considerato che gli OO CC si sono e

Rilevata la necessità di reclutar

nota MIUR Prot. AOOD

 

il presente avviso pubblico avente pe

colloquio, di una graduatoria di tutor

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (F

degli allievi, anche mediante il support

Azioni specifiche per la scuola dell’

corporea); Azione 10.2.1. Azioni di int

lingue straniere, matematica, scienze,

seguito descritto. 

 

Il presente avviso è finalizzato alla p

formazione volte alla riduzione del fal

attivare in questo Istituto nel periodo d

  

o predisposto, denominato “Progetto: La scuola ve

llegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’A

n data il 21/04/2017  e l’inoltro del progetto/candid

ma GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastic

, con attribuzione da parte del sistema del prot.n. 853

 dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e s

rventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

’innovazione digitale – Ufficio IV: 

ot.n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 ha pubb

ionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 

t.n. AOODGEFID/28610 del 13.07.2017 ha autorizz

 la Regione Lazio; 

t.n. AOODGEFID/198 del 10.01.2018– notificata - 

olastica la singola autorizzazione del progetto e 

ttoazione 10.2.1A definita dal seguente codice proget

ad € 15.246,00, prevedendo  come termine di co

31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua c

no espressi relativamente ai criteri di selezione del per

lutare personale interno per ricoprire il ruolo di Tutor

OODGEFID/34815 del 2 agosto 2017:  

DISPONE 

e per oggetto la formazione, mediante procedura c

utor interni per l’attuazione delle azioni di formazio

eo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento de

porto dello sviluppo delle capacità di docenti, formato

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espression

i integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

nze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). L’avviso

Articolo 1  

Finalità della selezione 

lla predisposizione di una graduatoria di tutor ai qu

l fallimento formativo precoce e della dispersione sco

do dal 01/05/2018 al 31/08/2019, per i seguenti perco

 

 

a verde fuori dalla porta”, 

 all’Autorità di Gestione del  

ndidatura n. piano 34305, 

astico, sulla piattaforma SIF 

8532 del 20/05/2017; 

a – Dipartimento per la 

e strumentali - Direzione 

one dei fondi strutturali per 

pubblicato le graduatorie 

rizzato i suddetti Progetti 

 ha comunicato a questa 

 e dell’impegno di spesa, 

ogetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-

i conclusione delle attività 

ua chiusura amministrativo-

l personale da coinvolgere;  

tor cosi come indicato dalla 

ra comparativa per titoli e 

azione riferite all’ Asse I – 

o delle competenze chiave 

atori e staff. Azione 10.2.1 

sione creativa espressività 

nari di base (lingua italiana, 

vviso è disciplinato come di 

i quali affidare le azioni di 

 scolastica e formativa   da 

ercorsi formativi: 



Tipologia modulo 

Pluri-attività (attività educative 

propedeutiche di 

pregrafismo e di precalcolo, 

multiculturalità, 

esplorazione dell'ambiente, 

ecc.) 

Pluri-attività (attività educative 

propedeutiche di 

pregrafismo e di precalcolo, 

multiculturalità, 

esplorazione dell'ambiente, 

ecc.) 

Pluri-attività (attività educative 

propedeutiche di 

pregrafismo e di precalcolo, 

multiculturalità, 

esplorazione dell'ambiente, 

ecc.) 

 
 

Per partecipare alla selezione i candida

Laurea o titolo equipollente ab

Requisiti generali di a

I curricula pervenuti saranno valutati su

Titoli culturali e professio

Diploma*, Laurea triennale* o Laurea

specialistica o magistrale

Esperienze professionali nel 

dell’insegnamento previs

Esperienze didattiche formali e 

relative all’insegnamento pr

Esperienze di tutoraggio in preced

Corsi di formazione o aggiorname

Titolo ORE

ORTI DIDATTICI E GIARDINI SENSORIALI 30 

IO ERO UN ALBERO – ESPERIENZE DI 

TEATRO NEL VERDE” 
30 

L’ORTO NEL PIATTO – ALIMENTAZIONE E 

CITTADINANZA ATTIVA 
30 

Art. 2.  

Figure professionali richieste  

didati dovranno soddisfare, pena esclusione, il seguen

e abilitante all’insegnamento previsto nel modulo o Esp

Art. 3 

li di ammissione e modalità di valutazione della candid

ati sulla base dei seguenti criteri: 

Titoli valutabili: 

ssionali Punteggio Max

urea quadriennale 

trale * 
Rispettivamente, 5 punti, 7

ali nel campo 

 previsto. 
Punti 4 per ogni esperienza

ali e documentate 

ento previsto 

15 punti per esperienza di d

ad un anno scola

5 punti per esperienza di d

all'anno scolastico. M

precedenti progetti 5 punti (max 10 p

rnamento coerenti 5 punti (max 10 p

 

 

RE Soggetti 

 
20 Allievi (scuola 

dell'infanzia) 

 
20 Allievi (scuola 

dell'infanzia) 

 
20 Allievi (scuola 

dell'infanzia) 

uente titolo indispensabile: 

Esperto di Settore. 

ndidatura 

Max 100 

ti, 7 punti o 10 punti 

rienza (Max 20 punti) 

a di durata almeno pari 

o scolastico: 

za di durata inferiore 

ico. Max 20 punti 

0 punti) 

 10 punti) 



con le attività previste dal m

Certificazioni Informatiche (PEK

EIPASS, IC3 o MOS)

Anni di servizio con contratto d

tempo indeterminato presso l'IC

Terracina 
 

A parità di punteggio finale avrà precede

Per l'incarico di TUTOR potrò essere avan

In ogni caso, per l’ammissione alla selezio

 essere in possesso della cittadin

 godere dei diritti civili e politici;

 non aver riportato condanne pe

di misure di prevenzione, di dec

 essere a conoscenza di non esse

 essere in possesso dei requisiti

candida.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazio

valore di autocertificazione. Potranno 

dichiarazioni rese dai candidati. Si ramm

predetto DPR n. 445/2000 e successive m

costituire causa di esclusione dalla par

Qualora la falsità del contenuto delle d

essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 

del termine utile per la proposizione de

requisiti comporta in qualunque mome

affidamento dell’incarico o la decadenza

Il compenso massimo per tutor interni 

2017, è pari € 30,00 lordo stato, tale com

ambedue le parti (Amministrazione e Esp

Domanda di ammission

Potrà essere presentata candidatura da 

avviso (l’amministrazione si riserva d

partecipazione dovrà essere redatta, a

indicati nel modello di candidatura (All

pena esclusione, copia di un documento

prodotto e sottoscritto con espressa d

compreso di autorizzazione al trattamen

e ss.mm.ii. La domanda di partecipazione

pubblicazione del presente avviso. In fo

e dal modulo 

e (PEKIT, ECDL, 

 MOS) 
4 punti a certificazione (m

tratto di lavoro a 

so l'IC Milani di 1 punto (max 10 

edenza il candidato più giovane d'età; 

avanzata candidatura per un numero massimo di n. 2 mo

lezione i candidati devono produrre apposita dichiarazion

adinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

itici;  

e penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

 decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti n

 essere sottoposto a procedimenti penali;  

isiti essenziali per effettuare attività di tutoraggio nelle

razioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra

no essere effettuati idonei controlli, anche a campio

ammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace

ive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile

 partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del prede

lle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del

art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere possed

e della domanda di partecipazione. L’accertamento dell

omento l’esclusione dalla procedura di selezione stes

nza dalla graduatoria. 

Art. 4 

Compensi 

ni come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. AOODGE

 compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali

 Esperto). 

Art. 5 

sione, valutazione dei requisiti e costituzione delle gra

 da ogni tutor per tutti i moduli indicati nella tabella di 

a di attribuire un massimo di 1 modulo per ogni 

a, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti e

 (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, 

ento di identità valido, il curriculum vitae in formato Eu

sa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 

mento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decr

ione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 

In formato digitale   esclusivamente all’indirizzo di pos

 

 

ne (max 20 punti) 

 10 punti) 

moduli. 

azione di:  

one europea;  

che riguardano l’applicazione 

itti nel casellario giudiziale;  

elle discipline per le quali si 

altra documentazione hanno 

pione, sulla veridicità delle 

dace, ai sensi dell’art. 76 del 

ivile e sanzioni penali, oltre a 

redetto D.P.R. n. 445/2000. 

 del contratto, questo potrà 

sseduti alla data di scadenza 

 della mancanza dei suddetti 

stessa o dalla procedura di 

DGEFID/34815 del 2 agosto 

ziali e assistenziali a carico di 

e graduatorie  

 di cui all’art. 1 del presente 

gni tutor). La domanda di 

iti essenziali di ammissione 

tta, dovranno essere acclusi, 

to Europeo che dovrà essere 

.R. 445/00 art. 21; 47; 76, 

Decreto Legislativo 196/2003 

del quindicesimo giorno dalla 

 posta elettronica certificata 



(PEC) –  ltic83000l@pec.istruzione.it

in formato  cartaceo al  protocollo  I. C. "

ogni responsabilità per perdita di comu

concorrente, oppure a mancata o tardiv

eventuali disguidi comunque imputabili a

sarà nominata successivamente alla sca

sito internet della Scuola http://www.icd

orari, programmi, etc.) verranno stabili

incondizionatamente dagli interessati.  

Le graduatorie predisposte tramite il 

riguarderanno il progetto 10.2.1A-FSEPO

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 del

presente Avviso di selezione è la Dirigent

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 de

trattamento finalizzato ad adempimenti 

comunicati, per le medesime esclusive 

accedervi.  

 

Il presente bando è pubblicato sul sito in

                     

                   

e.it  firmata digitalmente oppure firmata in originale e sc

. C. "MILANI" Via A. Olivetti, 41 - 04019 Terracina (LT). L’A

omunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione d

rdiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indica

bili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Co

 scadenza del presente avviso. Le graduatorie provvisori

w.icdonmilaniterracina.it.  Le condizioni di svolgimento d

abilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e do

 

Articolo 6 

Validità temporale della selezione. 

e il presente avviso saranno utilizzate per tutte le 

EPON-LA-2017-6. 

Articolo 7 

Responsabile del procedimento 

 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico d

gente Scolastica, Prof.ssa Giuseppina Di Cretico.  

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candi

enti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 

ive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizio

Articolo 9 

Pubblicità 

to internet di questa Istituzione scolastica  http://www.icd

                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                     Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

 

 

 e scansionata. In alternativa 

. L’Amministrazione   declina 

ne del recapito da parte del 

dicato nella domanda, o per 

 Commissione di valutazione 

isorie saranno pubblicate sul 

to dei corsi (monte ore, sedi, 

e dovranno essere accettate 

 le iniziative formative che 

ico del procedimento di cui al 

andidati saranno oggetto di 

iva. Tali dati potranno essere 

sizioni di legge, la facoltà di 

w.icdonmilaniterracina.it/ 
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