
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo I VIA MARIANI

Via F. MARIANI, 1 - 20851 LISSONE (MB) Tel, 039481325 - fax 039484353
Email uffici:PEC:miic8f400a@pec.istruzione.it-miic8f400a@istruzione.it -

CODICE ISTITUTO MIIC8F400A - CODICE FISCALE 85019030155
Scuole dell'Infanzia" Volturno" - "Angelo Cagnola"
Scuole primarie "Dante Alighieri" - "Torquato Tasso"

Scuola secondaria di I grado "Benedetto Croce" ad Indirizzo Musicale

Prot. n. 7504jVII.6.a Ussone, 29/11/2018

CUP:J97I17000380007

Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione
del Piano Integrato di Istituto per le attività di TUTOR/ESPERTO, nell'ambito del progetto
PON Avviso 1953 - FSE - Competenze di base" Bambini più competenti all'Infanzia" -
10.2.1A-FSEPON-LO-2017-54

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 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1 c. 143 L. 107/2015'"

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 2014IT05M20P001 "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.
9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Eurooea:

VISTA la nota del MIUR prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTROUFFICIALE(U).0038450.29-
12-2017 avente per oggetto: "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 -
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Autorizzazione
oroeetto."

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018
avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenzia mento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Comoetenze di base - Autorizzazione progetto.

VISTA che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano
Integrato FSE:



Codice Titolo Totale
Azione Sottoazione identificativo autorizzato

nroqetto Progetto progetto
Competenze

10.2.1A-FSEPON- di base-
10.2.1 10.2.1A LO-2017-54 Bambini più c 17.046.00

competenti
all'Infanzia

VISTO Il CodiceUnicoProuettoAssennatoJ97117000380007
VISTA la Deliberadel Consigliod'Istituto n. 115 del 13 gennaio 2016 con la quale è stato

approvato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) per il Triennio
2016/2019'

VISTO la Deliberadel Consigliod'Istituto n.63 del 12 Febbraio2018 di approvazionedel
Proqrarnrna AnnualeEserciziofinanziario 2018'

VISTO Ladichiarazionedi inizio attività prot, n. 6354/VI.1.A-FSEPONdel 19/10/2018
VISTO Il Progetto "P36 - PONAvviso 1953 - FSE- Competenzedi base" Bambini più

competenti all'Infanzia" - 1O.2.1A-FSEPON-LO-2017-54"del ProgrammaAnnuale
2018

CONSIDERATO l'assunzionedell'iniziativa progettuale al bilancio dell'istituzione Scolastica anno
2018 Prot. N. 933/VI.1.a -FSEPONdel 13/02/2018

RILEVATA la necessitàdi individuare le figure cui affidare l'attività di esperti e tutor dei diversi
moduli attivati

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisceparte integrante del presenteavviso

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare
nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per ta/e seguentefi attività di ESPERTO e di
TUTOR'
Tipologia modulo Titolo Inizio Attività Scuola

Espressione corporea Espressività corporea Gennaio2019 MIAA8F4017
CAGNOLA

Agire Giocare Gennaio2019 MIAA8F4028Espressione corporea muoversi VOLTURNO

Espressione Creativa Gennaio2019 MIAA8F4028Espressione creativa al Piermarini PIERMARINI

Per ogni modulo sono previste:
N. 30 ore ESPERTOcompenso orario 70,00 (omnicomprensivi e Lordo Stato)
N. 30 ore TUTOR compenso orario 30,00 (omnicomprensivi e Lordo Stato)
All'interno dello stesso modulo le due figure sono incompatibili

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 09:00 del giorno 06
dicembre 2018 brevi manu, pressol'ufficio protocollodi questa Istituzione Scolastica.Per le domande
pervenutea mezzoraccomandatafa fede la data indicata dal timbro postale.
Nonsaranno in alcun caso presi in considerazionei plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio
di scadenza,anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del
termine medesimo.Ciòvale ancheper i plichi inviati a mezzoraccomandatacon avviso di ricevimento,
a nulla valendo la data di spedizionerisultante dal timbro postaledell'agenziaaccettante. Tali plichi non
verranno aperti e considerati come non consegnati.
Le candidature redatte in modo non conforme alle prescrizioni o non corrispondenti alle modalità di
presentazionedelle richiestesarannoconsideratenulle, comenonsonoammesseintegrazionisuccessive
all'apertura delle buste.

L'istanza dovrà essere corredata (pena l'esclusione dalla Procedura):
~ Allegato A - Domanda di Partecipazione
~ Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione
~ Allegato C - Tabella di valutazione titoli
~ Allegato D - Incompatibilità
~ curriculum vitae in formato europeo unitamente a una fotocopia di un documento di

riconoscimento e del codice fiscale
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato il
mittente e la dicitura "ISTANZA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE - Progetto 10.2.1A
FSEPON-LO-2017-54- Bambini più competenti all'infanzia".



Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato il
mittente e la dicitura "ISTANZA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE - Progetto lO.2.1A
FSEPON-LO-2017-54- Bambini più competenti all'infanzia".
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà, ad opera di una
commissione nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle
esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
• titoli di studio;
• titoli didattici culturali;
• esperienza professionale.

CARATIERISTICH E Titoli
MODULO ESPERTO/TUTOR

- abilitazione
Possesso di all'insegnamento per la
competenze specifiche scuola dell'infanzia e
documentate primaria: 10 punti
nell'ambito della - laurea: 2 punti
psicomotricità secondo - ulteriore diploma
il metodo Aucouturier, unìversìtarto/rnaster
competenze specifico: 2 punti
documentate nella - corsi di formazione/titoli
relazione e specifici nella materia

Espressione Espressività
nell'insegnamento agli oggetto dell'avviso: 2 punti
alunni della scuola per ognuno fino ad uncorporea corporea dell'infanzia massimo di 10 punti

- esperienze di didattica
laboratoriale documentate:
2 punti per ogni esperienza
fino ad un massimo di 10
punti

- esperienze di insegnamento
ad alunni con BES specifica
documentate: 2 punti per
ogni esperienza fino ad un
massimo di 10 punti

Possesso di - abilitazione
competenze specifiche all'insegnamento
documentate per la scuola dell'infanzia e
nell'ambito della primaria: 10 punti
psicomotricità secondo - laurea specifica: 10 punti
il metodo Aucouturier, - ulteriore diploma
competenze universitario/master
documentate nella specifico: 2 punti
relazione e - corsi di formazione/titoli
nell'insegnamento agli specifici nella materia

Espressione Agire Giocare alunni della scuola oggetto dell'avviso: 2 punti
dell'infanzia per ognuno fino ad un

corporea muoversi massimo di 10 punti
- esperienze di didattica

laboratoriale documentate:
2 punti per ogni esperienza
fino ad un massimo di 10
punti

- esperienze di insegnamento
ad alunni con BES specifica
documentate: 2 punti per
ogni esperienza fino ad un
massimo di 10 punti

- . - ----- -------- ------ - - -



Possessodi - abilitazione
competenze specifiche all'insegnamento
documentate per la scuola dell'infanzia e
nell'ambito primaria: 10 punti
dell'espressione - laurea specifica: 10 punti
creativa attraverso la - ulteriore diploma
metodologia universitario/master
laboratoriale secondo specifico: 2 punti
A. Munari, competenze - corsi di formazione/titoli

documentate nella specifici nella materia

Espressione Espressione relazione e oggetto dell'avviso: 2 punti

creativa Creativa al nell'insegnamento agli per ognuno fino ad un
Piermarini alunni della scuola massimo di 10 punti

dell'infanzia - esperienze di didattica
laboratoriale documentate:
2 punti per ogni esperienza
fino ad un massimo di 10
punti

- esperienze di insegnamento
ad alunni con BESspecifica
documentate: 2 punti per
ogni esperienza fino ad un
massimo di 10 punti

I principali compiti dell'esperto sono:
_ Individuazione, in collaborazione con il tutor, della struttura progettuale del modulo

formativo (obiettivi, competenze, attività, prove di verifica)
_ Individuazione di strumenti per la collaborazione /confronto con i Consigli di Classe
- Analisi delle competenze in ingresso
- Attività di docenza
_ Verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali, con relative certificazioni

delle competenze
_ Inserimento della documentazione delle attività nel "Sistema di gestione e

monitoraggio" informatizzato
- Produzione di una relazione finale del corso.
I principali compiti del tutor sono:
_ Predisporre, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti

dell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti
disciplinari e competenze da acquisire

_ Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme
dei partecipanti, l'orario di inizio e fine lezione, accertare l'avvenuta compilazione della
scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo

_ Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due
incontri consecutivi

_ Curare ilmonitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata
_ Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di

competenza, accertando che l'intervento venga effettuato
_ Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la

ricaduta dell'intervento sul curricolare
- Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU
_ Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati

anagrafici e l'informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore
e non potrà essere revocato per l'intera durata del percorso formativo e solo dopo tale
adempimento, l'alunno potrà essere ammesso alla frequenza.

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidatoli individuato/i ed affissa
all'Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento
dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 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. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto nel sito
internet www.iclissonesecondo.gov.it - Amministrazione Digitale - PON2014-2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Allegato A - Domanda di Partecipazione

Al Dirigente Scolastico
dell' r.c. I Via Mariani
20851 - LISSONE (MB)

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno per incarico DOCENTE ESPERTO I TUTOR

10.2.1A
Sotfoazione

Il/la sottoscrittola _

natola a il _

residente a C.A.P _

Via

Cod. Fiscale P.lVA _

Tel cell. e-mail

Attuale posizione lavorativa

D Dipendente a Tempo Indeterminato in organico presso l'I.e. I Via Mariani di Lissone

CHIEDE

Di partecipare alla selezione di cui all'oggetto (Indicare la Ile scelte mettendo una X nelle caselle desiderate)

DOCENTE TUTOR Tipologia modulo Titolo Inizio Attività Scuola

Espressione corporea Espressività corporea Gennaio 2019 MIAA8F4017
CAGNOLA

Espressione corporea Agire Giocare muoversi Gennaio 2019 MIAA8F4028
VOLTURNO

Espressione creativa Espressione Creativa al Gennaio 2019 MIAA8F4028
Piermarini PIERMARINI

A tal fine DICHIARA
D di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli
obblighi di legge in materia fiscale;
D di non avere procedimenti penali in corso;
D di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai sensi
dell'art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
D di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l'attribuzione del presente
incarico;
D di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
D di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai sensi
dell'art. 4 comma l lettera d del D. Lgs n. 196103);
D di essere in possesso di competenze informatiche di base;
D di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell'apposita tabella di auto-valutazione allegata alla presente
D di non aver presentato istanza di partecipazione quale ESPERTO e/o TUTOR per il medesimo progetto

In caso di attribuzione dell'incarico, dichiara:
./ di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserve;

di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;



Allegato A - Domanda di Partecipazione

./ di assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, che si concluderà entro il 31108/2019;

./ di documentare l'attività sulla piattaforma on-line "gestione degli interventi" per quanto di propria competenza;

./ di consegnare a conclusione dell'incarico tutta la documentazione inerente l'incarico.

Il/Ia sottoscritto/a allega alla presente domanda:
l. Curriculum in formato europeo, aggiornato debitamente firmato e datato;
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione
3. Fotocopia documento di identità in corso di validità
Il/Ia sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali fomiti possano essere trattati nel rispetto del D.
Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla procedura in oggetto.

Data, Firma del candidato



Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione

AI Dirigente Scolastico

del!' I.C.S. "Rita Levi Montalcini 1909-2012"

Via Caravaggio 1

20851- LISSONE (MB)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa art. 46 del D.P.R. 445/2000

II/la sottoscritto/a consapevole che le

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e

dalle leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa art. 46 del D.P.R.

445/2000) e che questa Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai candidati

DICHIARA

Di possedere la seguente nazionalità .

Di soggiornare regolarmente in Italia

Di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza

Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso nello Stato di appartenenza;

Di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;

Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:

oLaurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica nuovo ordinamento in _
Conseguita presso l'Università di _
Anno di conseguimento Votazione _

Coiploma Universitario triennale vecchio ordinamento o Laureatriennale nuovo ordinamento in

Conseguita presso l'Università di _
Anno di conseguimento Votazione _

o Altri titoli accademici (Dottorato, Master, Corsi di Perfezionamento, ecc.)
Titolo _
Conseguita presso l'Università di Anno di conseguimento
Titolo _
Conseguita presso l'Università di Anno di conseguimento
Titolo _
Conseguita presso l'Università di Anno di conseguimento

oEsperienzepregresse nel ruolo di Referente per la valutazione
A.S. Istituto Scolastico Comune _
A.S. Istituto Scolastico Comune _
A.S. Istituto Scolastico Comune _
A.S. Istituto Scolastico Comune _

oComponente Nucleo Interno Valutazione
A.S. Istituto Scolastico Comune _
A.S. Istituto Scolastico Comune _
A.S. Istituto Scolastico Comune _
A.S. Istituto Scolastico Comune _

oComponente del Comitato di Valutazione docenti
A.S. Istituto Scolastico Comune _
A.S. Istituto Scolastico Comune _
A.S. Istituto Scolastico Comune _
A.S. Istituto Scolastico Comune _



Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione

oEsperienzedocumentate di tutoring
A.S. Istituto Scolastico Comune _
A.S. Istituto Scolastico Comune _
A.S. Istituto Scolastico Comune _
A.S. Istituto Scolastico Comune _

Conseguito il presso
Conseguito il presso
Conseguito il presso
Conseguito il presso

oPartecipazione ad attività di formazione attinenti le tematiche del P.N.S.D.
___________ Titolo _
___________ Titolo _
___________ Titolo _
___________ Titolo _

oCertificazioni relative a competenze informatiche e digitali
Conseguito il presso
Conseguito il presso
Conseguito il presso
Conseguito il presso

___________ Titolo _
___________ Titolo _
___________ Titolo _
___________ Titolo _

oPartecipazione, come corsista o come formatore, a corsi sulla valutazione

CORSISTA
Conseguito il presso Titolo

Conseguito il presso Titolo

Conseguito il presso Titolo

Conseguito il presso Titolo

FORMATORE
Conseguito il presso Titolo

Conseguito il presso Titolo

Conseguito il presso Titolo

Conseguito il presso Titolo

Allega documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale

Data, . Firma del dichiarante .



Allegato C - Tabella di valutazione titoli

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno per incarico REFERENTEPERLA VALUTAZIONE

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto

lO.2.1A lO.2.1A-FSEPON-LO-2017-54 Competenze di Base- Bambini più competenti all'Infanzia

_I_sottoscritt consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.445 del 28/12/2000

DICHIARA

DiessereDipendenteaTempoIndeterminatoin organicopresso1'I.c. IViaMariani di Lissonee indicai seguenti:

ELEMENTIDI VALUTAZIONEEsperto/Tutor
Titoli Valutazione Valutazione Valutazione

docente Commissione

- abilitazione all'insegnamento per la
scuola dell'infanzia e primaria:
10 punti

- laurea: 2 punti
- ulteriore diploma
universitario/master specifico:
2 punti

- corsi di formazione/titoli specifici
nella materia oggetto dell'avviso:
2 punti per ognuno fino ad un
massimo di 10 punti

- esperienze di didattica laboratoriale
documentate:
2 punti per ogni esperienza fino ad
un massimo di 10 punti

- esperienze di insegnamento ad
alunni con BES specifica
documentate:
2 punti per ogni esperienza fino ad
un massimo di 10 punti

Nel curriculum vitae specificare i singoli percorsi di formazione (titolo, anno, ore, moduli, ente organizzatore).

Luogo e data, _ Firma _



AI Dirigente Scolastico

dell' Le. I Via Mariani
20851- LISSONE(MB)

Oggetto: dichiarazione di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

Il sottoscritto nato il _

a (__ ), residente in

(_)

in Via , ai sensi della legge 15/68,

della legge 127/97 e del D.P.R. 403/98 e, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 26

della legge 15/68 e art. 6 commi 1 e 2 del D.P.R. 403/98 in caso di dichiarazioni false o comunque

non corrispondenti al vero, con riferimento all'avviso di selezione Interna di cui al prot. n.

______ del _

DICHIARA

Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Lissone

(firma)


