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primariae secondariadi 1' grado
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Ai Docentidell'istituto
Comprensivo
Al sito web
Agli atti: FascicoloPON

AWISO
DI SELEZIONE
INTERNA
PERIL REPERIMENTO
DI TUTORPERL'ATTIVMIONE
DI PERCORSI
FORMATIVI
AFFERENTI
AL PON ' PROGETTI
DI INCLUSIONE
SOCIALE
E LOTTAAL DISAGIO'
Codiceidentificativo
di progetto:
10.1.1A
FSEPON-LO 2017-354
" Progetti
Avvisopubblico
di inclusione
socialee lottaal disagiononchéperI'apertura
dellescuoleoltre
- FondoSociale
I'orario
scolastìco
nelleareea rischioe in quelleperifriche.Asse
l- lstruzione
sopraitutto
( FSE). Obiettivo
Europeo
specifico
10.1- Interventi
di sostegno
aglistudenti
caratterizzati
da particolari
fragilità.
jl tutordel modulo" Ci provoanch'io" ( espertaDocenteElenaGiberti)
Dovendo
sostituire
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
-

Vistala delibera
del Consiglio
d'lstituto
del 11 novembre
2016nr.26 ;
Vistala Notaautorizzativa
del MIUR Prot.AOODGEFID
/31705del2410712017
;
Vistall prowedimentodi autorizzazione
di GestioneProt. 29241 del 1810712017
dell'Autorìtà
;
- Programma
Vistala nota Miur 0034815.02-08-2017
Fondistrutturali
europeÌ
Nazionale
Operativo
personaleesperto
Iterreclutamento
Accertato
cheI 'lstituzione
scolastica
la procedura
di individuazione
del personale
deveespletare
procedure
internoassicurando
conformi
ai principi
di trasparenza
, pubblicità
,paritàdi trattamento
,
buonandamento
efficacia
e tempestività
dell'azione
amministrativa
, economìcità
;

peril reclutamento
il
Indiceunaselezione
di un docenteinternoall'lstituzione
scolasticain gradodi ricoprire
ruolodi docente
tutorperlo svolgimento
delleattivitàdelmoduloB " Scendoin campo" .
Titolo

Tipologia
modulo
Musicastrumentale
: Cantocorale

Ci provoanch'io

codice meccanografìco:

0295 3597 50/02 95 35 60 53/02 95 5803 21 -faxi02 95 3586 7
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ISTITUTOSCOLASTICOCOMPRENSIVO"Alessandro MANZONI"
primariae secondariadi 1" grado
Scuoladell'infanzia,
Comunidi POZZUOLOMARTESANAe TRUccAzzANO
sede: PiazzalePietroNENNI,1 - 20060 POZZUOLOMARTESANA(Ml)
-

2016nr.26 ;
Vistala delibera
del Consiglio
d'lstituto
del 11 novembre
/31705del2410712017
Vistala Notaautorizzativa
del MIUR Prot.AOoDGEFID
,
Vistall prowedimentodi autorizzazione
dell'Autorità
di GestioneProt. 29241 del1810712017
i
Vistala nota Miur 0034815.02-08-2017
Fondistrutturali
europei- Programma
Operativo
Nazionaìe
personaleesperto
Iterreclutamento

Accertato
che| 'lstituzione
scolastica
deveespletare
la procedura
di individuazione
del personale
interno
procedure
assicurando
conformiai principi
di trasparenza
buon
, pubblicità
,paritàdi trattamento,
andamento, economicità
efficaciae tempestività
dell'azioneamministrativa
;
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
provvedecon il presenteawiso a verjflcarela presenzanel propriocorpodocentedi personale
disponibile
in gradodi svolgerele attivitàdi TUTOR perle attivitàsoprarichiamate.
A talescoposi invitano
i Docentiinterniinteressati
a presentare
la propriacandìdatura
ai moduli
formativi.
Ogni docenteinteressatodeve presentarein Segreteria( ufficio dsga ) la propriadomanda
comprensivodi curriculumcontenetela disponibilitàper lo svolgimentodell'attivitàdi TUTOR
per l'attività formativa presceltaentro e non oltre le ore 12 del 09 MARZO2018
Si Drecisache:
presentata
La candidatura
nonpuo'essere
ritÌratamodiflcata
e/osostituita
conaltra;
pervenute
Le candidature
oltreil terminefissatosarannoconsiderate
nullee quindinonapertema
agliattidellascuola
conservate
Dopola scadenzasi procederàallavalutazione
compartiva
delleofferte;
L'attivìtà
di tutorprevede30 oreperognimodulo;
l'idoneita
al conferimento
dell'incarico
anchein presenza
di una
Valutata
delladomandadi procederà
solacandidatura
Dervenuta.
in conformità
dell'art.11 comma1 del D. L.
ll traftamento
deidatiDersonali
e sensibili
saràeffeftuato
'196/03.
ll titolaredeltrattamento
deidatie il Dirigente
scolastico
ll presentebandoè pubblicatoall'alboe sul sitoweb dell'lstitutohttp//wwÌv.pozzuoloscuole.it

I Dirigente
Scolastico
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ni:0295 3597 50/ 02 95 35 60 53 / 02 95 580321 -lax 02 95 3586 74
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ISTITUTOSCOLASTICOCOMPRENSlVO"Alessandro MANZONI"
Scuoladell'infanzia,primaria e secondariadi 1" grado
MARTESANA
e TRUCCAZZANO
Comunidi POZZUOLO
sede: PiazzalePietroNENNI,I 20060 POZZUOLOMARTESANA(Ml)

E LOTTAAL
al PON:" PROGETTI
Dl INCLUSIONE
SOCIALE
Si allegail moduloperle attivitàafferenti
DISAGIO'
ModuloC
titolo
descrizione
Musicastrumentale
Cantocorale: Ci provo
anch'io"

iniziopresunto

target

nr.20 allievi
9t03t2018
primociclo
Secondaria
-Allievia rischiodi
abbandono
del
Awio dell'orientamentopercorsoscolasticoe
formativo;
musicale
del percorso -AllÌevicon bassilivelli
Continuità
formativoawiato alla
di competenze
-Allieviin condizioni
scuolaelementare
.
Integrazione
territoriale socio-economiche
dellavita
svantaggiate;
,qualità
.lnnovazione Allìeviconproblemi
scolastica
didattica. Socializzare relazionali
e bisognosi
esperienze di orientamento
attraverso
diverse
duratadel progetto

modalità

lmpoÉototale
€ 900,00lordoStato

30 ore

fine presunta
30/06/2018

Costo orario
€ 30,00
lordoStato

Modalitàdi
partecipazione
di
di Pozzuolo 1' Titolidi studioe
La domanda
Secondaria
formazione
attinential
partecipazione,
redatta
Martesana
modulodi formazione
in cartasemplice
deve
(Maxpunti5 con
pervenirein busta
riferimento
al votodi
chiusaentrole ore 12
laurea)
del09/03/2018
Ufficio
Dsga
2" Esperienze
di docenza
Nonsarannopresein
( 1 Puntoperognianno
di insegnamento
scuole) considerazione
pervenute
domande
3" Valutazione
del
oltrei termineindicato

sede aftività

Requisiti

progeno
( Max5 punti)

4" Abilitazione
all'insegnamento
( punti5)
MllC8B500Q
meccanogEfico:
lhttp:www.pozzuoloscuole.it]
02 95 35 97 50 / 02 95 35 60 53 / 02 95 58 03 21 - fax:02 95 35 86 74)

e-matl:

