
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Martiri di Civiellla�

Via Verdi, 40 – 52041 loc. Badia al Pino -  Civitella in Val di Chiana (AR) 
C.F. 80010080515   Tel. 0575497215 
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Prot. N.  (vedi segnatura informatca)

Agli At
Al Sito Web

All’Albo on line
 

AVVISO ESPERTI COLLABORAZIONE PLURIMA

PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA 

Fondi Struturali Europei – Programma Operatvo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artitco, paeiaggiitco”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obietvo Specifco 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con partcolare atenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d'iimpresa. 

Aueorizzazionl proglto  odi l 10.2.5C-FSEPON-TO-2018-9
CUP J97117000200007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  l’Avviso Prot. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artitco, paeiaggiitco”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obietvo Specifco 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con partcolare atenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d'iimpresa rivolto alle Isttuzioni scolastche statali fnalizzato alla 
realizzazione di Proget Fondi Struturali Europei – Programma Operatvo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020. 
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Vista la Nota M.I.U.R.  Prot. n. AOODGEFID/9291 Roma 10/04/2018 di formale 
autorizzazione del progetoo
Viste le  delibere  del  Collegio dei  Docent e  del  Consiglio  di  Isttuto per  la  realizzazione  dei

proget relatvi  ai  fondi  Struturali  Europei  –  Programma Operatvo Nazionale  “Per  la

Scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020

VISTI i  regolament UE e tuta la normatva di  riferimento per la realizzazione del  suddeto

progetoo

VISTE   le indicazioni MIUR per la realizzazione degli intervento

 Vista la formale assunzione a bilancio E.F. 2018 –prot. 3324 del 8/05/2018 del 

finanziamento relativo al seguente progetto F E per leimporto di Euro  119.981,90.
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 VISTE Le linee guida dell'iAutorità di Gestone PON e le Faq pubblicate ad oggi

RILEVATA la nl lssieà di individuarl fgurl idonll l disponibili a svolglrl ll slgulnel 

attivieà:

 arla organizzativo glstionall: plrsonall inelrno Amminiserativo l Ausiliario

 plrsonall inelrno alla rlel di S uoll parel ipanti al proglto in qualieà di :

  Do lnel Esplreo

 Tueor d’aula- 

 Fa ilieaeorl

 Valueaeorl 

nlll’ambieo dli progltti PON 2010 2020 

EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI

AL FINE DEL RECLUTAMENTO DI TUTOR  PER I SEGUENTI MODULI
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

MODULI DA SVOLGERSI PRESSO IL LICEO REDI
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MODULI  

IL PROGETTO DI RIFERIMENTO  COMPLETO È PUBBLICATO NEL SITO ISTITUZIONALE AL LINK: 

htp://www.badia omp.gov.ie/wordprlss/pon/bandi-pon/

Tipologia modulo Titolo Costo

 Costruzione di una proposta territoriale di turismo

culturale, sociale e ambientale sostenibile

TURISMO SCOLASTICO ED EDUCATIVO € 5.082,00

Liceo “F. Redi” di Arezzo

 Costruzione di una proposta territoriale di turismo

culturale, sociale e ambientale sostenibile

LA VALDICHIANA E LE SUE LEOPOLDINE

€ 5.082,00

Liceo “F. Redi” di Arezzo

 Costruzione di una proposta territoriale di turismo

culturale, sociale e ambientale sostenibile

“I Sentieri della Bonifica” € 6.482,00

Liceo “F. Redi” di Arezzo

 Sviluppo di contenuti curricolari digitali con

riferimento al patrimonio culturale (Open

Educational Resources)

“AREZZO DIMENTICATA”  € 5.082,00

Liceo “F. Redi” di Arezzo

I  andidati dlvono alllgarl alla domanda di parel ipazionl il  urri ulum vieal  e 
possedere i seguent requisiti 
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• ttoli di studio specifci atnent le professionalità sopra menzionate 

• comprovata e documentata esperienza lavoratva maturata nel setore richiesto 

• comprovata e documentata esperienza di docenza in scuola secondaria superiore 

• adeguate competenze informatche per la gestone della piataforma informatca Indire

Gli interessat devono produrre domanda precisando l’obietvo, l’Azione e il modulo del Progeto alla 

cui selezione intendono partecipare. Tale istanza, debitamente corredata di  urri ulum vieal (modlllo 

luroplo), deve essere indirizzata al Dirigente Scolastco Isttuto Comprensivo “Martri di Civitella” via 

Verdi, 40 – Civitella in Val di Chiana (AR)  Tel. centralino 0575497215 e deve pervenire lnero, l non 

olerl, ll orl 8:00 dll 22/08/2019 secondo le seguent modalità: 

• raccomandata r/r 

• consegna a mano presso la Segreteria Amministratva dell’Isttuto 

• casella di posta isttuzionale  aric81000g@istruzione.it 

Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura TUTOR PON Codice Progetto: 
Aueorizzazionl proglto  odi l 10.2.5C-FSEPON-TO-2018-9

CUP J97117000200007
MODULO -------------------------------------------

E’ fatto obbligo di indicare il modulo (o i moduli) per il quale viene presentata la candidatura con 
il titolo presente nella tabella di riepilogo. 

 Ll  andidaeurl privl dllla dlfnizionl dll  rllativo Obilttivo l Azionl dll  on orso non saranno 

rielnuel validl. Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre il termine. L’Isttuto

è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. 

Nella domanda i candidat devono dichiarare soto la propria responsabilitài 

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 

telefonico 

2. di non avere condanne penali né procediment penali in corso, non essere stat desttuit da 

Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fscale 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare con gli espert (e, per alcune Azioni, con i tutor aziendali) nella conduzione delle atvità 

dell'iazione. 

In tut i casi è indispensabile una specifca competenza relatva ai contenut del modulo.
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 All’interno del suo tempo di atvità, il tutor svolge compit di coordinamento fra le diverse risorse umane 

che partecipano all'iazione e compit di collegamento generale con la didatca isttuzionale.

 Partecipa con gli espert alla valutazione/certfcazione degli esit formatvi degli allievi. Può svolgere le 

funzioni di tutor, salve le eccezioni indicate nel presente documento, solo il personale docente 

appartenente all’isttuzione scolastca atuatrice del Piano Integrato con l’ovvia eccezione della fgura del 

“tutor aziendale” nei casi in cui siano previste delle atvità in azienda. 

Il personale tecnico non docente, ad eccezione del DSGA, non può svolgere l’atvità di tutor didatco. 

L’eventuale utlizzo dell’assistente tecnico rientrerà tra le atvità previste per il personale amministratvo, 

tecnico ed ausiliario.

 Il tutor viene nominato, sulla base delle sue competenze fnalizzate all’azione/modulo all’interno del Piano 

Integrato, con incarico del Dirigente scolastco, sulla base dei criteri stabilit dagli OO.CC. come previsto dal 

D.I. 44/01.

 Il Tutor, in partcolarei 

• predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione detagliata dei contenut 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondent a segment disciplinari e 

competenze da acquisireo 

• cura che nel registro didatco e di presenza vengano annotate le presenze e le frme dei partecipant, 

degli espert e la propria, l’orario d’inizio e fne della lezioneo 

• accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la frma del pato formatvoo 

• segnala in tempo reale se il numero dei partecipant scende di oltre un terzo del minimo o dello standard 

previstoo 

• cura il monitoraggio fsico del corso, contatando gli alunni in caso di assenza ingiustfcatao 

• si interfaccia con gli espert che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando 

che l’intervento venga effetuatoo 

• mantene il contato con i Consigli di Cla2. a presentare una relazione fnale sullo svolgimento delle 

atvità (TIME SEEET)o

Il  omplnso orario è di € 30,00  ompllssivi l onni omprlnsivi. 

La duraea dlll’in ari o è di 30 orl plr ogni modulo.

Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effetvamente svolte, 

stante la presenza degli alunni necessaria per garantre la realizzazione del percorso formatvo (cfr. 

parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento). 

Plr la s llea dli eueor si pro ldlrà ad una valueazionl  omparativa dli tieoli,  ui saranno atribuiti 

punelggi sulla basl dli slgulnti  rielri: 

 Punteggio graduatoria interna della propria Isttuzione scolastca

 Precedenza per coloro che non hanno svolto precedent incarichi in proget PON all’interno del

Liceo Redi 
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 precedenza a Docent in servizio presso il Liceo Redi rispeto ai Docent delle altre Scuole della 

rete. 

Gli incarichi saranno atribuit anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progetuali. 

Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntvo, mediante apposita Letera d’incarico. 

Gli emolument, previst dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrispost a seguito dell’effetva 

erogazione dei fondi comunitari. 

Le atvità si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestvamente comunicato ai tutor  

selezionat. 

Il presente bando viene afsso all’Albo dell’Isttuto, inserito sul sito internet dell’isttuto  

(www.badiacomp.gov.it) e pubblicato nell’albo del Liceo Redi

Il Dirigente Scolastco 

Prof.ssa Iasmina Santni
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Al Dirigente Scolastco

Dell’Isttuto Comprensivo “Martri di Civitella”

Civitella in Val di Chiana (AR)

PON " PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO " 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER INCARICO DI ESPERTO-

 Codi l Proglto:  10.2.5C-FSEPON-TO-2018-9
CUP J97117000200007

MODULO TITOLO: 

Vista la comunicazione del Dirigente Scolastco prot. n.               del                            o 

Il sotoscrito                                             docente di 

                        

In servizio presso                                              dall’a.s. 

                     

DICEIARA 

La propria disponibilità ad assolvere le funzioni di ESPERTO per la seguente azionei 

(indicare opzione per la quale si intende svolgere la funzione di ESPERTO) 

PUBBLICAZIONE  RISULTATI

I risultat dell’avviso dovranno essere pubblicat all’Albo dell’Isttuto e comunicat agli

interessat.

La selezione sarà da ritenersi valida anche in presenza di una sola domanda di disponibilità.

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dat personali fornit dagli aspirant saranno raccolt presso l’Isttuto

per le fnalità stretamente connesse alla sola gestone della selezione. I medesimi dat potranno

essere  comunicat unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  diretamente  interessate  a

controllare  lo  svolgimento  della  selezione  o  a  verifcare  la  posizione  giuridico-economica

dell’aspirante. L’interessato gode dei dirit di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
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DIFFUSIONE DEL BANDO

Gli  avvisi di selezione  verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito dell’isttuto 

nell’amministrazione trasparente dell’Isttuto ed all’Albo Pretorio

htpi//www.badiacomp.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/POTENZIAMENTO-

EDUCAZIONE-AL-PATRIMONIO-CULTURALE-E-ARTISTICO-piano-N.-1003389.pdf

In otemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tut gli element di interesse

comunitario,  relatvi  allo  sviluppo  del  presente  progeto  (avvisi,bandi,pubblicità  ecc.)  saranno

tempestvamente pubblicat nelle specifche sezioni del sito della scuola all’indirizzoi

F.to Il Dirigente Scolastco

Iaimina Santni
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