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Via F. De Roberto, 113 – 95019 Zafferana Etnea (CT)
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Al Personale Docente
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web dell’Istituto
Sede

Oggetto: Selezione personale interno – Figure di Valutatore e di Tutor - 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.
Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-389 - Codice Cup H14C17000190007
Titolo progetto: Scuol@perta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’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 candidatura n. 16240 inoltrata da questo istituto in data 20/11/2016;
VISTA
la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
n.AOODGEFID 28618 del 13 luglio 2017;

Prot.

VISTA
l’autorizzazione all’esecuzione del progetto con protocollo n. AOODGEFID/31711 del
24 luglio 2017
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VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017
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VISTA la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 di pubblicazione delle graduatorie
definitive dei progetti ammessi a finanziamento;

VISTA
la delibera n.98 del verbale del Consiglio d’Istituto n. 44 del 06/11/2017 di assunzione in
bilancio del finanziamento;

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli
interventi 2014- 2020;
EMANA
il presente avviso di selezione per il reclutamento, tra il personale interno, di una figura di supporto al
PON, specificato
in oggetto, che si occupi della valutazione dei processi e di n. 7 tutor per i seguenti moduli da avviare
entro il mese di Febbraio 2018.

Modulo
Educazione motoria; sport;
gioco didattico

Educazione motoria; sport;
gioco didattico
Arte; scrittura creativa; teatro

Potenziamento delle competenze
di base

Titolo modulo
I bambini che non si
perdono nel bosco

Destinatari
Alunni scuola primaria classi
IV e V

Lo sport è vita

Alunni scuola primaria classi
II e III
Alunni scuola primaria classi
III e IV

Se sapessi scrivere…

Chi ha paura della
matematica?
English is fun!

Potenziamento delle competenze
di base
Modulo formativo per i genitori

Alunni scuola primaria classi
IV
Alunni scuola primaria classi
IV e V

Dimmi quel che mangi e ti
dirò chi sei…

Genitori degli alunni scuola
primaria

La domanda va compilata secondo il modello predisposto allegato 1.
I titoli saranno valutati secondo la tabella di valutazione allegata al presente bando
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Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono
soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28/12/2000 n . 445
La domanda di disponibilità dovrà pervenire entro e non oltre l’1 febbraio 2018.
Per la consegna brevi mani è garantito il rilascio di ricevuta.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.

Nel caso di più domande per la stessa tipologia, la Commissione di Valutazione procederà ad una
valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati ed
esplicitati nell’Allegato1:
Titoli accademici e culturali Titoli professionali;
Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare
Conoscenza, da autocertificare, dell’uso del PC, in particolare nella gestione della piattaforma.

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web:
www. circolodidatticozafferana.gov.it nella sezione PON.

ZAFFERANA ETNEA, 17/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriella Zammataro
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

