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OGGETTO : RIAPERTIIRA TERMINI lwiso selezione TUTOR proceduru comparativa nell'ambíto
dei .finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Auforizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull'Awiso pubblico 10862 del1610912016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire I'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 caratferizzali da particolari fragilità. Lettera di auforizzazione Prot. n.

AOODGEFD13|T}3 del24luglio 2017 Progetto PON - Inclusione e lotta al disagio codice l0.l.1A-
F SEPON-LA -2017 -l l7 " Sp ortiví S I' ...8 u lli NO." .

RIAPERTURA TERMINI
Awíso selezíone TUTOR PERSONALE INTERNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

I'Awiso selezione TUTOR PERSONALE INTERNO di cui al Prot. 2555N1.1 del
2410412018 procedura comparativa nell'ambito dei finanziamenti di cui ai Fondi

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Progetto PON - Inclusione e lotta al

disagio codice I 0. 1 . 1 A-FSEPON-LA-20 17 -I I7 o'Sportivi SI'...8 ullì NO.".

che per alcuni moduli NON sono pervenute candidature o candidature

insuffîcienti per le figure richieste, come di seguito specificato

a_ I CUPD89G16002400007

frr. 3zqdw,. 8, :s hs/ur,r

CONSIDERATO

RILEVATO



N. di tutor per modulo
Tipologia modulo Titolo Requisiti/competenze

minimi/e richiesti/e
n. ore totali
fisura tutor

Costo orario lordo
omnicomnrensivo

Mod. I - Potenziamento
lelle competenze di base

ùnforzo e

rmpliamento
lel curriculo
inguistico

Esperienza in gestione

d'aula/formazione con

abilita organizzative e di

facilitator.
Conoscenze informatiche

con particolare
riferimento alle

piatta f,orme ministeriali
e/o comunitarie e

nell' ulrlizzo di ri sor se

multimediali

60 30,00 Tper la scuola primaria, 2 per la secondaria

Ciascuno con un impegno di 15 ore

Mod 2 - Potenziamento
felle competenze di base

ùnforzo e

rmpliamento

lel curriculo
natematico/t
lcnologico

Esperienza in gestione

d'aula/formazione con
abilità organizzative e di

facilitator.
Conoscenze

informatiche con
particolare riferimento

alle piattaforme
ministeriali e/o

comunitarie e

n ell' utllizzo di ri sorse

multimediali

45 30,00 J

1 per la scuola primaria,2 per la secondaria
Ciascuno con un impegno di 15 ore

Mod 3 - Innovazione
lidattica e digitale

lonhastare la

lispersione

icolastica e ogni

brma di

liscriminazione e di
rullismo anche

nformatico

Esperienza in gestione

d'aula/formazione con

abilita organizzative e dí

facilitator.
Conoscenze

informatiche con
particolare riferimento

alle piattaforme
ministeriali e/o

comunitarie e

nell'utilizzo di risorse
multimediali

30 30,00 2

Ciascuno con un impegno di 15 ore

vlod 4 - Educazione
notoria; sport; gioco
lidattico

\ttivita di educazione
notoria

Esperienza in gestione

d'aula/formazione con

abilità oreanizzative e di

60 30,00 4

Ciascuno con un impegno di 15 ore



.facilitator.
Conoscenze

informatiche con
particolare ri ferimento

alle piattaforme
ministeriali e/o
comunitarie e

nell' utilizzo di ri sorse
multimediali

Mod 5 - Educazione
notoria; sport; gioco
lidattico

\ttivita di educazione
isica

Esperienza in gestione
d'aulaiformazione con

abilità organizzative e di
facilitator.

Conoscenze
informatiche con

particolare riferimento
alle piattaforme
ministeriali e/o
comunitarie e

nell'utilizzo di risorse
multimediali

30 30,00

Ciascuno con un impegro di 15 ore

PREMESSO che per I'implementazione del Progetto è tr€cessario awalersi di figure conrn know how llelle aredsettori di riferimento dei moduli formativi
f,Ievisti e di espeîieúa in gestìone d'aula/fomazione;

CONSIDERATE le richieste dei docefti che hanno sollecitato una riap€rtura dei termini dell'Awiso in oggetîo e al fine di consentire la più ampia partecipazione del
p€rsonale intemo

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce paÍe integrante del prcsente awiso

DDTERMINA

L! rirpertun dei termini per la prcseútf,zion€ delle csndid.ture ùeI'smbitio dell'AWISO per il reclùtlmeito di peffon le intenro .ppartenenfe all'Ic VIA
VOLSINIO per il Progetto PON Inclusione e lotta al disagio codice 10. t.1A-FSEPON-LA-2017-11? "sportivi SI'...Bulli NO.";', con professionalità specialistiche io
grado di adempiere alf incaricojlp!@esclusi\,?mente per le figure per le quali la f,rocedura è andata deserta come di seguito elencate:



Tipologia modulo Titolo Requisiti/competenze
minimiie richiesti/e

n. ore !q!g[
fisura tutor

Costo orario lordo
omnicomnrensivo

N. di tutor per modulo

vlod. 1 - Potenziamento
lelle competenze di base

linforzo e

rmpliamento
lel curriculo
inguistico

Esperienza in gestione
d'aula/formazione con

abilità organizzatíve e dt

facilítator.
Conoscenze informatiche

con particolare
riferimento alle

piattaforme ministeriali
e/o comunitarie e

nell' uilízzo di ri sorse
multimediali

60 30,00 2 pu la scuola primaria,2 per la secondaria
Ciascuno con un impegno di 15 ore

vlod 2 - Potenziamento
lelle competenze di base

linforzo e

rmpliamento
lel curriculo
latematico/t
lcnologico

Esperienza in gestione
d'aula/formazione con

abilità organizzalive e di
facilitator.

Conoscenze
informatiche con

particolare riferimento
alle piattaforme
ministeriali e/o

comunitarie e

nell'utilizzo di risorse
multimediali

45 30,00 J

per la scuola primaria, 2 per la secondaria
Ciascuno con un impegno di 15 ore

Mod 3 - Innovazione
lidattica e digitale

lontrastare la
lispersione

rcolastica e ogni
brma di
liscriminazione e di
rullismo anche

nformatico

Esperienza in gestione
d'aula/formazione con

abilita organizzatíve e di

facilitator.
Conoscenze

informatiche con
particolare ri ferimento

alle piattaforme
ministeriali e/o

comunitarie e

nell' utllizzo di ri sor se

multimediali

30 30,00 2

Ciascuno con un impegno di 15 ore



VIod 4 - Educazione
notoria; sport; gioco
lidattico

\ttività di educazione
notoria

Esperienza in gestione
d'aula/formazione con

abilità organizzative e di
facililator.

Conoscenze
informatiche con

particolare riferimen to
alle piattaforme
ministeriali e/o
comunitarie e

nell'utilizzo di risorse
multimediali

60 30,00
Ciascuno con un impegno di 15 ore

vlod 5 - Educazione
notoria; sport; gioco
lidattico

A.ttivita di
isica

educazione Esperienza in gestione
d'aula/formazione con

abilita organizzalive e di
facilitator.

Conoscenze
informatiche con

particolare riferimento
alle piattaforme
ministeriali e/o
comunitarie e

nell'utilizzo di risorse
multimediali

30 30,00 2
Ciascuno con un impegno di 15 ore

Ai fini della pîesentazione delle candidature ed in particolare alle modalità ed alla documentazione da produrre, si rinvia in toto all'Awiso i[ oggetto,
fatta eccezione del prospetto delle figure richieste per ciascun modulo rimodlrlato come sopm al quale ci si deve tassativament€ attenere.

L'interessato/a dovrà far pervenire alla scuola breri manu,rfflcìo protocollo ovvero via PEC rmic8d900r@pec.istrùzione.it tutta la documentazione utile
alla catrdidatùa, @ ENTRO e non oltre il 31 maqeio 2018.

L'interessato dovrà specificare nell'oggetto della e-mail
PROGETTO PON - Inclusione e lotta al disagío codice I0.l

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web della scuola.
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