Distretto Scolastico n. 15
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Spirito Santo – Tel. – Fax 0984/26572
87100 COSENZA
C.M.: CSIC81200C
E-Mail: CSIC81200C@istruzione.it
C.F.: 80004860781
Prot. n. 63 B/32
del 11.01.2012
POR FSE CALABRIA 2007/2013
ASSE IV- CAPITALE UMANO

Obiettivo Operativo I.2 : “Ridurre l’abbandono scolastico e le disparità di genere nella partecipazione
all’apprendimento permanente”
PIANO REGIONALE PER LE RISORSE UMANE
PIANO D’AZIONE 2011-2013

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA:

“UNA SCUOLA PER LA LEGALITÀ”
“Percorsi didattici per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica nelle aree ad elevato disagio
sociale”

CIRCOLARE INTERNA N. 24
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
AL PERSONALE DOCENTE
ALL’ALBO – SEDE

Oggetto: Reclutamento delle figure interne da individuare per la realizzazione del POR
"Una Scuola per la legalità" - annualità 2011-2012.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTE
VISTO
VISTA
VISTA

il POR FSE Calabria 2007/2013- Asse IV Capitale umano – Obiettivo Operativo
I.2;
l’autorizzazione della Regione Calabria, giusto Decreto Dirigenziale prot. n. 15847
del 20.12.2011;
le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi;
il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto a.s. 2011/12;
la delibera n. 4 della seduta del Collegio dei Docenti del 22.12.2011, verbale n. 5;
la delibera n. 2 della seduta del Consiglio d’Istituto del 09.01.2012, verbale n. 6;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire
figure professionali specifiche interne;
con la presente indice Bando interno per la selezione delle seguenti figure specifiche:
Reclutamento di n° 2 tutor d’aula tra il personale docente interno
Obiettivo
Durata
Titolo modulo
1

60 ore

Fino a €
30,00

60 ore

Fino a €
30,00

Teatro e drammatizzazione (Scuola Secondaria di 1°
grado)

2
Inglese animato (Scuola Primaria)

Compenso
orario

La selezione sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:
TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR D’AULA
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Laurea: punti 2
Per ogni altra Laurea: punti 1
Attestati
di
partecipazione a corsi
di
formazione/aggiornamento inerenti il settore
d'intervento: punti 1 per un massimo di punti 3.
Competenze di base d'informatica: punti 1.
Competenze avanzate d'informatica ECDL e
similari: punti 2.
ESPERIENZE FORMATIVE DOCUMENTATE Esperienze di docenza/tutoraggio in progetti PON,
E COERENTI CON LE FINALITÀ DEL
POR, ecc.: punti 5 x ogni incarico ricoperto
PROGETTO
Esperienza di docenza/tutoraggio in progetti non
similari: punti 1 x ogni incarico ricoperto
Precedenze:
docenti delle stesse discipline dei PON e delle stessa classe o classi interessate;
a parità di punteggio, i docenti che non hanno ancora fatto esperienze precedenti.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda.
I tutor d'aula affiancheranno gli esperti esterni designati attraverso apposita selezione pubblica
e, in particolare, avranno i seguenti compiti:
− provvedere all’individuazione del gruppo-classe e alla selezione degli allievi-corsisti secondo
criteri stabiliti dalla normativa, raccogliere le iscrizioni e sbrigare ogni formalità relativa
all’iscrizione al corso;
− tenere costantemente i rapporti con il docente esperto esterno, concordando con lui il piano
didattico, il programma degli interventi e il calendario del corso;
− trasmettere tutte le informazioni relative al corso in formato digitale da conservare agli atti e da
inserire nel sito della scuola;
− provvedere al controllo delle firme d’entrata e d’uscita dei corsisti;
− coordinare in aula i gruppi di lavoro;
- revisionare, insieme al docente esperto, il materiale prodotto dagli studenti;
-

-

coadiuvare l’esperto esterno e il valutatore nelle operazioni di verifica, valutazione e
certificazione.
Modalità e termini di presentazione delle candidature:
Gli interessati al conferimento dell’incarico devono presentare la Domanda e gli Allegati di
riferimento debitamente compilati a pena di esclusione.
Le Domande di Candidatura dovranno pervenire presso l’ufficio di segreteria dell’I.C. di via
Spirito Santo - 87100 Cosenza, a pena di esclusione, non oltre le ore 12:00 del 16 gennaio 2012 (in
caso di spedizione per posta non fa fede il timbro postale).
Non saranno prese in considerazione le istanze trasmesse via e-mail e/o via Fax e quelle mancanti
dei dati richiesti.
Gli interessati dovranno presentare la domanda, secondo il modello A allegato, corredata dal
Curriculum Vitae in formato europeo, dal quale si dovranno evincere le competenze possedute e le
esperienze svolte attinenti alle attività indicate nei percorsi operativi.
Gli esiti della selezione saranno affissi all’Albo della Scuola, pubblicati sul sito
www.icspiritosanto.it e comunicati direttamente ai docenti selezionati.
Il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, IRAP ed accessorio sarà
corrisposto per le ore concretamente svolte solo dopo effettiva erogazione dei fondi regionali.
Le ore previste per ciascun modulo e il relativo importo orario sono quelle indicate nel Piano
Integrato.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Affisso all’Albo e pubblicato sul sito web della scuola www.icspiritosanto.it in data
11.01.2012.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(f.to Giuseppe La Barbera)

RISERVATO ALL’UFFICIO SEGRETERIA

Prot. n. __________________
del _____________________

Modello A

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C. DI VIA SPIRITO SANTO
87100 COSENZA.

MODULO DOMANDA POR "Una Scuola per la legalità"
“Percorsi didattici per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica nelle aree ad elevato disagio
sociale” - annualità 2011-2012
Il/La

sottoscritt0/-a

______________________________________

nato/-a

a

____________________________ prov. di _______________ il __________________________ C.F.
______________________________

e

residente

_________________________________________________________

con

a
domicilio

in

_______________________________ Via / Piazza /C.so __________________________________________
Telefono ________________________________ Cellulare ______________________________

E – mail

_________________________________, docente di ________________________________________ classe di
concorso ______________ , in servizio presso questo Istituto nelle classi ____________________, dichiara di
essere interessato/a ad assumere il seguente ruolo gestionale nell’ambito del Piano Integrato d’Istituto annualità
2011/2012 (indicare funzione e modulo) ___________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale ruolo
prevede, secondo quanto predisposto dalla normativa vigente; di essere in possesso dei requisiti richiesti, come
attestato dall’allegato curriculum vitae.
Il/La sottoscritto/a esprime altresì il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs.
n.196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.
Dichiara altresì di essere disposto a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato
dal Dirigente dell’istituto titolare del progetto.
Data __________________

FIRMA
_____________________________

