Allegato 1 istanza di partecipazione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’Istituto Comprensivo Statale
“Scopelliti – Green”
Via Nazionale Nord, 44 – 89025 Rosarno
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI TUTORS
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO DI INCARICO
DI TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (Piano
1005147) – Titolo “Rosarno play, la città attiva è un gioco da ragazzi”. – codice progetto
10.2.5A FSE PON –CL-2018-44
Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME

CODICE
FISCALE
DATA DI
NASCITA

/

/

LUOGO DI
NASCITA
PROVINCIA

COMUNE DI
RES.ZA
PROVINCIA
VIA/PIAZZA/
CORSO

N.

CAP

TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

TITOLO DI STUDIO (SPECIFICARE) _______________________________________________
CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a
nella graduatoria di

Tutor

Progetto PON Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (Piano 1005147) – Titolo “Rosarno play, la
città attiva è un gioco da ragazzi”. – codice progetto 10.2.5A FSE PON –CL-2018-44
nel/i seguente/i Modulo/i
Titolo modulo e Attività

FaRo insieme
Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Rosarno da scoprire
Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Rosarno da giocare
Produzione artistica e culturale
Rigenerazione Urbambina
Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali

Ore
30
30
30
30

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle
Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi
DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in
particolare di:
di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di
altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
Come previsto dall’Avviso, allega:
- copia di un documento di identità valido;
- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui
all’allegato 2 - Tabella di autovalutazione.
Dichiara, inoltre:
- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”
- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per
fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei
test di valutazione della stessa;
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto
all’attività didattica;
o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle
informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma
ministeriale per la gestione dei progetti;

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
La propria residenza
altro domicilio: ________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto Comprensivo “Scopelliti – Green” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici
e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice
Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare,
in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice
Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al
trattamento degli stessi).

Luogo……….……… data ……/….../………….

Firma ___________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Scopelliti – Green”
Via Nazionale Nord, 44 89025 ROSARNO RC

Allegato 2
Scheda di valutazione AVVISO DI SELEZIONE PESONALE INTERNO TUTOR
Progetto Progetto PON Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (Piano 1005147) – Titolo “ Rosarno play, la
città attiva è un gioco da ragazzi”. –codice progetto 10.2.5A FSE PON –CL-2018-44
Tabella di valutazione
Diploma di scuola media superiore
1

Punteggio
2

Diploma laurea triennale I Livello

3

2

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II
livello
Altra laurea diversa dal titolo di accesso

4

Dottorato di ricerca

5

Master di I e II livello
Master congruente con la tematica del modulo formativo,
conseguito presso Università in Italia o all’estero (durata
minima di un anno)

6

Corso di perfezionamento post-laurea conseguito presso
università italiane o straniere

7

Abilitazione all’insegnamento

8
9
10
11
12
13

4

	
  viene	
  valutato	
  un	
  solo	
  
,tolo	
  (quello	
  col	
  maggior	
  
punteggio)

Punti 1
Punti 1a dottorato fino ad un
massimo di 2 punti
Punti 1 per ogni master fino ad un
massimo di 2 punti

Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di
intervento
Attività di docenza in corsi di formazione per docenti
neoimmessi in ruolo (1 punto per corso) o incarico progettista
PON FERS (1 punto per incarico)
Esperienza lavorativa e/ o professionale: collaborazioni con
altri enti/ associazioni che operano nel settore di pertinenza (1
punto per ogni collaborazione)
Certificazioni informatiche
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT
Attività svolta nell’Amministrazione scolastica in qualità di
docente formatore su tematiche attinenti l’attività richiesta
Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel
curriculum, in relazione ad attività documentate di Tutor/
Esperto/ referente per la valutazione in Progetti PON-POR

Punti 0,50 per ogni corso di durata
semestrale
Punti 1 per ogni corso di durata
annuale
Fino ad un massimo di 2 punti
Punti 1 per ogni titolo fino ad un
massimo di punti 2
n.1 per ogni certificazione fino ad
un massimo di 2 punti
n.1 per ogni certificazione fino ad
un massimo di 4 punti
n.1 per ogni certificazione fino ad
un massimo di 2 punti
n.2 per ogni certificazione fino ad
un massimo di 4 punti
n.2 per ogni certificazione fino ad
un massimo di 6 punti
Punti 2 per ogni attività fino ad un
massimo di 6 punti
Totali punteggio: 43

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Scopelliti – Green”
Via Nazionale Nord, 44 89025 ROSARNO RC

Allegato 3

scheda di autovalutazione dei titoli TUTOR

Progetto Progetto PON Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (Piano 1005147) – Titolo “ Rosarno play, la
città attiva è un gioco da ragazzi”. –codice progetto 10.2.5A FSE PON –CL-2018-44

Tabella di valutazione

Punteggio

Punteggio
a cura
candidato

Punteggi
o a cura
Ufficio

Diploma di scuola media superiore
1

2

Diploma laurea triennale I Livello

3

2

Diploma di laurea vecchio ordinamento o
specialistica II livello
Altra laurea diversa dal titolo di accesso

4

Dottorato di ricerca

5

Master di I e II livello
Master congruente con la tematica del modulo
formativo, conseguito presso Università in Italia
o all’estero (durata minima di un anno)

4

Punti 1
Punti 1a dottorato fino ad
un massimo di 2 punti
Punti 1 per ogni master fino
ad un massimo di 2 punti

6

Corso di perfezionamento post-laurea conseguito
presso università italiane o straniere

7

Abilitazione all’insegnamento

8

Attestati di corsi di formazione afferenti la
tipologia di intervento

9

10

11
12

13

	
  viene	
  valutato	
  un	
  
solo	
  ,tolo	
  (quello	
  col	
  
maggior	
  punteggio)

Attività di docenza in corsi di formazione per
docenti neoimmessi in ruolo (1 punto per corso) o
incarico progettista PON FERS (1 punto per
incarico)
Esperienza lavorativa e/ o professionale:
collaborazioni con altri enti/ associazioni che
operano nel settore di pertinenza (1 punto per
ogni collaborazione)
Certificazioni informatiche
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT
Attività svolta nell’Amministrazione scolastica in
qualità di docente formatore su tematiche
attinenti l’attività richiesta
Conoscenza e uso della piattaforma GPU
dichiarata nel curriculum, in relazione ad attività
documentate di Tutor/Esperto/ referente per la
valutazione in Progetti PON-POR

Punti 0,50 per ogni corso di
durata semestrale
Punti 1 per ogni corso di
durata annuale
Fino ad un massimo di 2
punti
Punti 1 per ogni titolo fino
ad un massimo di punti 2
n.1 per ogni certificazione
fino ad un massimo di 2
punti
n.1 per ogni certificazione
fino ad un massimo di 4
punti
n.1 per ogni certificazione
fino ad un massimo di 2
punti
n.2 per
fino ad
punti
n.2 per
fino ad
punti

ogni certificazione
un massimo di 4
ogni certificazione
un massimo di 6

Punti 2 per ogni attività fino
ad un massimo di 6 punti
Totali

Data ______________

Firma ____________________

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Scopelliti – Green”
Via Nazionale Nord, 44 89025 ROSARNO RC

Allegato 4
Requisiti di ammissione TUTOR
Progetto Progetto PON Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (Piano 1005147) – Titolo “Rosarno play, la
città attiva è un gioco da ragazzi”. –codice progetto 10.2.5A FSE PON –CL-2018-44
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale
interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono:
Titolo modulo e Attività

Titolo Accesso TUTOR

Rosarno da giocare
Il modulo propone agli alunni un percorso per l’ideazione e la
realizzazione e un gioco basato su Rosarno, le sue storie, il
suo folklore e patrimonio culturale.
Si compone di 3 fasi di 10 ore ciascuna:
- Scoperta del potenziale narrativo di Rosarno (10 ore)
- Elaborazione di uno storytelling finalizzato al gaming (10
ore)
- Costruzione del prototipo di gioco (10 ore)
Rigenerazione Urbambina
Sa rà tito lo in d isp e n sa b ile p e r
Il modulo propone l’elaborazione di una proposta di
l’ammissione alla selezione:
riqualificazione di un luogo della città da parte degli alunni
- essere Docente dell’Istituto.
della scuola primaria, e la realizzazione di un’installazione
- la dichiarazione (contenuta nella
con elementi temporanei e permanenti.
istanza di partecipazione) di avere
Il modulo si sviluppa in 3 fasi:
conoscenza della piattaforma GPU
- Esplorazione della città attraverso i 5 sensi e restituzione in
o comunque di acquisirla prima
elaborati (12 ore)
dell’inizio del progetto. (Avvisi e
- Elaborazione di una proposta per la riqualificazione di un
Manuali disponibili sul sito http://
luogo specifico della città individuato dagli alunni (12 ore)
www.istruzione.it/pon/).
- Realizzazione dell’installazione (6 ore)
I partecipanti che ad inizio progetto
FaRo insieme
non saranno in grado di dimostrare
Il modulo è strutturato in 3 fasi, per accompagnare i ragazzi
la loro conoscenza della GPU
in un processo il più possibile stimolante che li conduca a
verranno dichiarati immediatamente
sentirsi liberi di immaginare la nuova Mediateca secondo i
decaduti e si
loro desideri e necessità:
procederà ad affidare il loro
- Invito alla lettura e individuazione degli interessi letterari (6
incarico scorrendo la graduatoria
ore)
ovvero, in caso di nessun altra
- Immaginazione e progettazione di attività e spazi per la
disponibilità, affidando l’incarico ad
nuova Mediateca (10 ore)
altro partecipante
- Realizzazione di alcuni manufatti per la nuova Mediateca
(14 ore)
Rosarno da scoprire
Il modulo intende invitare i ragazzi a scoprire il proprio territorio,
imparare a riconoscerne le caratteristiche ambientali e sociali, i
punti di valore e le criticità e costruire su di esso una nuova
narrazione.
Si compone di 3 fasi:
- Esplorazione del territorio di Rosarno per osservare gli elementi
naturali e culturali delpaesaggio, la flora, la fauna, i corsi
d'acqua, i segni dell'attività dell'uomo, la forma dei campi, i
prodotti tipici, le aziende locali (10 ore)
- Elaborazione di mappe sensoriali ed emotive per restituire le
informazioni raccolte, individuazione di elementi di valore, storie
da raccontare (10 ore)
- Costruzione di un percorso e di un dispositivo narrativo per la
messa in valore e il racconto degli elementi di qualità del territorio
(10 ore)

