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pRoGETTo 10.2.2A-FSEpoN-cA-2019-s79 "pERcoRs! pER coNTtNUARE A CRESCERE/2"

AWISO 4396 DEL O9lO3l2OL8 - FSE - COMPETENZE Dr BASE - 2A EDTZTONE

cuP PROGETTO t35E18000260006
All'Albo

Al sito web

OGGETTO: RTAPERTURA TERMINI RECLUTAMENTO TUTOR ED ESPERTI !NTERNt ALL'ISTITUZIONE SCOTASTICA

per i moduli "Laboratorio di Scrittura creativa 2","lmparo giocando 2" "Matematica Rl-creativa"

!t D!RlGENTE SCOLAST!CO

VISTI i risultati della selezione relativa all'Awiso per il reclutamento di docenti tutor ed esperti interni,
prot. n.450 del tTlOtlzO2O;

VISTE le dichiarazioni di ritiro delle candidature da parte dei docenti, prof. Carmine Mangiacrapa (con prot.

920 del 37/0L/202O)come esperto e tutor per i moduli "lmparo giocando 2" e "Matematica Ri-

creativa"; prof.ssa Teodolinda Orabona (con prot.910 del 37101,12020) come tutor per i moduli
"Laboratorio di scrittura creativa 2", "lmparo giocando 2" e "Matematica Ri-creativa"; prof.ssa Giulia
Malacario (con prot. n. 878 del3Ol0L/2020) come esperto e come tutor per il modulo "Laboratorio di

scrittura creativa 2" e prof.ssa Carmelinda Ferrandino (con prot. n.852 del29l0U2020)come
esperto e come tutor per il modulo "Laboratorio di scrittura creativa 2";

CONSIDERATO che sono richieste ulteriorifigure interne di tutor ed esperti per i moduli in oggetto;

DECRETA

la riapertura dei termini per la presentazione di candidature da parte di altri docenti interessati al

progetto entro e non oltre le ore 12,00 delgiorno t2lO2l2O2O.

Per le modalità di partecipazione si rimanda all'Awiso sopra citato.

Si precisa che restano valide le domande già presentate e valutate come da graduatorie prowisorie
pubblicate (per gli esperti prot. 1047 del0410212020 e tutor prot. n. 1048 del 04/02120201,.

I documenti da allegare obbligatoriamente:
1. Allegato 1- Domanda;
2. Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all'allegato 2 -

Tabella di autovalutazione;
3. Copia di un documento di riconoscimento valido.

Aversa, 05102/2020
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La sottoscritta

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA

PROVINCIA

vtA/PtAzz lcoRso

CAP

TELEFONO

E.MAIL
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Allegato 1 istanza di partecipazione

At DIRIGENTE SCOTASTICO

ISISS "E. MATTEI" . AVERSA

Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione interna di Referente per la Valutazione - Figura di
Supporto - Referente Pubblicità - Tutor - Esperto.
PROGETTO "COMPETENZE Dl BASE 2a EDIZIONE" - TITOLO "PERCORSI PER CONTTNUARE A

CRESCERE 2"
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SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO
TITOLO DISTUDIO

I munrnTDtpLoMA (spECtFtcARE):ruruWruM
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CHIEDE

diessere ammessa alla procedura di selezione di cui all'oggetto e di essere inserita nella graduatoria di:

f tutor

! esperto

per le attività del PoN FSE dal titolo "PERcoRsl PER CoNTINUARE A CRESCERE 2" - codice L0.2.2A-
FS E PO N-CA- 2OI9 -57 I ne l/i segue nte/i M od u loli

Segna

con una X
Titolo modulo Diploma/Laurea

Laboratorio di scrittura creativa/2

lmparo eiocando/2

Matematica Rl-creativa

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR28172/2000 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 della cittadinanza italiana o di uno deglistati membri dell'Unione europea;

- godere dei diritti civili e politici;

non aver riportato condanne penalie non essere destinatario di prowedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudizia le;

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente Awiso;

aver preso visione dell'Awiso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;

essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
possedere titoli e competenze specifiche piir adeguate a trattare i percorsiformativi scelti.

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e lstruzioni

per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondistrutturali europei 207412O2O, in particolare:
- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di

appalto.
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'lstituto 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.NU\-;WruM§
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Come previsto dall'Awiso, allega:

- copia di un documento di identità volido;

- Curriculum Vitoe in formato europeo con indicoti i rilerimenti dei tìtoli volutoti di cui all'ollegoto
2 - Tabello di autovolutozione.

Dichiara, inoltre:

- di conoscere e saper usare Ia piattaforma on line "Gestione Programmazione Unitaria - GPU"

- di conoscere e di accettare le seguenticondizioni:
o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o

ricevere informazioni utiliad 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'lstituto;
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:

f ta propria residenza

! altro domicilio:

lnformativa ex art. 13 D.tgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2OL61679, per il
trattamento dei dati personali dei dipendenti

ll/la sottoscritto/a con la presente, aisensidegliarticoli 13 e 23 del D.Lgs. 79612003 (diseguito indicato
come "Codice Privacy'') e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA

L'lstituto ISISS E. MATTE! al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personaliforniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensidel "Codice Privacy", titolare del
trattamento dei dati è l'lstituto 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" e dal Capo lll del
Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto diottenere 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).

Aversa,... FIRMA
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Allegato 2 - Scheda di autovalutazione Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-579

Titolo progetto: "Percolti per continuare a crescere 2"

Griglia valutazione AWISO D! SELEZIONE PERSONALE

ESPERTI . TUTOR

Data Firma
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Tabella di valutazione Punteggio
Punteggio

a cure
candidato

Punteggio
a curil
Ufficio

1

DIPLOMA

LAUREA altinente ai moduli

Punti 1

Punti 2

2

Titoli culturali e ceÉificazioni
aftinenti ai moduli per i quali si
concorre, rilasciati da Università,
Enti qualificati Associazioni di
settore/categoria

(Dottorato di ricerca, Master, Corsi di
specializzazione/di perfezionamento)

Punti 1 per ogni annualità - max pp 6

3

Esperienze pregresse:

Tutor PON/POR - Docenza
PON/POR

Attinenti ai moduli

Punti 2 per ogni esperienza - max pp 12

4
Servizio prestato con contratto a
tempo indeterminato

Punti 2 per ogni 5 anni di servizio prestato

max pp 10

5
Pubblicazioni inerenti il settore di
intervento

Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un
massimo di 2 punti

Totale Punti 32
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