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30 CIRCOLO ADRANO .. San Nicoloo politi "
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 95031 - ADRANO (CT)

TEL/FAX 095176956]6 C.F.93067380878 C.M. CTEEO9OOOV C.U.U. UFNUMT
PEC: crEE09000v@PEC.lsrRUZloNE.IT email ctee09000v@istruzione.ir

S ito web-http ://www.terzoc i rcoloadrano. gov. it

Prot. n.1911lPon
Del 18/1 012019 Al personale Docente

Agli atti
Al sito web

All'albo on-line

Oggetto: Avviso interno per I'acquisizione di manifestazione di interesse di n. 2 TUTOR per la
realizzazione del Progetto PON/FSE "10.2.2A-FSEPON-SI-2O17-313- -Titolo Little'Ciceroni'forAdrano's
streets - Virtual guide for young tourists.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operaf ivo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienri per
I'apprendimento" 2011-2020. Awiso pubblico "CompeÍenz.e tli base". Asse I - Istruzione - FonrJo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo speciJìco 10.2.- Mìgtioromenro delle compeîenze chiave ctegli Atlievi. Azíone 10.2.2 -Azioni
di inÍegrazione e potenziamento delle aree disciplinari cli hase

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO I'avviso prot. AOODGEFID/1953 del 2110212017 "Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico "Competenze di base". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli Allievi. Azione 10.2.1 -Azioni specifiche per la scuola
dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività corporea) e Azione 10.2.2 -Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;

VISTA la nota Prot. n.206 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei londi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
- Uff.lv del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istitu;ione
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Codice identificativo
progetto Sottoazione CUP

Titolo
Progetto

Importo
autorizzato

1 0.2.2A-FSEPON-SI-20 17 -3',73
10.2.2A

Competenze
di base

I65B 1 7000060007

Little'Ciceroni' for
Adrano's streets -
Virtual guide for
young tourists.

44.905.20
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Scolastica Little'Ciceroni'for Adrano's streets - Vimual guide for young tourists.- codice 10.2.2A-FSEPON-
SI-2017-373 per un importo pari a E,uro € 44.905,20..

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
Fondi Strutturali E,uropei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" 20 1 4-2020.

VISTO il Decreto Prot. n. 1505/PON del 3110712018 con cui si accerta l'iscrizione del progetto
codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2011-373 nel Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Circolo
con delibera n. 59 del 0510212018 autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per
I'importo di Euro € 44.905,20.

VISTE la Delibera delCollegio dei Docenti n. 46 del 0110212018 e delConsiglio di Circolo n. 62 del
0510212018 relativa all'assunzione nel PTOF dei singoli moduli previsti dai progetti in oggetto;

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.23 del 0110912017 relativa alla definizione dei criteri
generali per I'individuazione delle figure professionali e degli operatori necessari alla realizzazione del
progetto in oggetto;

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 35 dell'1ll09ll201J relativa all'approvazione dei
criteri generali per I'individuazione degli operatori da impegnare nei progetti

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamentetra il personale interno-nota MIUR Prot.348l5 del 02.08.201l';

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti
esterni approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTO il proprio Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento del personale intemo, Prot.
20591P on del 01 I I 112018l

VISTA la graduatoria dei Tutor, Prot. n. 2201 lPon del 22111l201 8:

CONSIDERATA la decadenza dei tutor precedentemente individuati poiché docenti con contratto a tempo
determinato

DISPONE

l'apertura dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse da parte dei Tutor per ricoprire
incarichi riferiti ai seguenti moduli didattici:
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Tipologia
modulo Titolo Finalità Durata

in ore
Professionalità

richiesta
Lìngua inglese
per gli allievi
delle scuole
primarie

Adrano ar1

heritage city:
Walking
through
Adrano I

Il modulo mira a guidare gli alunni verso il
consol idamento delle competenze
linguistiche ed espressive della L2 e a
mantenere vivo l'interesse per
l'apprendimento della lingua straniera
praticandola in un contesto comunicativo
reale. introducendo anche la
sperimentazione del CLIL.

30

1) Tutor interno.
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Lingua inglese
per gli allievi
delle scuole
primarie

Adrano al1

heritage city:
The catholic
churches

II modulo mira a guidare gli alunni ue.so il
consolidamento del le competenze
linguistiche ed espressive della L2 e a
mantenere vivo l'interesse per
I'apprendimento della I ingua straniera
praticandola in un contesto comunicativo
reale, introducendo anche la

mentazione del CLIL

l) Tutor intemo.

Gli interessati al conferimento degli incarichi devono presentare domanda utilizzando esclusivamente ilmodello allegato unitanrente al curriculum vitae_
Le manifestazioni di interesse' indirizzate al Dirigente scolastico, dovranno pervenire all,Ufficio diSegreteria dell'istituzione scolastica o _i:yi11: À"aiunr" posra elettronica ordinaria (ctee09000v@istruzione.it), entro le ore 13.00 di giorno 23110/2019
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base della designazione in sede di collegio Docenti dietrovalutazione dei curricula; a parità di titoli sarà data pi".d"nru ai docenti con contratto a tempoindeterminato.
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di softa, per fattie/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari .h" irnpongano I'annullamento dell,attività.La prestazione professionale sarà retrìbuita con I'impofto omnicomprensivo di € 30,00 I,ora.L'istituzione scolastica procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, conpagamento altermine ditutte le attività dall'awenuta erogazione del finanziamento"da parte del MIUR.

FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR
o Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievie collaborare con gli esperti nella conduzione delle attivita del progetio.o All'interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le tliverserisorse umane che partecipano al progetto 

" "o-pfti di coìlegamento generale con la didatticaistituzionale.
o Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.o cura e aggiorna I'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente online, sulportale specifico allestito dal MIUR (funzione, che prevede buone conoscenze informatiche);o cura che nel registro didattico e di presenru tùguno annotate le presenze e le firme deipartecipanti' degli esperti e la propria, l'orario d'inizio e fine della lezione;o Accerta I'alryenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;o Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dellostandard previsto;
o cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
' si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,accertando che I'intervento venga effettuato;r Mantiene il contatto con i consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare laricad uta dell'intervento sul curriculare;r Predispone, in collaborazione con I'esperto,

dell'intervento, che dovranno essere suddivisi
e competenze da acquisire

una programmazione dettagliata dei contenuti
in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari

' carica a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale Gpu) contenente i dati anagraficie I'informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potràessere revocato per I'intera durata del percorso formativo. Solo dopo tale adempimento,
_ I'alunno potrà essere ammesso alla frequenza.
Dovrà, inoltre:
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UHIONE f,UROPTA

occedere con Ia sua password al sito dedicafo;
. entrore nello Strutturu del Corso di suu competenza;
. defînire ed inserire:
. competenze speciJiche (obiettivi operativi);
o fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, veriJica);
o metodologie, strumenli, Iuoghi;
. eventuali certiJîcazioni esterne (TIC, Inglese: Jìnanziate).
o AI termine, "validerà" la struttura, abilitando così la gestione.

- Periodo, sede di svolgimento e contenuto dei moduli didattici
Le attività si svolgeranno presso la sede del3o CD SAN NICOLO' POLITI di Adrano in via Dei Diritti
del Fanciullo,45 e avranno inizio presumibilmente nel mese di ottobre 2019 e si concluderanno, entro
il mese di 20 dicembre 2019. La presenttzione della candidatura comporta I'accettazione, da parte
del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.
Copia del presente avviso e del rnodello di domanda vengono affissi in data odierna. all'albo dell'lstituto.
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Allegato
Codici progetto:
1 0.2.2A-FSEPON-SI-20 t7 -37 3
cuP 165817000060007

der 3. .î ?U:1ì::i'"."1ilffi:
di Adrano

Oggetto: Manifestazione di interesse a ricoprire incarichi riferiti all'incarico diTUTOR per I'attuazione dei
percorsi forrnativi relativi all'avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21l0212017 "Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. Avviso pubblico "Competenze di base". Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico i0.2 Miglioramento delle competenze chiave degli Allievi. Azione 10.2.1 -Azioni
specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività corporea)
e Azione 10.2.2 -Azionidi integrazione e potenziamerrto delle aree disciplinari dibase;

Il/la sottoscritt nat a

7.*'3_ú*affi "zffi

(prov. _) il

ln YialP.zzal

e residente a

COMUNICA

La propria disponibilità a ricoprire l'incarico di tutor relativo
AOODGEFLD1I953 del 2ll02l20l 7 "Fondi Strutturali Europei
scuola. competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020
per il seguente modulo didattico:

(prov. __-)

cellulare

all'Avviso pubblico MIUR nota prot. prot.
Programma Operativo Nazionale "Per la

incarichi riferiti ai seguenti moduli didattici

telefono

Codice Fiscale rn servizio presso questa istituzione scolastica con la

qualifica di personale DOCENTE:

il Tempo indeterminato
l. Tempo determinato

Presavisionedell'avvisointerno Prot. l917del 1811012019per il reclutamentodi personaledocente perla
selezione di TUTOR per l'attuazione dei percorsi formativi relativi all' Avviso pubblico MIUR nota prot.
prot. AOODGEFID/1953 del 2110212017 "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
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Illla sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dei compiti attribuiti alla figura per la quale dichiara
disponibilità ad assumere l'incarico, accettando tutte le condizioni espresse nella circolare sopra citata,
incluse le seguenti:

o di accettare :

a) I'organizzazione e gli orari del corso ed eventuali modifiche allo stesso per adattare
I'attività Piano Integrato alle esigenze complessive della scuola;

b) compenso omnicomprensivo previsto per ogni ora resa:

c) che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del
MIUR

ln fede

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
o di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei201412020, in particolare di:
' di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di

appalto.

a)

b)

2"*?:,-&*3.&ft"ffi

Tipologia
modulo Titolo Finalità Durata

in ore
Professionalità

richiesta
Lingua inglese
per gli allievi
delle scuole
primarie

Adrano aft
heritage city:
Walking
through
Adrano 1

Il modulo mira a guidare gli alunni verso il
consolidamento delle cornpetenze
linguistiche ed espressive della L2 e a

mantenere vivo l'interesse per
l'apprendimento della lingua straniera
praticandola in un contesto comunicativo
reale, introducendo anche la
sperimentazione del CLIL.

30

I ) Tutor interno

Lingua
inglese
per gli
allievi
delle
scuole
primarie

Adrano
art
heritage
city: The
catholic
churches

Il modulo mira a guidare gli alunni
verso il consolidamento delle
competenze linguistiche ed espressive
della L2 e a mantenere vivo l'interesse
per l'apprendimento della lingua
straniera praticandola in un contesto
comunicativo reale, introducendo
anche la sperimenfazione del CLIL

30

I ) Tutor
interno.
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o Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarlo grado del legale rappresentante dell'lstituto
e di altro personale che ha preso pafte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione
dei cunicula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.

c) Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.19612003 e come modificato dal D. Lgs. 101/2018, per il
trattamento dei dati personali dei dipendenti

Il/la sottoscrittola con la presente, ai sensi degli articoli l3 e 23 del D.Lgs. 19612003 (di seguito indicato
come "Codice Privacy") e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA

L'lstituto 30 Circolo Didattico San Nicolò Politi di Adrano al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi
informatici e telematici, deì dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del "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 persor-rali previsti dall'ar1. 7 del "Codice Privacy"
e dal Capo III del Regolamento (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 I'esattezza, richiedere eventuali integrazioni. modifiche e/o la cancellazione, nonché
I'opposizione al trattamento degli stessi).

F'IRMA DEL CANDIDATOData
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