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POR FSE 2014/2020
AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA
PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI
TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING,
ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO,
AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC”
AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE
DISCIPLINARI DI BASE” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL
FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE COLLEGATO AGLI OBIETTIVI DI
SERVIZIO (FSC)
PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
COLLETTIVI AL SUD
Progetto “Tutti a Iscol@” - LINEA D'AZIONE B1
Scuola Primaria – Scuola Secondaria
Anno scolastico 2018/2019
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PERSONALE INTERNO PER IL
RECLUTAMENTO DI DOCENTI TUTOR PER IL
Progetto POR/FSE - TUTTI A ISCOL@-LINEA B1 SCUOLA PRIMARIA
LABORATORIO DI ANIMAZIONE TEATRALE “FACCIAMO TEATRO”
Operatore “La botte e il cilindro”
CLP_ 00110201000B118190037
CUP_D13I18000090006
Progetto POR/FSE - TUTTI A ISCOL@-LINEA B1 SCUOLA SECONDARIA
L'ARTE IN GIOCO - Esperienze Creative
Operatore Associazione Manes
CLP_ 00110201000B118190109
CUP_D13I18000100006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

L’Avviso Tutti a Iscol@ - aa.ss. 2018/19 e 2019/20 – approvato con D.D. n. 420 prot. N.
0007033 del 6/7/2018 e consolidato con Determinazioni n. 475 prot. N. 8434 del 26/07/2018 e
n. 808 prot. N. 14541 del19/11/2018;
La determinazione n. 628 prot. N. 10865 del 01/10/2018 con cui il Direttore del servizio
Politiche Scolastiche ha approvato le graduatorie finali relative alla linea B dell’Avviso
pubblico “Tutti a Iscol@-aa.ss. 208/19-2019/20;
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VISTA

VISTO

la comunicazione Prot. N. 15989 del 12/12/2018, con oggetto “Tutti a Iscol@ 2018/2019 Linea B1. Ammissione a sovvenzione”, con cui si riferisce che con Determinazione n° 15978
del 12.12.201 il Direttore del Servizio Politiche scolastiche ha approvato gli abbinamenti tra
laboratori e Autonomie scolastiche dei progetti in oggetto, che è stato assegnato un Codice
Locale Progetto (CLP) ad ogni domanda ammessa a sovvenzione per la linea B1 inclusa Nelle
tabelle allegate, che gli importi e la sovvenzione richiesta sono quelli inseriti in fase di
candidatura nel SIPES ovvero € 8.910,00 per ogni progetto ammesso a sovvenzione;
che l’Autonomia scolastica dovrà garantire, tra il personale di ruolo o tra quello in servizio
nella scuola per ciascun anno scolastico di riferimento - uno (o più) tutor d’aula per
laboratorio.

in previsione dell’avvio del Progetto Tutti a iscol@ a.s. 2018/2019 – Linea B1 scuola primaria e Linea B1
scuola secondaria ammessa a sovvenzione,
comunica
che si rende necessario procedere all'individuazione, tra il personale interno, di:


N°1 o più DOCENTI Tutor d’aula per il laboratorio Linea B1 scuola primaria;



N°1 o più DOCENTI Tutor d’aula per il laboratorio Linea B1 scuola Secondaria.

Il tutor d’aula dovrà essere presente per tutte le ore di realizzazione dell’attività laboratoriale ovvero per un
massimo di 30 ore; egli svolge funzioni di assistenza nei confronti dei partecipanti ai laboratori (a titolo
d’esempio: attività di assistenza didattica, compilazione dei registri, tenuta dell'aula con possibilità di momenti
di docenza connessi all’attività laboratoriale, attività di coordinamento fra operatori esterni e studenti e fra
operatori esterni e dirigenza scolastica, sia per quanto attiene i contenuti formativi che per gli aspetti praticologistici).
In presenza di uno o più tutor per laboratorio il monte ore è suddiviso in base alle ore svolte (es: 16+14=30)
Tutte le ore dovranno essere aggiuntive rispetto al proprio orario di servizio.
Le attività si svolgeranno in orario antimeridiano presso le sedi di scuola primaria e Secondaria di Ploaghe.
Compensi
Per lo svolgimento delle funzioni previste sarà corrisposto un importo orario pari a € 17,50 lordo dipendente,
soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previo completamento degli adempimenti ad
avvenuta assegnazione ed erogazione del finanziamento regionale su conto corrente bancario dell’Istituto
Comprensivo “S. Satta – A. Fais” Perfugas.
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valutazione
TITOLI
CULTURALI/PROFESSIONALI

VALUTAZIONE
UNITARIA

1

Laurea

Voto fino a 99 = punti 3
Voto da 100 a 110= punti 5
Lode = punti 2

2

Diploma scuola superiore

Voto fino a 49/60 = 2
Voto da 50 a 60 = 3

2

Diploma specializzazione post laurean

3 punti per ogni titolo, fino
a un massimo di 6 punti

3

Dottorato di ricerca

3 punti per ogni titolo, fino
a un massimo di 6 punti

4

Corso specializzazione universitario
(SSIS) o altri titoli abilitanti alla
classe di concorso
- A022 per docente di Italiano
- A028 per docente di matematica
Altre abilitazioni oltre alla classe di
concorso di riferimento della linea per
cui si concorre

2 punti per ogni titolo-max
valutabile un corso

5

6

7

8

Master universitari con esame finale,
di durata almeno annuale; Diploma
di perfezionamento equiparato.
Corsi di formazione, ricerca
azione in progetti di
miglioramento, (della durata di
almeno 20 ore) attinenti al modulo
per il quale si richiede l’incarico
Anni di servizio di ruolo

AUTOVALUTAZI
ONE DEL
CANDIDATO

Griglia
di

VALUTAZIO
NE DELLA
COMMISSIO
NE

1 punto per ogni
abilitazione fino ad max di
3 punti
2 punti per ogni titolo, fino a
un massimo di 6 punti
1 punto per ogni corso fino
ad un Massimo di 5 punti

0,5 punti per ogni anno, fino
ad un massimo di 5 anni
Precalcolo
effettuato dal
candidato:

Totale
validato dalla
Commissione
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Modalità per la presentazione delle disponibilità
La richiesta dovrà essere obbligatoriamente redatta utilizzando il relativo modello comprensivo dell’ “Allegato
A” e dell’ “Allegato B”, e corredata da Curriculum Vitae, secondo il modello europeo, compilato in tutte le
sezioni (pena esclusione), con l’indicazione dell’attività professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali
pubblicazioni. Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail: ssic800001@istruzione.itentro e non
oltre le ore 12 del giorno 31 gennaio 2019. Le domande incomplete non saranno prese inconsiderazione.
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura.
In caso di più candidati si procederà ad una valutazione comparativa del Curriculum presentato, sulla base
degli specifici indicatori espressi nella griglia del presente Avviso.
Questo istituto, tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati del presente avviso e sulla base degli obiettivi di
ciascuna proposta, provvederà alla formulazione delle graduatorie di merito. Sulla scorta di quest'ultima,
provvederà all'individuazione della figura da nominare.
I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo on line dell’istituto e sul sito web della scuola. Si precisa
che la liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione
del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni Carmelo Marras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

