Protocollo 0002925/2019 del 07/05/2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca
Istituto Comprensivo “Via Tolstoj”Via Tolstoj,1 – 20832 Desio
Telefono: 0362 626264 - Fax: 0362 307837
E- mail uffici: MIIC878008@istruzione.it
www.ictolstoj.gov.it

Desio 7 maggio 2019
RICERCA AD EVIDENZA PUBBLICA NEL TERRITORIO DI MONZA BRIANZA E DI MILANO DI
DOCENTI AMBITO 28 E 27, ESPERTI, ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE PER RUOLO DI
ESPERTI E TUTOR

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione
10.2.5.A Competenze trasversali.

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON–LO-2018-315
CUPB48H17000210007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
Investimento Europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO all’Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5
– Sotto Azione 10.2.5 A
Candidatura N. 9854073340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale

Documento informatico firmato digitalmente da PATRIZIA FERRI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 10/05/2017 n.30 relativa alla presentazione della
candidatura dell’I.C. “di via Tolstoj” per l’adesione al bando Fondo Sociale Europeo Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto
Azione 10.2.5 A;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-23579 Roma 23/07/2018– nella quale
si comunica che il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica, collocato utilmente
nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
Prot. AOODGEFID/667 del 31/01/2018, è formalmente autorizzato;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 03/04/2019 n. 41 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2019 del finanziamento PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo
complessivo di Euro € 29.971,50;
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di6esperti e di6tutor nei diversi
moduli che costituiscono parte integrante del progetto in questione;
VISTA la determina dirigenziale n. 33 del 15 aprile 2019;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti e tutor, da reclutare nel territorio
dell’ambito 28 e 27 e di Milano;
VISTA la ricerca interna Prot. n. 2614 del 15 aprile 2019 e la proroga Prot. n. 2690 del 23 aprile
2019;
VISTO il verbale Prot. n. 2895 del 6 maggio 2019, predisposto dalla Commissione esaminatrice
nominata con Prot. n. 2885 del 6 maggio 2019
EMANA
La presente ricerca ad evidenza pubblica, di cui la premessa è parte integrante, al fine di
procedere al reperimento di appropriate figure professionali, ESPERTI e TUTOR, per lo svolgimento
delle attività formative relative ai moduli seguenti:
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON–LO-2018-315

“STAR BENE 1”
-

1 esperto per 30 ore, 1 tutor per 30 ore

TITOLO DEL MODULO
ORDINE DI SCUOLA
DESTINATARI
NUMERO ORE
TIPOLOGIA DI MODULO
SEDE DEL MODULO
GIORNO
ORARIO
CONTENUTI

“STAR BENE 1”
Primaria/secondaria
18 alunne/i di 1^ - 2^ - 3^ primaria
30
Benessere, corretti stili di vita, ed. motoria e sport
Plesso Tolstoj/Pertini
Mattine a partire da lunedì 10 giugno
9.00/12.00

Il modulo promuove la diffusione dell’educazione motoria, presportiva e sportiva come elemento di benessere fisico, psichico e
come strumento di inclusione, crescita personale e relazionale.
Particolare attenzione sarà data a:
§ sensibilizzare sui benefici di una attività fisica regolare;
§ diffondere l’attività motoria per aiutare a costruire un
rapporto armonico col proprio corpo;
§ promuovere corretti stili di vita attraverso la diffusione di
abitudini alimentari adeguate;
§ promuovere la cultura delle pari opportunità nello sport;
§ diffondere il rispetto delle diversità, delle regole sociali e
sportive, per contrastare la violenza, gli stereotipi e le
discriminazioni di ogni origine;
§ ridurre il disagio giovanile e la dispersione scolastica
valorizzando lo sport come motore di coesione sociale e di
crescita.
Si valorizzerà la dimensione esperienziale attraverso momenti
dedicati all’attività sportiva intervallati da attività ludiche e
ricreative.

“NOI E GLI ALTRI... A TAVOLA”

-

1 Esperto per 30 ore, 1 Tutor per 30 ore

TITOLO DEL MODULO

“NOI E GLI ALTRI... A TAVOLA”

ORDINE DI SCUOLA
DESTINATARI
NUMERO ORE
TIPOLOGIA DI MODULO
SEDE DEL MODULO
GIORNO
ORARIO
CONTENUTI

Primaria/Secondaria
19 alunne/i di 4^, 5^ primaria, 1^ - 2^ secondaria
30
Educazione alimentare
Pertini
Mattine a partire da lunedì 10 giugno
9.00 – 12.00
Il modulo promuove l’educazione alimentare attiva e consapevole
con particolare riferimento al rapporto tra cibo e territorio, al cibo
come strumento di conoscenza e integrazione culturale.
Particolare attenzione sarà data a:
§ il rapporto tra cibo e salute;
§ al ciclo del cibo in ottica di sostenibilità ambientale e
sociale;
§ la conoscenza e valorizzazione dei prodotti del territorio;
§ la lotta agli sprechi;

§ la riduzione del packaging;
§ la conoscenza delle culture e delle tradizioni culinarie
§ attraverso il cibo;
§ la valorizzazione delle diversità.
Il percorso dovrà valorizzare la dimensione esperienziale
attraverso attività nell’orto e nella serra della scuola, la
realizzazione di progetti scolastici per la riduzione degli sprechi
alimentari, la razionalizzazione del packaging, la conoscenza di
culture differenti attraverso momenti di scambio culturale,
percorsi di conoscenza della natura, del mondo dell’agricoltura e
della filiera alimentare locale.

“STAR BENE 2”
1 Esperto per 30 ore

TITOLO DEL MODULO
ORDINE DI SCUOLA
DESTINATARI
NUMERO ORE
TIPOLOGIA DI MODULO
SEDE DEL MODULO
GIORNO
ORARIO
CONTENUTI

“STAR BENE 2”
Primaria
20 alunne/i di 4^ e 5^primaria e 1^secondaria
30
Benessere, corretti stili di vita, ed. motoria e sport
Plesso Pertini/Tolstoj
Mattine a partire da lunedì 10 giugno
9.00 – 12.00
Il modulo promuove la diffusione dell’educazione motoria, presportiva e sportiva come elemento di benessere fisico, psichico e
come strumento di inclusione, crescita personale e relazionale.
Particolare attenzione sarà data a:
§ sensibilizzare sui benefici di una attività fisica regolare;
§ diffondere l’attività motoria per favorire un rapporto
armonico con il proprio corpo;
§ promuovere corretti stili di vita attraverso la diffusione di
abitudini alimentari adeguate;
§ organizzare momenti informativi ed educativi per la
prevenzione delle dipendenze;
§ promuovere la cultura delle pari opportunità nello sport;
§ diffondere il rispetto delle diversità, delle regole sociali e
sportive, per contrastare la violenza, gli stereotipi e le
discriminazioni di ogni origine;
§ ridurre il disagio giovanile e la dispersione scolastica
valorizzando lo sport come motore di coesione sociale e di
crescita.
Si valorizzerà la dimensione esperienziale attraverso

momenti dedicati all’attività sportiva intervallati da attività
ludiche e ricreative.

“METEO LAB”
1 ESPERTO per 30 ore

TITOLO DEL MODULO
ORDINE DI SCUOLA
DESTINATARI
NUMERO ORE
TIPOLOGIA DI MODULO
SEDE DEL MODULO
GIORNO
ORARIO
CONTENUTI

METEO LAB
Secondaria
20 alunne/i di 5^ primaria, 1^ - 2^ secondaria
30
Educazione ambientale
Plesso Pertini
Mattine a partire da lunedì 10 giugno
9.00 – 12.00
Il modulo consiste nella creazione di centraline meteo con
l’ausilio di piattaforme hardware ‘Arduino’.
Le schede Arduino verranno programmate collegandole ai
sensori per rilevare i principali dati climatici: temperatura,
umidità, velocità e direzione del vento, esposizione solare,
quantità di precipitazioni.
I sensori verranno poi installati in una centralina esterna alla
scuola.
I dati registrati dalla centralina verranno analizzati
statisticamente dagli studenti, realizzati poi cartelloni,
presentazioni multimediali.
Per rinforzare le conoscenze apprese si svolgeranno ad ogni
incontro test on-line da siti web gratuiti (es. ‘Redooc’, ‘Progetto
Matematika’, ‘YouMath’) o creati appositamente dall’esperto e
dal tutor (es. ‘Kahoot!’, ‘Learning Apps’).

Compiti degli esperti
L’esperto dovrà:
a) condurre le lezioni in orario extrascolastico
b) progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del
modulo formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi
e traguardi;

c) richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base
del capitolo finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo
formativo)
d) predisporre i materiali didattici;
e) partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in
itinere e/o conclusivi;
f) valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al
fine di accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;
g) approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali;
h) gestire le comunicazioni scuola/famiglia
i) monitorare l’andamento delle attività apportando eventuali opportune modifiche
j) predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;

Compiti dei tutor
Il tutor dovrà:
a) Supportare l’attività dell’esperto nella individualizzazione delle proposte per facilitare i
processi di apprendimento
b) Pianificare, predisporre e coordinare l’organizzazione e la logistica necessarie alle attività di
progetto
c) Verificare la presenza degli iscritti e guidare i corsisti del gruppo di apprendimento
d) Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri
consecutivi;
e) Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
f) Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curricolare
g) Mantenere i rapporti necessari alla gestione organizzativa con il personale della scuola
coinvolto nel progetto
h) Preparare in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari
e competenze da acquisire
i) Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme
dei partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della
scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
j) Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU.

k) Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati
anagrafici e l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal
genitore e non potrà essere revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo
tale adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza.
l) restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti
m) assicurare l’integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare.
Dovrà, inoltre:
accedere con la sua password al sito dedicato;
entrare nella Struttura del Corso di sua competenza;
definire ed inserire:
a) competenze specifiche (obiettivi operativi);
b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica);
c) metodologie, strumenti, luoghi;
d) eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate).
n) Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.

Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
• Sono docenti dell’Istituto Comprensivo;
• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
• possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura.
La domanda di disponibilità deve essere prodotta utilizzando il modello allegato.
Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere presentata
distinta richiesta per ciascun modulo.
Gli incarichi per ciascun modulo verranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta
pervenuta.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC “Via Tolstoj” via Tolstoj 1, 83020, Desio MB,
dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria della scuola oppure inviata tramite
raccomandata entro le ore 12 di mercoledì 22 maggio 2019, farà fede la data del timbro postale.
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione:
“Candidatura Ricerca ad Evidenza Pubblica Esperto/Tutor Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON–
LO-2018-315 CUP B48H17000210007
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi
in ogni parte:
a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio);
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie
generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso con
il relativo punteggio conseguito, la data di conseguimento degli stessi, il recapito
telefonico, l’indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione,
pertinenti ai criteri fissati nel presente bando in relazione a ciascun modulo
opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;
c. Fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Titoli di accesso
Costituisce titolo d’accesso per tutte le posizioni da ricoprire il provenire dal territorio di Milano e di
Monza Brianza.

Criteri di selezione
Il reclutamento degli ESPERTI avverrà secondo i seguenti criteri:

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI PER L’ESPERTO
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento

Punteggio

Laurea o diploma

20 punti

Altro titolo di studio breve

10 punti

Titoli specifici inerenti l’attività oggetto del modulo

2 punti per ciascun
titolo (fino ad un

Anni completi di docenza agli alunni del Primo ciclo

Esperienze lavorative maturate nell’ambito scolastico, in attività coerenti con il
modulo per il quale si propone la candidatura

Pregresse esperienze di gestione PON

Proposta progettuale
1. Coerenza con il Ptof di istituto (da 0 a 10)
2. Adeguato sviluppo degli obiettivi del progetto (da 0 a 10)
3. Proposte migliorative ed innovative (da 0 a 10)
4. Proposta organizzativa (da 0 a 10)

massimo di 10
punti)
2 punti per anno
(fino ad un
massimo di 10
punti)
2 punti per
ciascuna
esperienza
documentata (fino
ad un massimo di
6 punti)
5 punti per
esperienza
documentata (max
10 punti)
Fino ad un
massimo di 40
punti

Il reclutamento dei TUTOR avverrà secondo i seguenti criteri:
Punteggio
Laurea

10 punti

Diploma di istruzione superiore

7 punti

Anni di docenza a tempo indeterminato o determinato in IC (1 p x anno)

Max 8 punti

Esperienze di conduzione di gruppi di alunni in progetti di istituto (5p x
esperienza)
Attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico nell’ambito dell’ampliamento
dell’offerta formativa
Esperienza in progetti PON FSE (5p x esperienza)

Max 20 punti
25 punti
Max 10 punti

Mansioni da svolgere in seguito all’accettazione dell’incarico:
Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte
sul sistema informatico reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo
a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo.
Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:
• a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, raccordandolo con il curricolo
scolastico degli studenti e perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto
finanziato dall’AdG;
• a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone
una versione elettronica sul Sistema informativo; in alternativa produrranno abstract da
inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;

•
•
•

•

ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;
a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei
consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;
a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo
di Progetto. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata
decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;
a collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti.

L’esperto e il tutor si impegnano al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti,
informazioni e dati sensibili di cui dovessero venire a conoscenze nel corso del loro incarico.

Valutazione dei titoli
La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la
consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è
composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, da un docente e dal Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto.
La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della
consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di
quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato
europeo, nel modello di candidatura di cui al presente avviso (Allegati).
Gli esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web
dell’Istituto. Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola
domanda valida.
L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre
reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni
dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si
procederà alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato nella procedura
selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di
incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere.
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione
del progetto.

Motivi di inammissibilità ed esclusione
Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:
• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;
• assenza della domanda di partecipazione (ALLEGATO A) o di altra documentazione
individuata come condizione di ammissibilità;
• altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.

Motivi di esclusione
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
• mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda
riepilogativa dei titoli;
• errata o fraudolenta dichiarazione dei titoli di accesso o di preferenza.

Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata dei contratti sarà
determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque
l’attività dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019. La determinazione del calendario, della scansione
oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta
formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto Comprensivo “Via Tolstoj”. Il
medesimo istituto scolastico prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva
espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La remunerazione, comprensiva di
tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere. Il suo importo
non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (circolare n.
2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli
importi massimi per l’area formativa; il Regolamento di Istituto).

Retribuzione oraria
INCARICO

COMPENSO ORARIO

Esperto

70,00 €

Tutor

30,00 €

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale
carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo
di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale
alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente
contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la
presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Ferri

Allegato A1 -Domanda esperti
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC “Via Tolstoj” Desio
OGGETTO: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI

Sotto-azione
Codice Progetto:
10.2.5A

Codice
identificativo
progetto
FSEPON–LO-2018315

Titolo progetto

Importo autorizzato

Cittadinanza globale

€ 29.971,50

Il/la sottoscritt …………………………………………………………………………………………………
Nato a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…….………….. (…………………) il ……………………………………
residente a ………………………………………………………………………………………………………………………(…………………)
in via/piazza …………………………………………………………………………………………………………………………………………
n. …………………… CAP…………………………………
Telefono fisso……………………………………… Cell. …………..………………………………………
e-mail ………………………………………………………….
Codice Fiscale ………………………………….……………………
Titolo di studio: ………………………………………………………...
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di esperto per
l’insegnamento nel modulo

□
□
□
□

Star bene
Star bene 2
Noi e gli altri …a tavola
Meteo LAB

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto nonché di
possedere le competenze tecnologiche necessarie per una corretta gestione online della misura
assegnata. Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, a pena di decadenza, la
documentazione dei titoli dichiarati.
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della
legge 31.12.1996 n° 675.
Allega alla presente:
□ Fotocopia documento di identità;
□

Curriculum Vitae sottoscritto;

□

Autodichiarazione punteggio titoli;

In fede
…….…………………
____________________________, li _____________

Allegato B1 -DomandaTUTOR
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC “Via Tolstoj” Desio
OGGETTO: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR

Sotto-azione
Codice Progetto:
10.2.5A

Codice
identificativo
progetto
FSEPON–LO-2018315

Titolo progetto

Importo autorizzato

Cittadinanza globale

€ 29.971,50

Il/la sottoscritt …………………………………………………………………………………………………
Nato a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…….………….. (…………………) il ……………………………………
residente a ………………………………………………………………………………………………………………………(…………………)
in via/piazza …………………………………………………………………………………………………………………………………………
n. …………………… CAP…………………………………
Telefono fisso……………………………………… Cell. …………..………………………………………
e-mail ………………………………………………………….
Codice Fiscale ………………………………….……………………
Titolo di studio: ………………………………………………………...
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di tutor nel
modulo (barrare un solo Modulo per domanda pena l’inammissibilità della stessa)

□
□
□
□

Star bene
Star bene 2
Noi e gli altri …a tavola
Meteo LAB

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto nonchè
di possedere le competenze tecnologiche necessarie per una corretta gestione online della
misura assegnata. Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena
decadenza, la documentazione dei titoli.
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi
della norma vigente.
□

Fotocopia documento di identità;

□

Curriculum Vitae sottoscritto;

□

Autodichiarazione punteggio titoli;
In fede

…….……………………
____________________________, li _____________

Allegato C1
SCHEDA RIEPILOGATIVA titoli ed esperienze di
______________________________________________________
(Cognome
e
nome)
allegata alla domanda di partecipazione al bando per la selezione di esperti e tutor per
realizzazione del progetto FSEPON in parola.

TITOLI POSSEDUTI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PUNTI (da
inserire a cura
del candidato)

PUNTI
ATTRIBUITI (a
cura della
Commissione di
Valutazione)

TOTALE
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae in formato europeo
allegato.

_____________, _____________

Firma _______________________________

