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                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO  il Decreio Legislatvo 30 marzo 2001, n. 165 recanie “Norme generali stll’ordinamenio 
del lavoro alle dipendenze della Amminisirazioni Ptbbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreio Inierminisieriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernenie “Regolamenio concernenie 
le Isirtzioni generali stlla gestone amminisiratvo-coniabile delle istitzioni scolastche";

VISTO  il Regolamenio d’esectzione del Codice dei Conirat Ptbblici D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

VISTO  il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Coniratt;

VISTO il DPR 275/99, concernenie norme in maieria di ationomia delle istitzioni scolastche;

VISTI i Regolament(UEt n. 1303/2013 recant disposizioni comtni sti Fondi sirtttrali e di inve-
stmenio etropei, il Regolamenio (UEt n. 1301/2013 relatvo al Fondo Etropeo di Sviltppo 
Regionale (FESRt e il Regolamenio (UEt n. 1304/2013 relatvo al Fondo Sociale Etropeo; 

VISTO l’ Avviso ptbblico Proi. n. 1953 del 21/02/2017 emanaio nell’ambiio del Programma Opera-
tvo nazionale Pltrifondo “Per la sctola, compeienze e ambient per l’apprendimenio” 2014-2020
a tiolariià del Minisiero dell’Isirtzione, dell’Universiià e della Ricerca, approvaio da parie della
Commissione Etropea con Decisione C (2014t n°9952 del 17/12/2014; Asse I – Isirtzione – Fondo

http://www.icparcodiveio.gov.it/


Sociale Etropeo (FSEt.Obietvo Specifco 10.2 – Miglioramenio delle compeienze chiave degli al -
lievi, anche medianie il stpporio dello sviltppo delle capaciià di docent, formaiori e siaf. Azione
10.2.1 Azioni specifcce per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multmeeialità – espressione crea-
tva espressività corporea;o

VISTA la delibera n° 25 del Consiglio di Istitio del  26/10/2017 con la qtale è siaio approvaio il
PTOF per gli anni scolastci 2015-2018;  
  
 VISTA la candidaitra n° 34939 inoliraia da qtesio Istitio in daia 21/02/2017; 

VISTA la letera Proi. N. AOODGEEFID/198  del 10/01/2018 di Atiorizzazione progeto e impegno 
di spesa; 

VISTE le disposizioni e isirtzioni per l’attazione delle iniziatve cofnanziaie dai Fondi Sirtttrali 
Etropei 2014/2020;

VISTE   le Linee GEtida e i stccessivi aggiornament  dell’Atioriià di GEestone e le disposizioni e 
isirtzioni per la realizzazione degli iniervent 2014-2020; 

VISTA  la noia del MIUR  PROT.n°34815 del 2/08/2017 nella qtale si precisa che per il 
conferimenio di incarichi venga preliminarmenie verifcaia la disponibiliià di personale inierno;

VISTA la   delibera   n. 36 .del 12/02/2018   di   approvazione   del   Programma   Anntale   
dell’esercizio  fnanziario 2016 nel qtale è inseriio il Progeto atiorizzaio e fnanziaio; 

EMANA

Il presenie bando, di cti la premessa è parie iniegranie, al fne di reperire tutor interni , in posses-

so dei reqtisit necessari per la realizzazione del Progeto PON “Prepariamoci al moneo” 

nell’ambiio dell’ Azione 10.2.1 Azioni specifcce per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multme-

eialità –espressione creatva espressività corporea;o artcolaio nei modtli di segtiio indicat:

PROGETTO
“PREPARIAMOCI 
AL MONDO”

Sotoazione Coeice ieenticatvo 
eel progeto 

Titolo eel moeulo Durata

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LA-
2017-167

“TANA PER TUTTI” 30 h

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LA-
2017-167

“PICCOLI MIRÒ” 30 h

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LA-
2017-167

“ANDREMO ALLA 
SCUOLA PRIMARIA”

30 h

Art.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

L’iniero progeto ha la fnaliià di ampliare l’oferia formatva proposia alle famiglie degli altnni fre-

qteniant la sctola dell’infanzia. Le atviià programmaie rigtarderanno in partcolare ire aree: la 



psicomotricità e l’espressione corporea, l’espressione artstca e le abilità logico-linguistche pro-

pedettche all’acqtisizione dei primi concet legat apprendimenio della leto-scrittra e della ma-

iematca. 

Art.2 DESCRIZIONE DEI MODULI:

“TANA PER TUTTI”: l’iniervenio consisie nello svolgimenio di atviià psicomoiorie miraie al con-

segtimenio dei segtent obietvi:

 Sviltppare  la capaciià di esprimersi atraverso il corpo, il gesio, il movimenio e la voce;
 Iniziare a stperare le forme di individtalismo e imparare a cooperare nel grtppo;
 Esplorare e conoscere lo spazio atraverso il corpo;
 Saper svolgere giochi organizzat di grtppo;

“PICCOLI MIRÒ”: l’iniervenio consisie nello svolgimenio di atviià legaie all’espressione artstca 

miraie al consegtimenio dei segtent obietvi:

 Sviltppare la capaciià di esprimersi atraverso il lingtaggio grafco-pitorico;
 Affinare la moiriciià e sviltppare la creatviià  atraverso la manipolazione laassemblaggio di

maieriali vari;
 Promtovere tna prima forma di lettra dellaimmagine e di decodifca del lingtaggio artst-

co;

“ANDREMO ALLA SCUOLA PRIMARIA”: l’iniervenio consisie nello svolgimenio di atviià dell’area 

logico-lingtistca  miraie al consegtimenio dei segtent obietvi:

 Promtovere laatvazione di consapevolezze gradtali signifcatve legaie al codice lingtist-
co;

 Sviltppare la compeienza fonologica;
 Familiarizzare con il codice scrito;
 Promtovere la scrittra sponianea;
 Promtovere l’ipoiesi sillabica;
 Sviltppare abiliià di precalcolo, logiche e di relazione;

 Sviltppare l’idea di qtantià;

Art.3 PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’:

Le atviià si svolgeranno presso la seee eella scuola eell’Infanzia in via Morro Reatno 45-Roma, in

orario extracurricolare nel periodo incltso da setembre 2018 a gitgno 2019. GEli iniervent saran-

no rivolt ad tn ntmero massimo  di 30 altnni per ciasctn modtlo del progeto.

Art. 4 REQUISITI RICHIESTI:

Il reqtisiio richiesio per la preseniazione della candidaitra di pariecipazione in qtaliià di tutor è il 

segtenie per itt e ire i modtli:



Titolo eel moeulo 
“TANA PER TUTTI”

Btona conoscenza informatca 

Titolo eel moeulo 
“PICCOLI MIRÒ”

Btona conoscenza informatca 

Titolo eel moeulo 
“ANDREMO ALLA SCUOLA MATERNA”

Btona conoscenza informatca 

Ai fni della selezione dei itior, per itt i modtli, si valtieranno anche le segtent voci  con i relat-

vi ptnieggi:

servizio  a iempo indeierminaio svolio 
nell’ordine scolastco inerenie il progeto
(sctola dell’Infanziat;

1 ptnio per anno / max 20 ptnt

Certfcazione informatche (ECDL,micro-
soft,EUCIP,EIPASS,MOUS,IC3,
CISCO,PEKIT,corso stll’ tso dei Tablei e 
stll’tso delle LIM…t

 5 ptnt

Tiioli  di sitdio e ctlitrali 

latrea magisirale (iriennale + specialistcat o vecchio ordi-
namenio: 5 ptnt
 
latrea iriennale: 3 ptnt

 spec. posi diploma anntale: 1 ptnio 

spec. posi diploma biennale: 2 ptnt 

spec. posi latrea anntale: 1 ptnio 

spec. posi latrea biennale: 2 ptnt

 2^ latrea: 3 ptnt 

masier biennale: 2 ptnt

pariecipazione a corsi di formazione, in qtaliià di discenie, 
atnent le discipline /argoment richiest : 2 ptnt  a corso/ 
max 10 ptnt



Art.5 COMPENSO:

A fronie dell’atviià svolia il compenso orario omnicomprensivo di qtalsiasi onere fscale e previ-

denziale (compresi i coniribtt ai fni pensionistcit è fssaio in € 30,00 (imporio lordo siaiot. Il 

compenso complessivo sarà corrisposio solo dopo l’efetva erogazione dei fondi comtniiari. Non 

saranno prese in considerazione evenitali richiesie di inieressi legali e/o oneri di alctn tpo per ri-

iardi nei pagament indipendent dalla volonià di qtesia Istitzione Scolastca.

Art.6 COMPITI DEL TUTOR:

Si precisa che l’asstnzione dell’incarico di TUTOR comporierà l’obbligo dello svolgimenio dei se-

gtent compit:

 Predispone spazi, sirtment e maieriali necessari agli altnni  e all’esperio;

 • Provvede allo sposiamenio, se necessario, degli altnni;

 • Si acceria alla fne del corso che gli altnni vengano prelevat dai rispetvi geniiori; 

• Acqtisisce agli at del corso evenitali richiesie di atiorizzazione ad tsciie antcipaie dalla lezione; 

• Segnala in iempo reale se il ntmero dei pariecipant scende olire lo siandard previsio; 

• Ctra il moniioraggio fsico del corso, coniatando gli altnni in caso di assenza ingitstfcaia; 

• Mantene il coniato con le sezioni di apparienenza dei corsist per moniiorare la ricadtia dell’iniervenio 

stlle compeienze degli allievi; 

• Tiene conio di evenitali problematche o necessiià di tlieriore approfondimenio degli altnni; 

• Predispone, in collaborazione con l’esperio, la programmazione giornaliera e detagliaia dei conientt 

dell’iniervenio; 

• Pariecipa a ritnioni di verifca e di coordinamenio che dovessero essere indete; 

• A fne corso, moniiora e iabtla i dat relatvi al rapporio iscrizioni/presenza e li invia al responsabile del 

siio web;

 Sulla piataforma 

• Compleia la propria anagrafca; 

• Profla i corsist; 

• Acceria l’avventia compilazione della scheda di iscrizione allievo;

 • Provvede alla gestone della classe ctrandone scrtpolosamenie la doctmeniazione; 

• Regisira le presenze dei corsist, degli espert e la propria, l’orario di inizio e fne della lezione; 

• Ctra, in collaborazione con l’esperio, l’inserimenio nel sisiema “gestone proget PON”, dei dat riferit 

alla programmazione delle atviià, ai iesi iniziali e fnali, alle verifche efettaie dtranie lo svolgimenio dei

corsi;

 • Provvede all’emissione della certfcazione fnale per ogni allievo-corsisia;

Art.7 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

GEli inieressat dovranno far pervenire l’isianza per l’incarico che si iniende ricoprire in caria sem-

plice, come da modello allegato 1, riporianie:



-le generaliià, la residenza, l’indirizzo compleio di recapiio ielefonico, la e-mail, il codice fscale;

- la dichiarazione circa la disponibiliià, in caso di nomina, a concordare con la dirigenie scolastca la

programmazione delle atviià del modtlo, incltse le prove di verifca in ingresso e  in itnere, la 

meiodologia didatca ed i maieriali relatvi; 

- l’atiorizzazione al iratamenio dei dat personali in conformiià alla legge n.196/2003 e stccessive

modifche e iniegrazioni;

All’isianza andrà allegaio:

-Curriculum vitae in formaio etropeo ( si specifca che verranno valtiat solo i CV, debiiamenie 

frmat, che riporieranno i tioli e le esperienze professionali relatve al modtlo per cti ci si candi-

dat;

-Foiocopia frmaia del eocumento ei ieenttà e del coeice iscale;

-Allegato 2 (Valtiazione esperienze  e tiolit

-Allegato 3 ( informatvat

La domanda,comprensiva di itta la doctmeniazione stddeta e indirizzaia alla dirigenie scolast-

ca dell’IC “Parco di Veio”, via Fosso del Fonianileto 29/B-ROMA, dovrà essere consegnaia in Se-

greieria in btsia chitsa eniro e non olire le ore 12:00 eel 02/05/2018.

All’esierno della btsia conienenie le domande è necessario specifcare “Caneieatura PON- TU-

TOR” e il ttolo eel moeulo (o eei  moeuli; cti si iniende pariecipare.

L’assenza di tno dei reqtisit indicat comporierà l’escltsione della domanda, così come le isianze 

perventie olire il iermine indicaio.

In caso ei caneieatura a più moeuli l’interessato eovrà ineicare nell’Allegato1 l’oreine ei prefe-

renza.

Art.8 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

GEli esit delle procedtre di selezione saranno comtnicat secondo le modaliià previsie (ad ogni do-

cenie sarà affidaio tn incaricot e la gradtaioria, stlaia in relazione ai ptnieggi complessivi riporia-

t, sarà ptbblicaia all’albo della sctola stl siio web, con possibiliià di reclamo eniro 15 giorni dalla 

daia di ptbblicazione.

A pariià di ptnieggio, nella collocazione della gradtaioria, avrà precedenza il candidaio di minore 

eià.

In ogni caso gli incarichi saranno atribtit anche in presenza di tna sola candidaitra ptrché il ctr-

rictltm ristlt corrispondenie alle esigenze progettali.

Art.9 TUTELA DELLA PRIVACY 

I dat di cti l’Istitio enirerà in possesso a segtiio del presenie avviso ptbblico inierno, saranno 

iratat nel rispeto della L. 196/2006 e ste modifche. 



Art.10 PUBBLICITÀ 

Il presenie avviso viene reso ptbblico stl siio tfficiale della sctola all’indirizzo web 

www.parcodiveio.gov.ii.

L’atviià oggeto del presenie Avviso Ptbblico rienira nel Piano Oferia Formatva, anntaliià 

2017/2018 ed è cofnanziaia dal Fondo Sociale Etropeo nell’ambiio del Programma Operatvo Na-

zionale 2014-2020 a tiolariià del Minisiero dell’Isirtzione, dell’Universiià e Ricerca – Direzione 

GEenerale Afari Iniernazionali.

 ALLEGATI 

Allegaio 1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Allegaio 2 SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Allegaio 3 INFORMATIVA

LA DIRIGEENTE SCOLASTICA

Maria Conceta Messina

 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa

                                                                                                              ai sensi dell’ari. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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