
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 1 

Via di Murata- Camucia – 52044 CORTONA (AR) 

Tel. 0575/ 603385 – fax 630506 

e-mail aric842003@istruzione.it – aric842003@pec.istruzione.it 

Codice fiscale 92082420511 – sito web: iccortona1.edu.it 

 

Prot.   1267/1.1.d                                                                                              Cortona, 27/02/2019 

          A tutto il Personale 

Al SITO WEB 

          ALBO 

           

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID/PROT. N. 1953 DEL 21/02/2017. Competenze di base-  

CUP: H77I17000470007 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - CUP: H77I1000480007 Competenze di base 

PRESENTAZIONE CANDIDATURA INTERNA TUTOR PER IL MODULO  

“DIVENTARE UN PODCASTER” 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER TUTOR pubblicato in data 16/01/2019 prot. n. 

318/1.1.d; 

VISTE le domande di partecipazione al bando Prot. n. 318/1.1.d del 16/01/2019 oggetto “AVVISO DI 

SELEZIONE INTERNA ESPERTI E TUTOR”; 

VISTE le graduatorie pubblicate in data 18/02/2019; 

CONSIDERATO che l’unico insegnante presente nella graduatoria definitiva per tutor del modulo “DIVENTARE 

UN PODCASTER” ha presentato formale rinuncia in data 26/02/2019 prot. n. 1261/1.1.d 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 



VISTO il Decreto Interministeriale 16 novembre 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 80 del 09/02/2017 e la delibera del collegio dei docenti n. 5 del 

28/03/2017 con la quale è stato approvato il PON; 

VISTO l’Avviso Pubblico Prot.n. MIUR AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali e avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0038115 DEL 18/12/2017, oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 

VISTA la comunicazione MIUR n. 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di base; 

VISTA la nota di autorizzazione MIUR del progetto prot. n. AOODGEFID/207 DEL 10/01/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 130 del 29.01.2018 con la quale è stata approvata la tabella per 

la valutazione dei titoli per la selezione di personale interno; 

VISTA l’assunzione a bilancio nell’esercizio finanziario 2018 del progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di selezionare esperti e tutor interni per la formazione nei moduli del progetto PON; 

tutto ciò premesso e rilevato 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per TUTOR del modulo 

“DIVENTARE UN PODCASTER” (allegato A): 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, entro le ore 12.00 del giorno 8 marzo 2019, tramite posta 

elettronica all'indirizzo aric842003@pec.istruzione.it oppure in forma cartacea consegnando brevi manu 

nella segreteria dell’Istituzione Scolastica, indicando come oggetto: 

 

1.Richiesta di partecipazione alla selezione per esperto o tutor progetti Pon “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID/PROT. N. 1953 DEL 21/02/2017. Competenze di 

base-“ CUP: H77I17000470007 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia, CUP: H77I1000480007 

Competenze di base; indicando il modulo per il quale intendono concorrere. 

 



  

Occorrerà allegare alla domanda: 

 

• la domanda di partecipazione alla selezione (allegato B);  
• curriculum vitae in formato europeo. 

 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all'albo on line dell'istituto entro il 11.03.2019. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione; trascorso tale termine l'atto diventa definitivo. 

 

 

Le graduatorie definitive saranno pubblicate il 16/03/2019. 

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. 

In caso di parità di punteggio si adotterà il seguente criterio: 

- Candidato più giovane; 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

 

La durata dell'incarico sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e nella sezione trasparenza 

(bandi e contratti) del sito web dell'Istituto. 

 

 

 

 

F.TO Il Dirigente Scolastico 

Alfonso Noto 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3del Dlgs 39/1993 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

 

Attività: Tutor laboratorio “DIVENTARE UN PODCASTER” (Scuola Secondaria di Primo Grado) 

 

Obiettivo: Creare testi in lingua inglese in formato mp3. Dalla fase guidata dal docente esperto gli alunni, 

attraverso attività laboratoriali, giungeranno sempre più in autonomia alla creazione di testi in formato 

podcast. 

 

Il laboratorio avrà una durata totale di 30 ore ed avrà termine entro il 31.08.2019, ogni ora di formazione 

verrà retribuita nella misura €. 30,00 omnicomprensivo.  

Il tutor avrà il compito di: 

 

- attenersi agli obiettivi che si intendono realizzare; 

 

- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al 

piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere; 

 

- compilare la scheda di osservazione di ogni singolo modulo nell’apposita sezione della piattaforma 

GPU di gestione del laboratorio utilizzando le credenziali di accesso (nome utente e password); 

 

- inserire le anagrafiche dei corsisti e caricare a sistema per ciascuno studente il “consenso al 

trattamento dei dati” necessario per il completamento delle loro iscrizioni nell’apposita sezione 

della piattaforma GPU di gestione del laboratorio utilizzando le credenziali di accesso (nome utente 

e password); 

 

- compilare la sezione “Articolazione del modulo per contenuti” nella piattaforma GPU di gestione 

del laboratorio utilizzando le credenziali di accesso (nome utente e password). 

 

 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

          Alfonso Noto 

        (firma autografa sostituita da indicazione  a mezzo  

stampa, ai sensi dell’art. 3, co.2D.Lgs 39/93) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO  B 
 

 
MODELLO DOMANDA TUTOR. 
 

Al Dirigente scolastico 
dell'Istituto Comprensivo Cortona 1 

 
  

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al reclutamento di personale interno Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 

– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID/PROT. N. 1953 DEL 21/02/2017. Competenze di base- 

CUP: H77I17000470007 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - CUP: H77I1000480007 Competenze di 

base 

 
Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita _____________________________________________________________________ 

Comune e indirizzo residenza _______________________________________________________________ 

EMAIL _________________________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________________________________________________________ 

in qualità di docente 

CHIEDE  

di essere inserito/a nella graduatoria in qualità di TUTOR Modulo “DIVENTARE UN PODCASTER”, per le 

attività dei PON 10.2.2A - FSEPON – TO – 2017 – 110. 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità. 

 

 

 

 



 

 

DICHIARA 
 

di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi: 

 

 

A 

 

TITOLI CULTURALI  

 

MAX 60 PUNTI  

PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

(a cura della scuola) 

A1 Laurea specifica nel settore di 

pertinenza  

14 punti (+2 se con 

lode)  

  

A2 Altro titolo di studio di valore pari 

o superiore al precedente  

(si valuta 1 solo titolo)  

 

6 punti  

  

A3 Dottorato di ricerca nel settore di 

pertinenza  

 

6 punti  

  

A4 Corsi di specializzazione o di 

perfezionamento inerenti il 

settore di pertinenza  

2 punti per corso  

max 10 punti  

  

A5 Master Universitario inerente il 

settore di pertinenza  

o Annuale  

o Biennale  

(si valuta 1 solo titolo)  

 

2 punti 

4 punti 

  

A6 Corsi di aggiornamento riferiti nel 

settore di pertinenza  

1 punto per corso max 

10 punti  

  

A7 Pubblicazioni attinenti al settore 

di pertinenza  

1 punto per corso max 

8  

  

 

B  

 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

MAX 40 PUNTI  

  

B1 Attività di progettazione di piani, 

coordinamento di gruppi di 

lavoro, collaborazione con DS, 

Attività speciali  

1 punto per esperienza  

max 7 punti  

  

B2 Anzianità di docenza nella materia 

oggetto dell’avviso  

1 punto per anno di 

docenza max 13 punti  

  

B3 Attività di tutoring/docenza in 

Progetti di insegnamento e non  

1 punto per esperienza  

max 10 punti  

  

B4 Esperienza di docenza in percorsi 

di formazione e aggiornamento 

nel settore di pertinenza presso 

enti pubblici e privati riconosciuti  

1 punto per esperienza  

max 10 punti  

  

 TOTALE MAX 100 PUNTI    

 

 

 

 



Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di non essere 

collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di appalto.  

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto 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.  

Privacy 

il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 

“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

L’Istituto Comprensivo Cortona 1 al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento 

dei dati è l’Istituto 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” (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 l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Data _____________  

FIRMA DEL CANDIDATO 

 

--------------------------------------- 

 

 


