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Ai docenti

Loro Sedi

Oggetto:  BANDO O SELEZIONE INTERNA TUTOR PROGETTO  “Per non perderci  di
vista”  nell’ambito  del  PON-  FSE-  “Per  la  Scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso
Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 -  codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-29

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016  FSE PON
“Per la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico
“Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione-
FSE-Obiettivo  specifico-10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica  e  formativa.  Azione  10.1.1-  Interventi  di  sostegno  agli  studenti  caratterizzati  da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità;

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo  Nazionale  "Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l'apprendimento"  2014-2020.
”Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione-
FSE-Obiettivo specifico-10.1 – Riduzione del fallimento formative precoce e della dispersione
scolastica  e  formative.  Azione  10.1.1-  Interventi  di  sostegno  agli  studenti  caratterizzati  da
particolari fragilità. Autorizzazione progetti;

VISTA la  nota  Prot.  n.  AOODGEFID/31709  del  24/07/2017  Fondi  Strutturali  Europei  -
Programma Operativo  Nazionale  "Per la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l'apprendimento"
2014-2020. ”Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione- FSE-Obiettivo specifico-10.1 – Riduzione del fallimento formative precoce e della
dispersione  scolastica  e  formative.  Azione  10.1.1-  Interventi  di  sostegno  agli  studenti
caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto;
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COMUNICA

che questo istituto è stato autorizzato ad attuare il progetto “PER NON PERDERCI DI VISTA”



CONSIDERATO che non sono presenti all'interno dell'istituzione scolastica docenti madrelingua
di inglese o francese su cui operare una selezione interna

CONSIDERATO che le  seguenti  figure sono state  individuate  con delibera  di  individuazione
diretta da parte del collegio docenti in data 10/01/2018:

Modulo 1 – GIOCOLANDIA 

Destinatari: 20 allievi scuola primaria

Esperto: Operatore di ludoteca

Tutor 

Modulo 2 – SPORT E INTEGRAZIONE

Destinatari: 17 allievi scuola secondaria 
di I grado

Esperto: Docente esperto in attività 
sportive

Tutor

Modulo 3 –  LA SCUOLA FA DA TELA

Destinatari: 18 allievi scuola secondaria 
di I grado

Esperto: Docente esperto in arte

Modulo 4 – I CARE ABOUT YOU

Destinatari: 20 allievi scuola primaria

Tutor

Modulo 5 – CITOTENS DU MONDE ENTIER

Destinatari: 18 allievi scuola secondaria 
di I grado

Tutor

Modulo 6 – BOARDING PASS FOR 
SUCCESS

Destinatari: 20 allievi scuola secondaria 
di I grado

Tutor 

Modulo 7 – UNA SCUOLA A COLORI

Destinatari: 20 allievi scuola primaria

Esperto: ceramista

Modulo 8 – LA MATEMATICA NON E' UN 
PROBLEMA

Destinatari: 20 allievi scuola primaria

Esperto: Docente esperto in matematica

Tutor



AVVIA LA SELEZIONE INTERNA PER LE SEGUENTI FIGURE

Modulo 3 tutor Docente con titoli che consentono l'insegnamento nella scuola secondaria di 
I/II grado.

Modulo 7 tutor Docente con titoli che consentono l'insegnamento nella scuola primaria.

 Le candidature dovranno pervenire,  con il  modulo allegato e corredate  di curriculum vitae in
formato  europeo,  entro  7  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  avviso  e  verranno  valutate
secondo le tabelle allegate allo stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giorgia Floris

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art.3, c.2 del D.Lgs n° 39/93



Tabella valutazione per tutor modulo 3 – Titolo d'accesso: essere docente di
scuola secondaria di I/II grado

Laurea  quadriennale  o
magistrale  in  discipline
artistiche

10  punti  per  110/100  e  lode
(altrimenti 8 punti)

Laurea  triennale  o
seconda  laurea  in
discipline artistiche

5  punti  per  110/110  e  lode
(altrimenti 3 punti)

Laurea  quadriennale  in
altre discipline 

8  punti  per  110/100  e  lode
(altrimenti 8 punti)

Laurea  triennale  o
seconda  laurea  in  altre
discipline 

3  punti  per  110/110  e  lode
(altrimenti 2 punti)

Master  o  corsi  di
perfezionamento

1 punto per ogni corso

Abilitazione
all'insegnamento  nella
scuola di I/II grado

2 punti

Esperienza  di
insegnamento  nella
scuola di I/II grado

2  punti  per  ogni  anno  di
insegnamento

Esperienza  in  qualità  di
tutor in progetti scolastici

1 punto per ogni esperienza di
almeno 20 ore

Esperienza  di
insegnamento
nell'istituto C. Nivola

1  punto  per  ogni  anno  di
insegnamento

Esperienze  in  progetti
concernenti  discipline
artistiche

1  punto  per  ogni  progetto  di
almeno 20 ore



Tabella valutazione per tutor modulo 7  –  Titolo  d'accesso:  essere  docente  di
scuola primaria

Laurea  quadriennale  o
magistrale  in  discipline
artistiche

10  punti  per  110/100  e  lode
(altrimenti 8 punti)

Laurea  triennale  o
seconda  laurea  in
discipline artistiche

5  punti  per  110/110  e  lode
(altrimenti 3 punti)

Laurea  quadriennale  in
altre discipline 

8  punti  per  110/100  e  lode
(altrimenti 6 punti)

Laurea  triennale  o
seconda  laurea  in  altre
discipline 

3  punti  per  110/110  e  lode
(altrimenti 2 punti)

Master  o  corsi  di
perfezionamento

1 punto per ogni corso

Abilitazione
all'insegnamento  nella
scuola primaria

2 punti

Esperienza  di
insegnamento  nella
scuola primaria

2  punti  per  ogni  anno  di
insegnamento

Esperienza  in  qualità  di
tutor in progetti scolastici

1 punto per ogni esperienza di
almeno 20 ore

Esperienza  di
insegnamento
nell'istituto C. Nivola

1  punto  per  ogni  anno  di
insegnamento

Attestati  concernenti  la
lavorazione  della
ceramica

1 punto per ogni attestato

Esperienze  in  progetti
concernenti  la
lavorazione  della
ceramica

1  punto  per  ogni  progetto  di
almeno 20 ore
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