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Prot. n

All'albo dcll'lstituto
Al Sito Vr'eb

AWISO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI
TUTOR INTERNI

il Dccrcto Lcgislativo 30 marzo 2001 n.165 rccantc "Normc gcncrali sull'ordinamcnto dcl
lavoro allc dipcndcnzc dcllc Amministrazioni pubblichc" e ss.mm.ii.;
il Decreto Intcrministcrialc n l29l20l8, "Regolamcnto concemente lc Istruzioni gcncrali sulla
gestione amministrativo-contabilc dellc istituzioni scolastiche";
il DPR 275199, concemente normc in rratcria di autonomia delle istituzioni scolastiche
la Legge 107/2015
i Rcgolamcnti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali c di
investimento curopci, il Rcgolamcnto (UE) n.130l/201 3 rclativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Socialc Europeoi

il PON - Programma Operativo Nazionale 20l4lT05M2OP00l "Per la scuola competenze e

ambicnti pcr I'apprendimcnto" approvato con Dccisionc C(2014) n. 9952, del 17 diccmbrc
2014 della Commissione Europca;
la delibera n. 13 maggio 20lll del Collcgio docenti con cui è stato approvato il progetto

FSE I O.I.I,A-FSEPON-PU-20I9-I34 SCUOLA È VITA
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 61 del l8 maggio 2018 con la quale è stato approvato il
progeuo FSE l0.l,l.A-FSEPON-PU-2019-134 SCUOLA È VfTA

ON2014IT05M2OP00lF.S.E.4395 FSE- Inclusione socialc e lol(aaldisagio scconda edizione
Obieuivo l0.l Azionc lA ,Annualità 2021/2022.

FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-134 SCUOLA È vlTA

Visto

Visto

Visto
Vista
Visti

Visto

Vista

Vista

IL DIRIGENTE SCOLASTICO





Visti i criteri di selezione per figure coinvolte in progetti PON/FSE deliberati dal collegio dei
docenti con delibera n. 7 del 10/912021 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9l del
14t09/2021
la lettera di autorizzazione del progetto Prot. n. AOODGEFID 1616 del 1710U2020

la disposizione dirigenziale prot. n. 358 del 20/0112020 di variazione al Programma Annuale
dell'esercizio Finanziaio 2020
la neccssità di impiegare tra il personalc intcmo n. S ligure pcr lo svolgimento dell'àttività di
docente Tirtor nell'ambito del progetto FSE l0.l.l.A-FSEPON-PU-2o19-134 SCUOLA. È
VITA

Vista
Vista

Rilevata

che è aperta la procedura di sclezionc per il reclutamcnto di n. 8 docenti tutor intemi alla scuola nell'ambito del
progetto FSE t 0.l.l.A-FSEPON-PU-2019-I 34 SCUOLA È Vttl aa impiegarc nella realizzazione c gestione dei
scguenti morluli:

A. TIPOLOGIA DI CONOSCENZE E COMPETENZE E CRITERI DI
COMPARAZIONE

Requisito imprrscindibile: docenza presso il Liceo Statale "C. Tarantino" di Gravina in Puglia nel corrente
anno scolastico.

ON2014lT05M2OP00lF.S.F.43s5 FSE Inclusione sociale e lotta aldisagt, seconda edizione
Obicttivo l0.l Azion€ lA Annualità 2021/2022.
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N TITOLO Tipologia di
proposta I)cstinalari Ore Competcnze valutabili per il tutor

Punteggio

I

Laboratorio
di musica
d'Insieme

Musica
strumentalet

Sludcnti del
Licco
Musical€

:ì()

Esperienza in gestionc di progetti PON
in qualità di docente tulor

Punli I per ogni
cspcrienza valida
(max tì D.ti)

Esperienza di tutoraggio in prog€tti
scolastici

Punti I per ogni
espcrienza valida
(max 4 rr.ti)

Competenze informatiche pcr la
gestione della Diattaforma PON

Requisito
imprescindibile

ComDelenzc informatichc ccnifi cate Punli I

Conoscenza dci documenti di
programmazione dcll'lstituto e dcllà
visehte normativa PON FSE 2014-2020

Requisito
inrprcscindibile

Docenza in disciplinc musicali Requisito
indispensabile

Competenze in Laboratorio di musica di Punn 2

2
e

Arte; scrittura
creativa;

Studcnti dclle
classi
seconde.

l0

Esperienza in gestionc di progeni PON
in qualità di docentc tutor

Punti I per ogni
cspcricnza valida
(max lJ n.ti)

Iisperienza di tutoraggio in progettr

scolastici
Punti I per ogni
cspcrienza valida
(max 4 rr.til

Competenze informatiche per la
scstione della Diattaforma PON

Requisito
imprescindibile

ComDetenzc informatiche cenifi cate I'unti I
Conosccnza dci documenti dr
programmazione dell'lslituto e della
visente normativa PON FSE 2014-2020

Rcquisito
irnprcscindibile

Docenza in discipline umanisliche Requisito
indispensabile

Competenze in scrittura creativa e/o
laboratorio teatrale

Punti 2

Tutto ciò visto c rilcvato, che costituisca parte integrante del presente awiso,

COMUNICA

Persona
Personaggi



3
La misura
delle parole

Anc: scriltura
créativa;
lcalro

Studenri del
Primo
Bicnnio

l0

Esperienza in gestione di progetti PON
in qualità di docente tutor

Punti I pcr ogni
cspcricnza valida
(max tì n.til

Esperienza di tutoraggio in Fogctti
scolastici

Punti I pcr ogni
cspcricnza valida
(max 4 D.ti)

Competenzc informatiche per
gestionc della Diattaforma PON

h Requisito
imprescindibilc

Competenzc informatiche certifi catc Punri I

Conoscenza dei documenti di
progmmmazionc dell'lslituto e dclla
visente normativa PON FSE 2014-2020

Rcquisito
imprescindibile

Docenza in discipline umanistiche Requisito
indispensabilc

Competcnze in scrittura crcativa Punlr 2

4 "Documento
la Natura"

crcaliva;

S(udcntidellÈ
classi

tcrze e qua(e

l0

Esperienza in gestione di progctti PON
in qualità di docente tutor

Punti I pcr ogni
espcricnza valida
(max 8 D.til

Espcricnza di tutoraggio in progctti
scolastici

Punti I pcr ogni
cspe cnza valida
(max 4 rr.til

Competenze informatiche per la

sestione dclla Diattafonìa PoN
Rcquisito
imprcscindibilc

Competenze informatichc ccrtifi catc Punti I

Conoscenza dci documenli di
programmazionc dcll'lstituto e della
visentc normativa PON FSE 2014-2020

Rcquisito
inrprescindibilc

Docenza in Scicnze Naturali Rcquisi(o
indispensabilc

Competenze in aftività di ricerca sul
campo

Punti 2

5 Improve
your English

Polcnziamcnt
o dclla lingua
straniela

Stùdcnti dcl
Primo
Biennio

-10

Espericnza in gestione di progetti PON
in qualità di docente tutor

Punti I pcr ogni
ospcricnza valida
(max l{ p.ti)

Esperienza di tutoraggio in progetti
scolastici

Punti I pcr «rgn i

espcricnza valirla
(max 4 n.ti)

Compctcnze informatiche per

eestione della Diatlaforma P()N
la Requisito

imprescindibile
Competenzc informatiche certifi cate Puntr I

Conoscenza dei documenti di
programmazione dcll'lstituto e della
visente normativa PON FSE 2014-2020

Requisito
inrprcscindibilc

Docenza in Lingua e culfura inglcsc Requisito
indispcnsabilc

Competenze in attività di
recupero/potenziamento dcllc funzioni
linsuistiche

Punti 2

6

Espcricnzc
digitali: dal
problcma
alla sua
risoluzione

lnnovazione
didauica
digitale

Studcniidelle
classi prime,

tctzc dcl
Licco
Scicntiiico
OSA

l0

Esperienza in gestione di progetti PON
in qualità di docente tutor

Punti I pcr ogni
espericnza validu
(nrax Iì p.ti)

Esperienza di tutoraggio in progettL
scolastici

Punti I pcr ogni
cspcricnza valida
(max 4 D.tiì

Compctcnzc informatiche per la
sestionc della Diattaforma PON

Rcquisi«r
imprescindibilc

Competcnze informaliche ccrtifi calc Punli I

Conoscenza dei documcnti di
progmmmazione dell'lstituto e della
vigente nomrativa PON FSE 2014-2020

Requisito
inrprescindibile

llcquisilo
intlispcnsabilc

Comnctenzc in attivilà incrcnti lc J,erral Punll 2

ON 2014lT 05 M 2 O P 001 F.S.E. 4395 - FSE- lnclusione socialee lotta al disagio seconda €dizione
obierivo l0.l Azaone lA Annualità 2021/2022.

FSE 10.1.1A.FSEPON.PU-2019-134 SCUOLA È VITA

Doccnza in disciplinc scientifiche



7

Orientament
o al territorio
ealsè

Iniziative p€r

il contrasto
alla violenza
nei contesti
scolastici,
promozione

della parità di
gen€r€ e loila
alla
discriminazio
neeal
bullismo

StudÈnli d€l
Primo
Biennio

l0

Espcrienza in gestiohe di progetti PON
in qualilà di docen(e tutor

Punti I per ogni
esperienza valida
(max 8 rr.ti)

Espcrienza di tuloraggio in progetti
scolastici

Punti I pcr ogni
esperienza valida
tmax 4 rr.li)

Competenze informaliche per la

sestione della Diatlalòrma PON
Rcquisi«r
imprcscindibile

Compctenze infonratichc certificate Punti I

Conoscenza dei documenti dr
programmazione dell'lstituto e della
vigentc normativa PON FSE 2014-2020

Requisito
imprescindibile

Doccnza in Scicnzc Motoric Requisito
indispcnsabile

Compctcnze in attività in outdoor
leartiq

Punri 2

tt
"Dal disagio
alla cultura
del rispclto"

Iniziative per

il contrasto
alla violenza
nci conlcsli
scolastici,

della pariù di
gcnere e lotta
alla
discriminazio

bullismo

S(udenti del
Sccondo
Bicnnio

ì0

Esperienza in gestione di progetti PON
in qualilà di docente tutor

Punti I per ogni
espericnza valida
(max 8 n.li)

Esperienza di tutoraggio in progetti
scolastici

Punti I per ogni
esperienza valida
(max 4 rr.li)

Competcnze informatichc per la

sestione della Diattaforma PON
Requisito
imprescindibile

(bmpctenze inlorrnatichc ccni fi cate Punti I

Conoscenza dei documenti di
prograrnmazione dcll'lstituto e della
vigcnte normativa PON FSE 2014-2020
Docenza in discipline umanistiche Requisito

indispensabile
Compctenze in attività relative
all'integrazione, al lavoro cooperativo.
alla parità di genere e alla lofta alla
discriminazione e al bullismo

Punti 2

B. FUNZIONI DEL DOCENTE TUTOR
ll docente-tuto( in particolarc:

o predispone in collaborazione con I'esperto la pianificazione esecutiva delle attività formative da
realizzare (moduli formativi);

. cura la completa iscrizione dei destinatari in CPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni,
scarica il foglio firme ulficiale giomaliero e prowede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti,
compresa la propria e quella dell'esperto;

. accerta l'ayvcnuta compilazione dell'anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di awio,
compila direttamentc l'anagrafica dei corsisti, acquiscndo le informazioni neccssarie unitamente alla
liberatoria pcr il trattamcnto dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di awio in caso di modulo
rivolto agli allievi;

. cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti
soprattutto in relazionc al numero prcvisto;

o cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
. mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta

dell'intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;
. svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di

collegamento generale con la didattica istituzionale;
. partecipa con gli espefli alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.

C. PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione di valutazione appositamente nominata

ON 2014lT 05 M2 OP00l F.S.È. 4195 - FSE - Inclusionc socialè e lotta aldisaSio scconda edizion€
Obicllivo l0.l Azionc lA Annualiù 2021/2022.
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Requisito
imprescindibìle

La partecipazione alle riunioni relativc al modulo di sua competcnza è parte integrantc del suo incarico.



La scelta di ogni singolo utor awerrà mediante valutazione di titoli e del possesso di documentate competenze ed
esperienze, secondo quanto indicato ncl presente Awiso.
Si procederà all'athibuzione dell'incarico anche in presenza di una sola domanda coerente con le competenze
professionali richieste. Nel caso di più domande per la stessa tipologia di tutor, la Commissione di valutazione
procederà all'analisi conrparativa della documentazione prodotta.
Come da delibera del Consiglio di lstituto e del Collegio dei Docenti di approvazione del PON in oggetto, nella
individuazione dei doccnti tutor, in caso di parità di punteggio, sarà data priorità ai docenti che hanno partccipato alla
stesura del progetto.
In caso di ulteriore parità, si proccderà a sclczionare iUla candidato/a più giovane.

D. DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E
COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE

Ciascun doccnte può prescntare istanza di partecipazionc pcr un solo modulo didattico al linc di evitarc difficoltà
di ordine didattico-organizzativo e sovrapposizione di incarichi.
Gli intcrcssati dcvono far pcrvcnire all'uflicio protocollo dcll'lstinrto entro lc orc 13.00 del 04/03/2022 domanda
indirizzata al Dirigcntc Scolastico della Scuola Sccondaria di II grado Licco Statalc "G. Taran(ino". dcbitamcntc
compilata c corrcdata.
Sul plico contenentc l'istanza c il curriculum dovrà csscrc riportata Ia scgucntc dicitura: CANDIDATURA
TUTOR FSE l0.l.l.A-FSEPON-PU-2019-134 SCUOLA È VITA - Anno scol.co 2021/2022.
L'Istituzionc Scolastica dcclina ogni rcsponsabilità per lc istanzc pervcnutc oltrc il tcrminc indicato dal prcscntc

bando.

Nella domanda dovrà csscrc esplicitato quanto scgue:
c attorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente;
o dichiarazione di non avere condanne. né procedimenti penali in corso, di non essere stato destituito da

pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale:
o dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa contenutet
o disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dall'lstituzione scolastica,

assicurando, quando necessario, la propria presenza alle riunioni relative al modulo di sua competenza. senza

ulteriore compenso

In allegato:
l. Cuniculum Vitae in formato Europco in cui si cvidcnziano titoli c compctenzc congrucnti con quanto richicsto

dall'AWISO pcr la sclezionc di docenti tutor, riportantc in calcc la seguente dichiarazione: "Consapcvolc
delle sanzioni pcnali per dichiarazioni non veritierc o usi di atti falsi, dichiara a norma dcl DPR 445/2000, che

lc informazioni contcnutc nclla prcsentc domanda c ncll'allcgato cuniculum sono vcrc".
2. Allegato A - Richicsta autorizzazione cspletamento incarico
3. Allegato B - Schcda valutazionc titoli Docente-Tutor
4. Allcgato C - Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità a svolgcrc I'incarico

Si orcsa di evidenziarc all'intcmo dcl curriculum nrofcssionalc. lc csocricnzc socc ifichc consruenti con ouanto

richicsto dal prcscntc Avviso

E. COMPENSO E DURATA DELL'INCARICO
Aì doccnti sclczionati sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita lcttcra. Il compenso orario lordo,

omnicomprcnsivo degli oncri riflessi, prcvisto dal piano finanziario autorizzato è di euro 30,00. ll pagamcnto del

corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei

fondi comunitari da parte dell'autorità di gestione. La scuola non risponde di eventuali ritardi nell'assegnazione di
fondi da parte del M.l.
Ai docenti tutor, regolannente nominati, potrà essere richiesta la consegna della documentazione attestante il possesso

dei requisiti dichiarati.

Si specifica chc pcr soprawcnienti causc di forza rnaggiorc (calamità naturali o cvcnti cccczionali. con parlicolarc

rifcrimcnto all'cmergenza conncssa alla diffusionc del contagio da SARS-COV2) l'attività potrà csserc sospcsa scnza

chc nulla sarà doyuto pcr prcstazioni lavorativc non cffcttuatc, fatto salvo il solo rimborso dcllc spesc cffcttivamcntc
sostcnutc c rcndicontatc.

ON 2014lT 05 M 2 O P 00! F.S.E. 4395 -FSE- lnclusione sociale e lolta aldisagio secondà edizione
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G. PUBBLICAZIONE DELLIAWISO
Per il presente arwiso si adotta la seguente forma di pubblicità:
. Alìissione all'albo pretorio on line dell'lstituto e sul sito web nella sezione dedicata al PON 2014-2020
"lnclusione sociale e lotta al disagio 2'edizione"
. Circolarc a tutti i docenti.

H. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimenlo il Dirigente Scolastico, Prof. Berardo Guglielmi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Bcrardo Guglielmi)

lù"/

ON 20l4IT 05 M 2 O P 001 F.S.E- 4195 - FSE- Inclusione sociale e lolta al disagio seconda edizione
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Si specilica, inoltre, che, per i docenti selezionati è prevista, ai sensi e per gli effetti dell'art.l34l commi I e 2 del
Codice Civile, I'acc€ttazio1le della segu€nte clausola contrattuale: non disponendo il Liceo Statale "G. Tarantino"
di risorsc finanziuie proprie pcr I'attùazione dci progetti PON/FSE, cventuali ritardi nci prgamcnti non
potranDo imputarsi alla stessa. Pertanto i compensi stabiliti saranno corrisposti solo a seguito dcll'offcttivo
accreditamcnto sul c/c bancario dclla scuola dci fondi da partc dcll'Autorità di Gestione (M.I.).

F. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione alla nuovo Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Privacy, i dati pcrsonali richiesti
saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo e, comunque. nell'arnbito dell'a(tività istituzionale dell'lstituto.
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I'TITUTO DETTINATARIO DI FONDI 
'TRUTTURALI 

EUROPEI PON F'E-FE'R

LICEO STATALE "G. Tarantino"
Sc,enr,fico - Scie ntifico opzione Sciénze Appticate

Classico - Linguistico - Musicale
Via Quasimodo, 4 - 70024 Gravina in Puglìa (BARI)

baps07000g@istruzione.it - baps07000g@pec.istru2iohe.it
Tel. 080.3267718 - Fax 080.3267789 - c.f. 82O14370728

Al Dirigentc Scolastico
del Liceo Statale "G. Tarantino"
Gravina in Puglia

Dolt,llro,r pen l'rxcLUstoNE NELL^ GRADUAToRIA

Dr DocENTE-TUToR prìR coRsr FtN^NZrATr col rr, Fonoo Socl,rr,r Eunopno

FSE IO.I.IA-FSEPON-PU.2OI9.I34 SCUOLA È VTTA

Il/la sottoscritt

nat L (prov. _) il c rcsidcntc

a (prov. \ in YialP.zzalC.da

telefono cellulare

c-mail

Cod. Fis.

CHIEDE
di essere individuato/a quale docente-tutor per la seguente attività formativa:

(indicare il modulo)

fine, ai sensi e pcr gli effetti dcl D.PR. 445i2000, dichiera:
di prestare scrvizio in qualilà di docente presso il Liceo Statalc "G. Tarantino" ncl corrcntc anno scolastico;
di conosccrc idocumenti di programmazione dcll'lstinrto c la vigente normativa PON/FSE 2014i2020;
di possedcre espcricnzc in Progctti Scolastici e/o Progetti PON in qualità di docente tutor, cosi come risulta da

allcgato Curriculum Vitae;
di csscre in posscsso di competcnzc informatichc utili alla gcstione della piattaforma PON;
di csscre in posscsso di compctcnzc informatichc ccrtificate, così comc risulta da allegato Curriculum Vitac:
di non avcre condannc, né proccdimcnti pcnali in corso;
di non esscrc stato destituito da pubblichc amministrazioni;
di essere in regola con gli obblighi di leggc in matcria fiscalc;

PON2014lT05M2OP00l F.S.E.4195 FSE- lnclusione sociale c lotta al disagio seconda edizione
Obiettivo l0.l Aziore lA Annualirà 2021/2022.
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di accettare tutte le condizioni previste dall'AVVISO prot._ del_ per la selezione di docenti
tutor.

Dichiara, inoltre, che in caso di attribuzione dell'incarico si impegna a:
o predispone in collaborazione con l'esperto la pianificazione esecutiva delle attività formative da realizzare

(moduli fonnativi);
o curarc la complcta iscrizionc dci dcstinatari in GPU, dovc spccificano lc datc dcl calcndario dcllc lezioni,

scaricare il foglio firme uflicialc giomalicro c prolrredcrc alla raccolta di tuttc lc firme dci panccipanti,
compresa la propria c quclla dcll'cspcrto;

. acccrtarc l'awcnuta compilazionc dcll'anagrafica dci corsisti c degli strumcnti di monitoraggio c di avvio,
compilare dircttamcnte I'anagrafica dei corsisti, acquisendo lc informazioni ncccssaric unitamcntc alla
libcratoria pcr il trattamcnto dci dati, nonché gli strumcnti di monitoraggio c di awio in caso di modulo rivolto
agli allicvi;

. curarc in tempo rcalc il registro dclle prescnzc in GPU, moritorando la riduzionc dei partccipanti soprattutto in

relazionc al numcro previsto, scgnalando con tcmpestività al Dirigcnte Scolastico l'assenza prolungata di
studenti e I'eventuale diminuzione anche di una sola unità del nurnero degli iscritti,

o curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
. effettuare la stesura del patto formativo e verificame la sottoscrizione da parte dei genitori:
. mantenere il contatto con i Consigli di Classc di appartenenza dci corsisti pcr monitorarc la ricaduta

dcll'intervento sul curricolarc anche utilizzando gli strumcnti di monitoraggio previsti in GPU;
o svolgere compiti di coordinamento fra le divcrse risorse umanc che partecipano all'azionc e compiti di

collegamcnto gcneralc con la didattica istituzionalci
. partccipare con I'esperto alla valutazione/certificazione dcgli csiti formativi dcgli allievi;
. intcrfacciarsi c collaborare con il facilitatorc c il rcferente per la valutazionc dcl progetto.

Gravina in Puglia, firma

Allega alla presente domanda:
l. Curriculum Vitae in formato Europeo in cui evidenzia in grassetto titoli e competenze congruenti con quanto

richiesto dall'AVVISO per la selezione di docente tutor, riportante in calce la seguente dichiarazione:
"Consapcvolc dcllc sanzioni pcnali pcr dichiarazioni non vcriticre o usi di atti falsi, dichiara a norma dcl DPR
445/2000, chc lc informazioni contenute nclla prcscntc domanda c nell'allcgato curriculum sono vcrc".

2. Allegato A - Richicsta autorizzazionc cspletanìento incarico
3. Allcgato B Schcda valutazionc compctcnzc Doccnte-Tutor
4. Allcgato C - Dichiarazione di insussistcnza di incompatibilità a svolgcre I'incarico

AUTORIZZAZIONE ALUUSO DEI DATI PERSONALI
ll/la sottoscritto/a autorizza I'istituto al trattamento dci dati personali contenuti nclla prcsente istanza csclusivamcntc pcr
i fini istituzionali ncccssari per I'cspletamcnto dclle procedure di cui alla presentc rlomanda (D:L.vo 30 giugno 2003
n-196 "Codice in materia di protezione dei dati personale").

9

Gravina in Puglia,_ firma
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LICEO STATALÉ "G. Tarantino"
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Classico - Linguistico - Musicale
Via Quasimodo,4 - 70024 Gravina in Puglia (BARI)

baps07000g@islruzione.it - bapso7000g@pec.istruzione.it
Tel. 080.32677'18 - Fax 080.3267789 - c.f. 82014370728

ALLEGATO A - Richicsta autorizzazionc

Al Dirigente Scolastico

Liceo Statale "G. Tarantino"

Gravina in Puglia

OGGETTO: Richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo.

Il/La sottoscritt nat a iI

ncl pcriodo di svolgimcnto dcll'incarico prcsso codcsto Istituto

CHIEDE

Modulo ( indicare un solo modulo)

nell'ambito del proge o FsE l0.l.l A-FSEP0N-PU-2019-t34 SCUoLA È vlTA
presso il LICEO STATALE'G. TARANTINO" per un numero totale di ore 3.1U.

A tal fine dichiara che l'attività di cui trattasi è svolta in maniera compatibile con la propria attività
istituzionale ai sensi dell'art. l5 c.l del vigente CCNL.

Gravina in Puglia, Finna

tr SI AUTORIZZA

Gravina in Puglia,

! NON SI AUTORIZZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Bcrardo Guglielmi)

PON 2014 lT 05 M 2 O P 001 F.S.E. 4395 FSE - Inclusionc sociale e lorra al disagio seconda edizione
Obicuivo l0.l Azione lA Annualità 2021/2022.

FSE 10.1.IA-FSEPON.PU.2O19-134 SCUOLA È VITA

C. F. docente a tempo determinato/indeterminato in servizio

I'attorizzazionc a svolgcrc incarico aggiuntivo di Doccntc Tutor
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L,CEO STATALE,,G. TarANtiNO,,
ScientrTico - Scie ntilico opzione Scienze Applìcate

Classico - Linguistico - Musicale
Via Ouasimodo, 4 - 70024 Gravina in Puglia (BARI)

bapso70009@ìstruzione.it - baps07000g@pec.istruzione.ìt
Tel. 080.3267718 - Fax 080.3267789 - c.t. 82014370'128

Allegato B : Tabella di valutazione competenzc Docente Tutor

Gravina in Puglia,

FSE IO.I.IA-FSEPON-PU-zoI9-I34 SCUOI,A EVITA

Firma
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Attribuiti dal
candidato

Assegnati dalla
Commissione di
valutazionc

COMPETENZE

PUNTI max 8Esperienza in gestione di progetti PON in
qualita di docente tutor

PUNTI max 4Espcrienzc di tutoraggio in Progetti Scolastici

SI NO SI NOCompetenze informatiche per la gestione della
piattaforma PON

Requisito
imprcscindibilc
PUNTI IConìpetenze informatiche certifi cate

SI NO SI NO
Conoscenza dei documenti di programmazione

dell'Istituto e della vigente normativa PONffSE
201412020

Requisito
imprcscindibilc

Rcquisito
indispensabile

SI NO SI NO
Docenza in Disciplinc di ambito del modulo

Competcnzc rclativc allo specifico ambito
didattico del modulo

PUNTI 2

TOTALE
II
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I'TITUTO DE'TINATARIO DI FONOI 
'TRUTTURALI 

EUROPEI PON F'E-FE'R

LlcEo STATALE "G. Tarantino"
Scientitico - Scientifico opzione Scienze Applicate

C/assico - Linguistico - Musicale
Via Quasimodo, 4 - 70024 Gravina in Puglia (BARI)

baps07000g@istruzione.it - baps07000g@pec.istru2ione.it
lel. 080.3267718 - Fax 080.3267789 - c.t. 8201437O72a

ALLEGATO C - Dichiorazione dì insussistenzo di cause di incompotibilità

......... residente a ..........

e-ma il

avendo preso visione dellAvviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico del Liceo Statale
"G. Tarantino di Gravina in Puglia prot. _ del JJ_ per la selezione di tutor nell'ambito
del Progetto FSE 10.1.1A-FSEPoN-PU-2019-134 SCUOTA È vlTA

CONSAPEVOTE

delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28lL2l2OOO 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. 28172/2OOO n.445 ai sensi e per
gli effetti dell'art.47 del citato D.P.R.445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e lstruzioni
per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 201412020.

i1........

Via......................

FtRM4...........

PON 2014 lT 05 M 2 O P 001 F.S.E. 4395 FSE - lnclusionc socialc e lotta al disagio seconda edizione

Obiettivo 10.1 Azionc lA Annualitìr 202112022.

FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2 019-134 SCUOT-A È UTA

Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale
"G. Tarantino di Gravina in Puglia


