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Oggetto: Bando reclutamento figure interne 

 

VISTO             L’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed 
in quelle periferiche “Scuola al Centro”.      
 

VISTO       la lettera Prot. AOODGEFID-650 del 17/01/2020 con la quale si autorizzano formalmente gli avvii dei 
progetti PON FSE di inclusione sociale II edizione  
 

VISTE             le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 

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

VISTO il D.I. 129/2018; 

ATTESA la necessità di procedere, prima di tutto, all’individuazione di figure interne per l’espletamento del ruolo 
di esperto, tutor, valutatore, figure di supporto, da reclutare tra i docenti qualificati in servizio; 

 

EMANA 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le figure interne, in possesso dei 

requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 

Modulo Classi  Requisiti tutor Requisiti esperto Periodo di 

svolgimeto 

Scrittura creativa IIIA + VA 

Baragiano 

Docente dell’istituto Docente dell’istituto 

con laurea  

Marzo Maggio 2020 

Teatro  IVB Ruoti Docente dell’istituto Docente dell’istituto 

con laurea DAMS 

Marzo Maggio 2020 

Coro Alunni primaria 

Ruoti 

Docente dell’istituto Docente dell’istituto 

con laurea indirizzo 

musicale 

Marzo Maggio 2020 

Musica IVB Baragiano Docente dell’istituto Docente dell’istituto 

con laurea indirizzo 

musicale 

Marzo Maggio 2020 

Le figure di supporto saranno uniche per l’intero progetto; i docenti interessati devono avere esperienza sull’uso 

della piattaforma PON 

I corsi saranno avviati solo con un minimo di 17 partecipanti; gli stessi saranno svolti di sabato mattina dalle 

ore 8.30 alle ore 13.30. 
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PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti, è prevista una performance per documentare alle 

famiglie il percorso svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza educativa. 

La domanda di disponibilità deve essere prodotta manifestando la propria disponibilità tramite mail. 

Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere presentata distinta 

richiesta per ciascun modulo, dato lo svolgimento contemporaneo dei corsi. 

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta pervenuta. 

 La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “M. Carlucci” Via Garibaldi 63, 

85050 Baragiano PZ, dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria della scuola oppure inviata via mail a 

pzic82400q@istruzione.it entro il 01 ottobre 2017. La domanda va corredata da curriculum e, per gli esperti, dalla 

progettazione. La domanda va compilata su modulo allegato e va inviata con curriculum vitae. 

 Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, (Euro 30,00 

per ora di lezione per il tutor ed euro 70 per ora di lezione per gli epserti) sarà corrisposto solo dopo l’effettiva 

erogazione dei fondi comunitari. Il valutatore e la figura di supporto avranno un compenso di  euro 23,50 per 

ogni ora di lavoro. 

MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO : 

Funzioni e compiti del tutor/esperto/valutatore  

Si precisa che l’assunzione dell’incarico comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti 

compiti: 

• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di Piano per 

coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con l’esperto del percorso 

formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, 

competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

• 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; 

• popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti 

• rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni 

• Collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti 

 
 

 
Il dirigente scolastico 

Prof Lorenzo Rispoli 
F 

Firmato digitalmente 
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