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All’Albo

Oggetto: Proroga bando per il reclutamento di esperti, tutor e figure aggiuntive per la realizzazione di progetti
finalizzati all’inclusione sociale e all’integrazione – codice Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-51 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 e Obiettivo Specifico 10.3 – Azione 10.1.1 e
Azione 10.3.1 – Azioni di inclusione sociale e integrazione – Avviso AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 - FSE Inclusione sociale e lotta al disagio con autorizzazione prot. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 MIUR
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 14/11/2017, con la quale è stato approvato il
PTOF per l’anno scolastico 2017/2018;
la nota del MIUR prot. n.
AOODGEFID
AOODGEFID/31708
n. 1767 del
del20/01/2016
24/07/2017didiapprovazione
approvazionedell’intervento
dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione
a valere sul PON
10.8.1
Programma
– Dotazioni
Operativo
tecnologiche
Nazionale
e laboratori,
10.1.1A-FSEPON-PI-2017del PON ;
51–
Programma
ObiettivoOperativo
specifico Nazionale
10.1 e 10.32014IT05M2OP001
– Azione 10.1.1 e 10.3.1
“Per la–scuola
Azioni–dicompetenze
inclusione sociale
e
e
integrazione
ambienti per ed
l’apprendimento”
il relativo finanziamento
ed il relativo
di €finanziamento;
32.892,00.

VISTA
VISTA
RILEVATA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2a del 19/01/2017 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2017;
la Determina n. 5964/2017 del 12 dicembre 2017 che nomina Responsabile Unico del
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa MIORI Raffaella;
la necessità di individuare tra il personale interno e, in subordine, tra quello esterno n.1
(una) figura per lo svolgimento dell’attività di Esperto, n.1 (una) figura per lo svolgimento
dell’attività di Tutor, n.1 (una) figura per lo svolgimento dell’attività di Figura aggiuntiva,
per ciascun modulo formativo previsto nell’ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-51
“Embedding (ci sono, ci siete, ci siamo)”

RILEVATA

la necessità di individuare tra il personale interno e, in subordine, tra quello esterno n.1
(una) figura per il monitoraggio amministrativo e contabile e referente per la
rendicontazione, n.1 (un) referente per la realizzazione, n.1 (un) referente per la
valutazione, nell’ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-51 “Embedding (ci sono, ci
siete, ci siamo)”

VISTA
VISTO
RILEVATA

la Determina a contrarre n. 6128/2017 del 19 dicembre 2017;
il proprio avviso n. 6138/2017del 20 dicembre 2017;
la difformità tra la data e l’ora di scadenza indicate nel suddetto avviso rispetto all’apertura
programmata degli uffici;
il numero insufficiente di domande pervenute per poter procedere alle selezioni;
in regime di autotutela, di procedere alle necessarie correzioni e integrazioni;

VISTO
RITENUTO

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DECRETA
la rettifica del termine di scadenza delle candidature per la selezione di personale interno e/o esterno, per titoli
comparativi, in qualità di docente esperto, tutor e figura aggiuntiva, comprese associazioni culturali, con cui
stipulare contratti per lo svolgimento del progetto in premessa, nelle aree tematiche dei moduli sottoesposti, rivolto
agli alunni dell’IIS “E. Bona”, con precedenza di attribuzione dell’incarico al personale interno.
Fermi restando i requisiti, i profili, le funzioni, la durata dell’incarico, i compensi, i criteri e modalità di selezione già
descritti nel bando n. 6138/2017del 20 dicembre 2017, come il modello di domanda (all.2 al bando n. 6138/2017), il
termine per la presentazione della candidatura è prorogato alle
ore 15:00 di lunedì 15 gennaio 2018
Gli interessati, entro tale termine, dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, con raccomandata o brevi
manu, presso l’ufficio protocollo ovvero agli indirizzi email istcomm.bona@bmm.it o segreteria@iisbona.gov.it di
questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro
postale.
Sulla busta o nell’oggetto delle email inviate dovrà essere riportato “Bando per esperto, tutor, figura aggiuntiva
PON/FSE “Embedding”.
L’istanza dovrà essere predisposta sul modello allegato, corredata dal curriculum vitae in formato europeo, a pena di
esclusione.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e sul sito Web dell’istituto.
Il presente bando è pubblicato sul sito della scuola: http://www.itcbona.biella.it/?cat=109

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa MIORI Raffaella
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Domanda di Partecipazione alla Selezione per i Ruoli Didattici
PON/FSE “Embedding”
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________ il ______________________________
Residente a ____________________________________ (____) in ______________________________n. ____
C.F. ________________________________________ tel. _____________________ cell. __________________
Indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per i ruoli didattici relativamente al/ai seguente/i modulo/i e il/i seguenti ruoli
(contrassegnare modulo e ruolo per cui si intende inoltrare richiesta di partecipazione alla selezione)
Modulo
"A spasso in salute"

"Ergo sumus!"

Attività
Attività fisica collettiva (camminata, pulizia sentieri
e spiagge, orienteering) lungo i percorsi realizzati
dalle varie Amministrazioni locali
Attività dei giochi a squadre, integrata dalla pratica
degli sport individuali che contribuiscono alla
definizione del Sé e al rispetto dell’altro
Mostra multimediale dedicata alla ricostruzione
della storia del territorio attraverso studio e
classificazione dei reperti del territorio
Potenziamento delle competenze di Matematica in
modalità blended con metodo “PPS”

Figure professionali richieste
 Docente/esperto
 Tutor
 Docente/esperto
 Tutor

 Docente/esperto
 Tutor
 Figura aggiuntiva
 Docente/esperto
 Tutor
 Figura aggiuntiva
"Andiamo in scena”
Teatro didattico per il potenziamento delle
 Docente/esperto
competenze di base
 Tutor
 Figura aggiuntiva
"Conosci. Pensa. Agisci." Azione di preparazione, misurazione e valutazione  Docente/esperto
del progetto realizzata tramite ricorso alle TIC
 Tutor
 Figura aggiuntiva
A tal fine allega curriculum vitae, dichiarandosi disponibile all’esibizione dei titoli in esso elencati su richiesta della
Commissione giudicatrice.
Lì _______________________
_______________________________
(firma)
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.
Lì _______________________
_______________________________
(firma)
"Un pomeriggio al
Museo: to muse(um) in
action"
"Math(mind)"

