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Prot. n. 93 del 11 gennaio 2019
Bologna, 11 gennaio 2019
Ai docenti dell’IIS Manfredi-Tanari
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE (ESPERTI E TUTOR D’AULA) PER LA
REALIZZAZIONE DEI DUE MODULI RITMO E MOVIMENTO E A SCUOLA CON METODO PREVISTI
DAL PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO: “INCLUSIONE COME TRAMA DI VITA,
SCUOLA A 360°” a.s. 2018/2019
Con il presente avviso si richiede la disponibilità a svolgere le attività di formatori e tutor d’aula per i
due moduli Ritmo e movimento e A scuola con metodo previsti dal progetto PON - Inclusione sociale e
lotta al disagio autorizzato all’I.P.C. “Manfredi”- IT.C. “Tanari”.
Le attività modulari si svolgeranno presso la sede dell’I.P.C. “Manfredi”- IT.C. “Tanari” in orario
extracurricolare, per due incontri settimanali, dalle 14.30 alle 16.30.
Le professionalità richieste sono ESPERTO il cui compenso ammonta a 70,00 euro all’ora onnicomprensivo
(compresi i contributi conto stato) e TUTOR il cui compenso ammonta a 30,00 euro all’ora onnicomprensivo
(compresi i contributi conto stato).
Titolo del
modulo

Attività previste

Ritmo e
movimento

Il laboratorio ha lo
scopo di sostenere la
motivazione degli
alunni in situazione di
svantaggio. Si
prevedono le seguenti
attività principali:
esplorazione ritmica
corporale-strumentale;
percezione del ritmo
attraverso il
movimento;
improvvisazioni
ritmico-musicali
individuali e collettive
con successiva
verbalizzazione.

Titolo del
modulo

Attività previste

A scuola con
metodo

Incontri per favorire
l’acquisizione di un
efficace metodo di
studio

Numero allievi /
Destinato a / Monte
ore / Periodo di
attuazione
Min.18-Max.20 / tutte
le classi / 30 ore / due
incontri settimanali
dalle ore 14.30 alle
ore 16.30.

Numero allievi /
Destinato a / Monte
ore / Periodo di
attuazione
Min.20-Max.30 /
classi prime,
seconde / 30 ore /
due incontri

Titoli e competenze richieste
per Esperti e Tutor

ESPERTO:
-Docente di scienze motorie
abilitato (10 punti)
-Docente di scienze motorie
non abilitato (5 punti)
-Partecipazione a progetti
similari all’interno delle scuole di
ogni ordine e grado (1 punto
per ogni progetto fino a un max
di 15 punti)
TUTOR:
-Docente di Sostegno con titolo
(10 punti)
-Docente di Sostegno senza
titolo (5 punti)
-Partecipazione alla
progettazione del modulo in
oggetto (5 punti)

Titoli e competenze richieste per
esperti e tutor

ESPERTO:
-Docente di italiano/tecniche della
comunicazione/psicologia/lingua
straniera abilitato (10 punti)
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settimanali dalle ore
14.30 alle ore 16.30.

-Docente di italiano/tecniche della
comunicazione/psicologia non
abilitato (5 punti)-Esperienza documentata in
progetti similari (5 punti per ogni
esperienza superiore a 20 ore fino
a un max di 15 punti)
-Dottorato universitario (5 punti)
-Master universitari di I/II livello e/o
corsi di
Specializzazione/Perfezionamento
universitari annuali attinenti alla
materia oggetto dell'incarico (5
punti)
TUTOR:
-Docente abilitato (10 punti)
-Docente di sostegno abilitato (10
punti)
-Docente non abilitato (5 punti)
-Partecipazione alla progettazione
del modulo in oggetto (5 punti)

ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA: il Dirigente - supportato da apposita Commissione,
composta dal D.S.G.A. o suo delegato e da un docente all’uopo nominato - procederà all'esame dei
curricula e stilerà la conseguente graduatoria provvisoria. In caso di parità di punteggio, si procederà
seguendo la graduatoria interna dei docenti di ruolo e – per i docenti non di ruolo – seguendo il
punteggio di inserimento nella graduatoria di appartenenza (GAE o di istituto).
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà pubblicata all'albo della scuola e sul sito internet della scuola all'indirizzo
www.manfreditanari.it. Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni, trascorsi i quali la
stessa diventerà definitiva e resterà valida per tutto il periodo di realizzazione del Pon - Fse - Inclusione
sociale e lotta al disagio.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Vista l’urgenza di avvio del PON, i signori docenti interessati a svolgere il ruolo di ESPERTI o
FORMATORI sono pregati di far pervenire il proprio curriculum vitae da cui si evincano chiaramente
competenze e titoli e la posizione richiesta (esperto o tutor ed indicazione del modulo) alla posta
istituzionale BOIS01600C@istruzione.it entro e non oltre venerdì 26/01/2019 ore 23.00.
L'istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura
pervenuta, purché sia rispondente alle esigenze progettuali, oppure di non procedere all'attribuzione
dell'incarico a suo insindacabile giudizio.
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà erogato al termine
della prestazione, previa presentazione della documentazione richiesta dal PON, ivi comprese relazione
finale e dichiarazione delle ore effettuate.
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3 co.2 del D.Lgs.n.39/93

