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Ai docenti
della scuola primaria e
secondaria di primo grado
OGGETTO: Reclutamento docenti per l’attuazione del Piano Integrato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” –F.S.E. 2014/2020 – annualità 2017/2018
Si comunica che il Piano Integrato-FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio” presentato da questa
Istituzione è stato autorizzato. Pertanto è necessario attivare le procedure per il reclutamento del personale
dell’Istituzione che contribuirà alla realizzazione del Piano stesso.
Gli incarichi oggetto di assegnazione sono:
-

Referente alla valutazione interna ed esterna, parteciperà alle riunioni del G.O.P. ove necessario;

-

Tutor d’aula.

Il Referente alla valutazione parteciperà alle riunioni del G.O.P., si occuperà inoltre unitamente al D.S. e al
D.S.G.A. di tutti gli aspetti organizzativi e gestionali del Piano Integrato degli Interventi.
Il personale che vorrà partecipare all’attuazione del Piano dovrà possedere competenze informatiche, poiché
la stessa gestione avverrà per lo più sulla piattaforma informatica del MIUR.
L’assegnazione degli incarichi avverrà su designazione del G.O.P., che terrà conto dei titoli culturali, della
formazione professionale specifica, di precedenti esperienze lavorative nell’ambito di riferimento. Si
allegano alla presente i criteri di valutazione deliberati dal Consiglio d’Istituto
I docenti interessati potranno produrre domanda allo scrivente, utilizzando i modelli allegati entro il 13
Ottobre. La retribuzione per la figura del tutor d’aula è di € 30,00 (compenso orario a lordo delle ritenute di
legge). Nel caso in cui il docente volesse presentare la propria candidatura per più corsi dovrà procedere alla
presentazione di un “modello di griglia di valutazione” per ogni corso richiesto.
Ai docenti interessati a produrre domanda per la funzione di tutor d’aula si ricordano i corsi autorizzati:
1. SCUOLA PRIMARIA
- A SCUOLA IN MOVIMENTO 1 (laboratorio di scienze motorie) – 30 H
- PICCOLI SCIENZIATI 1 (laboratorio di scienze) – 30 H
- PICCOLI SCIENZIATI 2 (laboratorio di scienze) – 30 H
- IL NOSTRO GIORNALE (laboratorio di lingua italiana) – 30 H

2. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- A SCUOLA IN MOVIMENTO 2 (laboratorio di scienze motorie) – 30 H
- CERAMICANDO (laboratorio di ceramica) – 30 H
- MATEMATICAMENTE (laboratorio di matematica) – 30 H
- SCIENTIFICAMENTE (laboratorio di scienze) – 30 H
Si ricordano altresì di seguito i compiti assegnati ai tutor d’aula:
1. Attività di vigilanza sugli allievi del corso;
2. Collaborazione con l’esperto per la realizzazione del percorso formativo;
3. Compilazione della piattaforma online: anagrafiche alunni, livelli iniziali e finali studenti,
rendicontazione al consiglio di classe per la ricaduta sul curriculo, somministrazione di questionari di
gradimento.
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F. S. E - “Inclusione sociale e lotta al disagio”
OGGETTO: Disponibilità a collaborare per l’attuazione del Piano Integrato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” –
F.S.E. 2014/2020 – annualità 2017/2018

Io sottoscritto/a______________________________________________ docente di scuola
___________________________________di codesta Istituzione Scolastica, chiedo alla
S.V. l’incarico di:

□ Tutor d’aula, preferibilmente per il corso di__________________________________
______________________________________________________________________
□ Referente alla valutazione

Allego alla presente:
-griglia per la valutazione dei tutor
-curriculum vitae.

S. G. LA PUNTA________________

Con Osservanza
____________________

