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UNIONE TUROPTA

Repubblica Italiana
CONVITTO NAZ,IONALE " M. CUTELLI " - CATANIA
Scuole lnterne Statali : Scuola Prirnaria- Scuola Secondaria di lo Grado - Liceo Classico Europeo
Setle. L'iuI'ittctrio[,mctnuele.n''

5(t95]31-('utttniu

Pec'Cont,ittttt A4!Ql)QtlgpeListrtr:it.tne

il

te1..095-6 13617() l''ux 095-6 136-/69

.rilo. tt'rt'l'c'o :tlLu9-Li4-el1lc1go):JJ

AT/VI SO DI SE LEZ I O^IE
A PERSONALE INT[,RNO PER CONF'I,]RIMIiN'I'O INCARICO DI

TUTOR

nell'ambito

del PON (FSI|) per o'Per la scuola, competenze e ambienti per
r 0.2.2A-FSEPON-S I-2 017 -662

l'apprendimento"

CUP: D67I17000590006

I l. D I R1(; E,\'7' l: S(' ( ) LA'STI(' O

I,'tS:'O l'avviso Pror. n. AOOD(llltrlD/19-53 ciel 2l f'cbbraio 20ll ad oggctto: Irondi Strutturali Europei - Progralt-tffra Operatrro Nazionalc "l'cr la scuola. contpctcltzc e al]tbienti pcr l'apprendin-rcnto"
).g14-2020. Avviso pubblico "'Azioni cii integraziont: c potL-nzianrento delle airee disciplinari di base.
Compelenze di base":
L,lSTE,le ''Disposizioni ecl istrLrzioni per I'attuazione dcllc inizitrtive collnanziate da Fondi Strutlurali
Europei 201,1-2020":

I/ISTO l'avl,iso MILJR AOODCj[]trlD prot. 26418 del 261612017 di trasmissione delle graduatorie
c'lei prolrelti presentati e positivalnente villLttati nell'ambito clel PON teste richiamato.
L'ISTA [a nota pro1. n. AOOD(jl--lrlD 28606 del 13r07/2017 con la qr-rale il ]VlllJR - Dipartimento
per la programmazionc e la Gestione delle Risorse [Jr.nane" Iiinanziaric e Strumentali - Direzione
Generale per Interver-rti irT r.nateria di }rclilizia Scolastica. per la Gestione dei Fondi Strutturali per
l'lstruzione e I'lnnor,azionc l)igitale L.lfllcio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti amrnissibil.i. di cr-ri all'Ar,r,iso Pubblico prot. u. 10862 del 16/0t)i2016:
VISTA 1a nota prot. AOODGEFID/38456 del 2911212017. con la quale il MIUR - Dipartimento per
la Program,-,-,uiio,-,. e la Gestiur-re delle Risorsc IJmane. Finanziarie e Strumentali - Direzione
Generale per Interrenti in miiteria c1i F.ciilizia Scolastica" pcr la Gestione dei Fondi Strutturali per
l'lstruzionc c ['llnoyaziope I)igiriilc L]lllcio IV ha autolizzuto il progcllo prcscntato da cluestcr
lstituto - come cla delibcrazioni clel ('ollcgio clci [)occnti n.]c) clel ll,ir.)311017 e del Commissario
5
straorclinario n. j,l clcl j1/05/10t7 - nel['antbiro dcl l'}ON in oggetto spccilicato. articolato in
distinti moduli. comunicanclone altrcsi il clisposto tinanziarrento pcr il complessir"o irnporto di €
.13.656.00;

quale si e assunto
L'lsTA la delibera n.34 del 31/05/2017 dcl ('ontrnissario straordinario. con la
detto llnanziantento in bilancio:
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UNIOI{E EUROPII

Repubblica Italiana
CONVITTO NAZIONALE " M. CUTELLI " - CATANIA
Scuole lnterne Statali : Scuola Primaria- Scuola Secondaria di lo Crado - Liceo Classico Europeo
Sccle. I,'iu L'illttrio Etnunuele. n. 56 95131 - ( utuniu tel.. 095-6 136-l-0 ltur 095-6136169
l)ec' ('ttttt itttr) $I)UUtlllt!1.!t!J:tet!_!!y.j! :it, t ytl1; c't111_y1.1qt1494!4ji!! it
L'ISTA la nota prot. 348 i 5 del 2.8.201 7 con la clualc il MItJtt - I)iparlimento per la Programmazionc
c [a Ges;tione delle Risorse [,mane. Finanziarrie c Strunrentali - Direzionc (iencrale per Inten'enti in
materia di Edilizia Scolastica. per la (lcstione dei Ironcli Stn-rtturali pcr l'lstruzione e l'lnnovazione
Digitale Ufllcio IV. nel fbrnire opportlrni chiarimenti in orcJine alla procedLrra da seguire. nell'ambito del PON di cLri all'oggctto. per il reclutamcnto clel personale cui dernanclarc lc relatir,e attivita di
fbrmazione. ha rirnarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente 'n'erificare
la presenza e la disponibilitn. ncl proprio corpo cloccnte. delle risorse prol.cssionali occorrenti. a tal
uopo prr:disponendo apposito avviso intcrno. altresi recante criteri specilici e predeterminati di selezione:
I.'ISTE le Linee Guida pcr I'atfidamento dei contralti pLrbblici di serrizi e fbrniture di in"rporto inferiore alla soglia cornunitaria di cLri alla nota pro1. l-588 del l3 gcnnaio 2016. e le relative integraziorri fbrnite con nota MIUR.AOOI)GEFID prot.31732 del 25lll20l7;
L'tS'lO il d.p.r. 27511991) relativo al Regolamento recante normc in materia di autonomia delle Istitrrzioni lScolastiche. ai sensi della legge n.59 1997l.
[,'lS7'O il d.leg.r,o 16512001" rubricato " Non.ne ger.rerali sull'ordinamento del lavoro aile dipendenze della PubbIica At.nnrinistraziorrc":
l'lS7-O il Decreto Interrrinisteriale'n. -1.1i1001. rLrbricato "Rcgolanrcnto concernente le istruzioni ger-rerali sulla gestionc anrn-rinistriitir o-cot-rtabile clcllc lstituziorti Scolastichc":
t'1,57'O il Regolamento C[-. n. 1l-59r2000 dcl 30.05.2000" relatiro alle Azioni inlbrmative e pubblicitarie a cura degli Stati rnembri sugli intcrventi dci Fondi Strutturali e all'allegato sulle rnodalitd di
applicai:ionel
Rlt.EL'A7.,1 l'esigenza, al flnc cli darc attuazionc allc suddette attivitti progettuali, di individuare le
prol-essionatitd cui atlidare lo svolgimento dcllc liinzioni di tulor nei cinque moduli che
costituiscontt parte inlegranle ciel progetto in questione.

t.\Dt(E
la procedr,rrzr sclettiva. riservata al pcrsonale docente in servizio presso questo Istituto, volta ad indivicluare TUI'OR cui clcntandare le pertinenti attivitd finaliz,zalc alla realizzazione. entro il 31
gennaio 2O19,clei cinque n.rodr-rli ir.r cui si arlicola il progetto ir.r oggcttct specificato. alle condizioni e
secondo le modalitd ed i criteri che clui di segLrito si riportantl.
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iObienivi: inr,itare iqiorani alla lettLrra cli tcsti lcltertrri. stitnolarc la creatiritdr e le potenzialitd

O-l

espressi,u,e.

La proposta [brr-nativa intcncle struttr.rrarsi a partire prirtcipalntcnte dal['analisi dclla

lingura iraliana nelle sue variazioni dracroniche (legate al tempo) e diarnesiche (secondo il mezzo
fisico irrpiegi,rto). t-a tlnalitd fondantcntalc di urr approccio IrTetodolosico cli clttesto genere d crcare

Ji,,rn,i...' Jii rari .cgisrri lingLri.tici che caratterizzano t,ggi
'.;r;
'i,;i;;.'.,,;"";
cinema. televisione" carta
I la nostra lingua. secrlldo qg]!cf!.i g!t$lf,1g41191q, tettcratLrra"
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Ii.epubblica Italiana
CONVITTO NAZIONALE " M. CTJTT]LLI " - CATANIA
Scuole Interne Statali : ScLrola Prirnaria- Scuola Secondaria di lo Grado - [,iceo Classico Eurr-rpeo
Sede. l"iu l'ittorio limunuele, n'' 56 95 1 31 - ('utttniu tel. 095-6 36170 Fur 095-6 1 36469
1

Pec'Cont,iltto; el!v!0!0QQ.n rr-t:;,',.i.strtr:ittl!!.i! si1,t: v|utt'.c'cttlvillQ!:LLLA

aziendale. Un tale laroro e perlinente con qllelle
i che sono le tjnalitir del LCllr. che rnira all'arricchimento dellc con-rpetenze lir rLristiche

Jtrrp.Lr-*br p"1,1", prbbl"',1r. comunicuzionc

modulo si s\olge;ilhlorni . nori ..tii*.rrd*. ruUoiAinut. utt",rece.tiD o.ganiizitive
I didattiche dell'lstituto.
g0: ('ornpertso prer_isto pcr ciascuna ora: t 30 (omnicomprensir,o)
I Ore complessivamente prcvistc:

[n

e

l-O'i -Vo t r,,, tt I i t h i tt ttt o - N luLernatica
IMODU
t_
\T I-IVITN I{IC'I III S-I A:
Obiettivi specifici:
.
Iiaper interprctare problemi scientillci. proponenclc) strategie risolutive in ambito
probabilistico. contbinatorio. geometrico. progettuale. della teoria dei giochi" algebrico e
misurativo:
.
liaper nlatematizzare sitnazioni problcn-raticl-rc cli varia natLtra:
.
Coglierc aspetti scientifrci di sitr-razioni rcali;
.
Comprendere 1'ampia applicabilitz\ della matematica e clella f-isica in canrpi
Obiettivi trasversali
Iiviluppare capac itti organi zzati ve
z\ger, olare I e scelte prof-essior-ral i
.
Promuovere le capacita c'li conir-rgare conoscenzc e conlpctenze
.
Irducare al lavoro collaborativo c di grupp(')
.
l:clttcltre ulla pccr eclttclttiolt.
lll modulo si srolgerd in giorni c orari da concorclare. subordinatc allc n.i.iiia,rrynnizzative
:

I didattiche dcll' IstitLrto.
i Ore complessiranrenteprgl.-!s1c1: 301

I MODUI.-O

i

prt-r'ls1o

€ 30 (omn

rensivo)

Itineru'i a pcrcor.si - Scienze

A1' I'tVI'I'A RICHIES'I-A
OBIhl' ]l'l\/I SPI'.CIF ICI

.

( tlnlpelso

:

Iiaper interpretare i latti
Iiaper costruire dispositivi sperimentali tt stl'atc'gie
Cogliere il significato <Ji cr-rltura scientillca. scicnza c societa. societd e tccnologia. societd

vivere s,cciale.
OBI F]'|:IIVI IRASV TJIi. SAL I
.
livilupparecapacittiorganizzatire
r\gevolare 1e ry9[q pr9!L1s;199a]!
-fi,"oartu svolgerd
irt giorni c orari clli concorrlarc. suburdinate allc nccessita organizzatil'e
[ !1991!!!,e 4.!! !'1t]tt!,u.

.
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UNIONE IiUROP[A

Repubblica Italiana
CONVITT() NAZ.ION,\LE " M. CtlT[.l.t.l " - CATANIA
Scuolc lntcrne Statali : Scuola Prirnaria- Scuola Secondaria di lo (i rado - Liceo Classico Fiuropeo
Sede; L'iu I'iurtrio I:ntttntrala, n' i6 95 l.l I - ('dt(t1id ttl. 095-6ll6.l-0 liu-r 095-6 136169

_qlg1qmpl.tsiranrcntJ prc\ istc:

J1):

( ompe!su prc\ isto pe-r r'iase utti.t t)-rii: t ;U tunrni.o,nprcns

MODUI-O 4 - llolre ./irtur en fruncai,s
ATTIVIT RICI]ITS'I'A:
Obiettivi:

- LingLra stranier a

in fiancese per lo studio
in F rancia

j 6. l'inserimento piu agevolc in un contesto lar,'orati\'o nazionalc. europccl ed internazionale
,' I

7. prendere appunti. comprendere testi. sostenel-e Lin cli,a]ogo

[ff -".trt, r, *,,trtS".* iri grrnri c ollri

!

cla concorclare" suborciirtate

clcll'lstitLrlo
T!aH,Gt.,"r*,,1. Or., [r", 60: ( ornpenso

L

I

t1q1c-qsc

didattich,.'

allc necessita organizzative e

I

I

plc\ isto per ciascu,i,

,rr,

C 30

(-u*n[nnlpr*i o l-]

[naoouLo : - Tov'u;;l'./it''i l.i',g,,,, 9!ran1c1ry,

ntI'ut[st,q:

Obiettivi:
Sapendo che le certitlcazioni di lingua inglese oggi sono richiestc in arnbilo lavorativo come
reqr-risito determinantc. si ritiene proltcuo lbrnire ai nostri stLrdenti l'opportunitdr di conseguire una
certitlcazione specifica. rilasciata cla un'istituziot-rc estcrna alla scuola, che ne comprovi
ulteriorrnente competcnze cci abilita'
Peflantc, I'obiettivo d l'acqurisizione' dclle conlpclenze linguistichc ir-r lingua inglcse corrispondenti
livelli B1 82.
e orari da concordare. subordinate allc necessitd organizzative e
Il modu.lo si svolgerir
60: ('ontpenso pre\'isto pt-r t'iilse ttt-tlt tlra: (. i ii

REQUISITI:

Sarii valutato il possesso clei rcclLrisiti elencati nella tabella di valr-rtazione clci
avviso. rassietre al modello di dorranda'
A paritir di punteggio si dard precedcnza al candidato piu giovane c1'eth'

i

irn"

-q,"!ry!!r'

titoli. allegata al

-

"

)' __l

presente

CANDIDATURA:
Gli inte,ressati dovranno far pervenire la propria canclidatura. entro e non oltre le ore l2:00 tlet
0B/1

t/2018.

s$ 3i\\

si:ir

,rLL\

$

ir
n*i:
r: \.,..J.1:ri
.i I r .s:tXi

*****
**
**t**

ilr i'$'Lil:ii"rlLi
I

I

;

!

i;:f
.! \

\ri
.l;'-

lL,

:i

:

/,riuR

ur.fiottE [uRoFt{

Itepubblica Italiana
CONVITTO NAZIONALE, "' M. CUTELLI " - CATANIA
Scuole lnterne Stalali : Scuola Prinraria- Scuola Secondaria di lo Grado - Liceo Classico Europeo
Sede; L'io I:ilorio Eruuntrelc, n" 56 95l3l - ('utuniu tel.. 095-613617() l-'ux 095-6 136169
Pet'Convittttt'l:Ly-e()!QJL!LW9!-:U1J1L:lQAl-11

s'ito..ttl|u'.t:ttlt-t'1i.1!ttlytq.llicl.gttt'.it

L,'istanza. redatta sull'apposito modello allegato e irrdirizzata al Dirigerrtc scolastico. dovrd essere consegnata a mano in busta chiusa. recante la dicitura: "Clandidatura TUTOR nell'ambito del PON (FSE)
Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendirrento. progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-662".
assieme al ('uruiculutn l/itue in tbrmato elrropeo. con l'indicazione clei titoli. dclle competenze e delle
esperienze prolessional i posseclLrt i.

-futti iclocurnenti deyono cssere prescrrtati ai sensi clella leggc l5,/68 e dcvono recare in calce la flrrna
dell'aspirantc. pena l'esclusittne della dornanda'

ATTRIBUZIONE INCARICO:
Le domande pervenute in tentpo utile saranno \alutate e colrparate cla apposita commissione. applicando lil relaiiya griglia. partc iltlcgraltlc dcl prcsclttc a\'\'iso; gli csiti di detta procedura comparati\/a saranno pubblicati all'albo clclla scr-rola e sul sito web dell'lstitllto.
Si procederii al conlerimento dei relativi incarichi iinche in presenza di una sola domanda valida.

L'aflissione all'albo della scr-rola ha valore cli notillca agli interessati. i quali hanno tacoltd di produrre rcclamo scritto a\,\,erso le risultanze clella svolta proccdura comparativa, entro e non oltre 5
giorni d.alla suddetta pLrbblicazione. I)ecorso tale ternrine senza che siano stati fornlali'tz'ati reclami.
Ii prc,..d.rd alla stipLrlaziorrc clei conrratti con il I)crsonalc utilnrente collocato nclla proccdr'tra selettiva. Dr:tto personale c16r'ra coprurlclLrc dichiararc. sotto Ia propria responsabilitir. l'insussistenza
d'incontpatibilitd con l'incarico che d chiarllato a sr,'olgerc'
all'affidarnento dell'incarico in caso di mancata realizz.azione
pubblico per la sedel progetto. Si evidenzia cie. essendo contestualntente emanato scparato avviso
lezione di clocenti irrterni (quali csperto) per l'attuazione deI medcsimo progetto in oggetto
at'lerente al
spccificrato. in caso cli cancliclatura per piir ruroli cla partc dcllo stesso docente- anche
preslparato avriso tcste richiamato. ai flni dell'af lldamerrto dell'incarict'r si procederd dando
personale interno. ricedenza alla funzionc attribLribile. per previsione del t'}ON aulorizzitto" al solo
spetto a. quelle atlldabili anchc a profcssionalitir csterne a clttesto IstitLrto Scolastico'

L'lstituto si riserva di

nor-r proccc'lerc

COMPENSO:
per le prcstazior-ri rese dal personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra specifiPiano Finanziario di
cati. incorrisponderrza di ciascLrna figura da selezionare. pcr comc previsto dal
c fiscale. delriferimelto: delti compensi sono claiitcnersi or-rr-ricor-nprcnsir.'i cli ogni oncre sociale
l.l.v.A. se cjol.r-r11. e di ogni allro oncrc che rimarra comLurrlLrc a carico dcgli incaricati. La liquidaed a[l'accrec]ito
zione del conlpenso arlr-rrii a renclicontazior-rc a\\cnLlta dclla cll'ettira crosazitlnc
dei pertir-renti lbncli da parte degli organi cortlpetcnti'
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Repubblic:r Italiana
CONVITTO NAZIONALE " M. CU'[EI-LI '' . CATANIA
Scuole lnterne Statali : Scuola Primaria- Scuola Secondaria di Io Grado - Liceo Classico Europeo
Secle; L'iu L'ittrtrio Emunuele. n'' 56 95131 - Culuniu tel. 095-6 1361-t) l''ux 095-6 136169
Pec Cttnyittto e-o]c_()-lu)Q!1_!!!ec-!)Juqo!ljL_t! .ritO; ttv,tt:.conyiltggr1lelljct.gur'.it
TRATI'AMENTO DATI PERSONAI,I:
Idati pcrsonali che entreranno in possesso dell'lstitLrto. a seguito del presente Avviso Pubblico. saranno
trattati nel rispetto della legislazionc sullatutela dclla privacy ex [). Lgs. 19612003.
Responsabile deI trattamento dati d il Dirigente Scolastico.

Il

pre.sente ayNi.\o t,iene re.sg pubhlico ntcdiunte c(/i.s.sione ttll'trlbo i.stittr:ionitle e puhhlicuto nellcr 'sezione
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