10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-51 PON 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.”
Titolo del Progetto: “Didatticaonline 2 PON” – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/1763 del 20/01/2016
10.1.1A-FESPON-LI-2017-52 PON 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “ Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Titolo del Progetto: “Giovani CreAttivi Insieme” – Autorizzazione
prot. n. AOODGEFID/31704 del 24/07/2017
10.8.1.A3-FESRPON-LI-2017- 11 PON 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “ Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Titolo del Progetto: “Ambienti e attrezzature tecnologiche” –
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31749 del 25/07/2017
10.8.1.A4-FESRPON-LI-2017- 1 PON 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “ Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Titolo del Progetto: “La tecnologia per conoscere, capire,
interpretare e creare la musica” – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31829 del 02/08/2017

LICEO STATALE “SANDRO PERTINI”

Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane (con Opzione Economico-Sociale)
Liceo Musicale e Coreutico – Sez. Musicale

Via C. Battisti, 5 - 16145 Genova - Corso Magenta, 2 A - 16125 Genova
Tel. 010313824 - Fax 010315428
Cod. Fisc. 80041570104 - C.M. GEPM04000P email: info@liceopertini.gov.it - www.liceopertini.gov.it

Circolare 223 / 2017 – 2018

Al Personale docente

Genova, 4 Novembre 2017

Al Personale ATA

Loro sedi

Alla Commissione PON FSE

e, p.c. al D.S.G.A.

Oggetto:

Trasmissione Avviso Prot. 8218/4.1.DD del 2 Novembre 2017.

Avviso per per il Reclutamento di personale interno relativo al
Bando

PON

FSE

10862

-

Autorizzazione

M.I.U.R.

Prot.

AOODGEFID del 13/07/2017, destinato alla realizzazione di
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità (Azione 10.1.1), con fondi assegnati alla scuola per un
totale di € 40.656,00.

Si trasmette l’avviso in oggetto comprensivo degli allegati A (Criteri per la

valutazione delle domande) e dell’Allegato B (Modello di domanda). Quest’ultimo
modulo è disponibile anche in formato editabile per la compilazione.
2017.

La Scadenza per le candidature è fissata alle ore 24,00 del giorno 10 Novembre
Il presente Avviso, comprensivo degli allegati è pubblicato all’Albo online della

Scuola.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Alessandro Cavanna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93
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Prot. 8218/4.1DD

Al Personale docente e ATA

Genova, 2 Novembre 2017

All’Albo di Istituto

AVVISO

per il Reclutamento di personale interno
Autorizzazione M.I.U.R. Prot. AOODGEFID del 13/07/2017, destinato alla
realizzazione di Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da

particolari fragilità (Azione 10.1.1), con fondi assegnati alla scuola per un
totale di € 40.656,00.

CUP: I39G16000580007

Si informa il Personale tutto che, con riferimento alla decisione della Commissione

Europea Avviso n. 10862, il nostro Istituto è stato Autorizzato ad attuare, nell’anno
scolastico 2017/18 il seguente Piano Integrato di Istituto – Annualità 2016.

Programmazione Fondi strutturali 2014/2020 PON 2014-2020 – Progetto 10.1.1A-

FSEPON-LI-2017-52 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”

Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.1. –Riduzione del fallimento formativo

precoce e della dispersione scolastica e formativa “. Titolo del Progetto: “Giovani
CreAttivi Insieme” – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID del 13/07/2017
PROPEDEUTICI ALL’ACCOGLIMENTO DEL PROGETTO SONO STATI:
•
•

Esiti del rapporto di autovalutazione di Istituto;
la progettazione coerente al PTOF di Istituto.

I FONDI ASSEGNATI ALLA SCUOLA ammontano ad €.

40.656,00

che sono stati inseriti nel Programma Annuale 2017 con decreto di assunzione in
bilancio prot. n. 6594 /2017 4.1.dd

PON FSE del 28/09/2017 e ratificati con

successiva delibera del Consiglio di Istituto (Delibera n. 3/2017 – 2018 del
19.10.2017)

Le attività sono da realizzare in orario extra-curricolare, prevedono la presenza di
massimo 20 unità di alunni per corso e saranno condotti da docenti Esperti, coadiuvati
da un Tutor d’aula, docente interno e dalla Figura Aggiuntiva.
La ripartizione tra i vari Moduli è di seguito descritta
Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-LI2017-52
10.1.1A-FSEPON-LI2017-52
10.1.1A-FSEPON-LI2017-52
10.1.1A-FSEPON-LI2017-52
10.1.1A-FSEPON-LI2017-52
10.1.1A-FSEPON-LI2017-52
10.1.1A-FSEPON-LI2017-52

Centro Scolastico Sportivo

10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A

Importo
Totale
Autorizzato
€ 5.082,00

Peer to Peer : la nuova frontiera
della didattica e dell’educazione
Docucinemando al Pertini

€10.164,00
€ 10.164,00

La civiltà del dissenso

€ 5.082,00

Drammaturgia collettiva e messa
in scena
Comunicabilità

€ 5.082,00

Importo totale autorizzato

€ 40.656,00

€ 5.082,00

Per la realizzazione complessiva del PON FSE - Annualità 2017, necessitano le

seguenti professionalità che saranno assegnate a tutti coloro che hanno buone
conoscenze e competenze nell’utilizzo della Piattaforma Fondi Strutturali:

n. 1 Facilitatore del progetto.

n. 1 Referente per la valutazione.
n. 6 Tutor d’aula.

n. 6 Esperti dei vari moduli sopra indicati.
Tra i docenti che saranno individuati tutor d’aula sarà nominato un Tutor di Obiettivo.

Pertanto tutto il personale interessato dovrà produrre domanda con relativo

curriculum (formato Europeo) da presentare a mano in segreteria, o e-mail
all’indirizzo: GEPM04000P@istruzione.it entro e non oltre il 10 NOVEMBRE 2017.

Il presente avviso viene affisso all’albo scuola, nel registro degli avvisi docenti e
pubblicato al sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Alessandro Cavanna
Documento firmato digitalmente

Allegati:
-

Tabella criteri di valutazione

Domanda per la candidatura

ALLEGATO A
CRITERI DI VALUTAZIONE DOMANDE
DOCENTE FACILITATORE
(per ciascuna azione a lui attribuita, coopererà con il Dirigente scolastico ed il gruppo operativo del Piano di
istituto curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità.
Curerà, inoltre, che i dati inseriti nel sistema di Monitoraggio e Gestione siano coerenti e completi )

TABELLA INDICANTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CON PUNTEGGIO PER
DOCENTE FACILITATORE
Titoli di studio
Diploma scuola secondaria superiore

Laurea vecchio e nuovo ordinamento
Titoli di studio comprovanti il possesso di
competenze informatiche
Titoli didattico-culturali
Corsi di aggiornamento/formazione inerenti il
PON, Erasmus +, Inclusione Scolastica, DSABES e/ o gestione di project work negli stessi
ambiti
Pubblicazioni (p.1), interventi in convegni o
seminari (p.2), corsi svolti come formatore
(p.3)
Titoli professionali
Coordinamento gruppo di progetto d’ Istituto
per il PON 2014-2020
Partecipazione a precedenti progetti PON/
POR – FSE
Incarichi svolti in qualità di collaboratore del
D.S.
Incarichi svolti in ambito scolastico (da
organigramma di istituto ovvero come
referente di progetti/attività afferenti agli
obiettivi
Totale punteggio

Max 14 punti
Punti 2
da 110 e Lode: punti 6
da 110 a 100: punti 5
da 99 a 66: punti 4
Punti 2 per titolo
(max punti 6)
Max 20 punti

Punteggio

Punti 2 per ogni
corso/esperienza
(max punti 10)

Punti da 1 a 3 per ogni
esperienza
(max punti 10)
Max 36 punti
Punti 3 per ogni
progetto
(max punti 9)
Punti 3 per ogni incarico
(max punti 9)
Punti 2 per incarico
(max punti 8)
Punti 1 per incarico
(max 10 punti)
Max 70 punti

DOCENTE REFERENTE DELLA VALUTAZIONE
(sosterrà le azioni di valutazione interne a ciascuna proposta/modulo e garantirà l’interfaccia con le azioni
esterne, nazionali e internazionali, di valutazione)

TABELLA INDICANTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CON PUNTEGGIO PER
REFERENTE DELLA VALUTAZIONE
Titoli di studio
Diploma scuola secondaria superiore

Laurea vecchio e nuovo ordinamento
Titoli di studio comprovanti il possesso di
competenze informatiche

Max 14 punti
Punti 2
da 110 e Lode: punti 6
da 110 a 100: punti 5
da 99 a 66: punti 4
Punti 2 per titolo
(max punti 6)

Punteggio

Titoli didattico - culturali
Corsi di aggiornamento/formazione inerenti il
PON, Erasmus +, Inclusione Scolastica, DSABES ,la Valutazione e/ o gestione di project
work negli stessi ambiti
Pubblicazioni (p.1), interventi in convegni o
seminari (p.2), corsi svolti come formatore
(p.3)
Titoli professionali
Coordinamento e /o partecipazione RAVComitato di Valutazione – Piano di
Miglioramento
Coordinamento/Partecipazione ai progetti
PON/ POR – FSE
Incarichi svolti in qualità di collaboratore del
D.S.
Incarichi svolti in ambito scolastico (da
organigramma di istituto ovvero come
referente di progetti/attività afferenti agli
obiettivi
Totale punteggio

Max 20 punti

Punti 2 per ogni
corso/esperienza
(max punti 10)

Punti da 1 a 3 per ogni
esperienza
(max punti 10)
Max 36 punti
Punti 3 per ogni
progetto
(max punti 9)
Punti 3 per ogni
progetto
(max punti 9)
Punti 2 per incarico
(max punti 8)
Punti 1 per incarico
(max 10 punti)
Max 70 punti

DOCENTE TUTOR D ‘AULA
(Coopera con il Dirigente Scolastico, con la DSGA e la segreteria, con il GOP e con tutte le altre figure del
modulo-Facilita i processi
di apprendimento dei corsisti – Collabora con l’ esperto nello svolgimento del
modulo formativo – Controlla la documentazione - Cura il registro elettronico e la “ gestione dei PON “)

TABELLA INDICANTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CON PUNTEGGIO PER I
TUTOR D’AULA
Titoli di studio
Diploma scuola secondaria superiore
Laurea vecchio e nuovo ordinamento
Titoli di studio comprovanti il possesso di
competenze informatiche
Titolo di specializzazione per il Sostegno
Titoli didattico-culturali
Corsi di aggiornamento/formazione inerenti il
PON, Erasmus +, Inclusione Scolastica, DSABES ,la Valutazione e/ o gestione/
partecipazione di project work negli stessi
ambiti
Pubblicazioni (p.1), interventi in convegni o
seminari (p.2), corsi svolti come formatore
(p.3)
Titoli professionali
Coordinamento e /o partecipazione Progetti
di inclusione – Anti-dispersione –Alunni
Stranieri – educazione alla salute
Partecipazione attiva con elaborazione dei
moduli dei progetti PON di Istituto / POR –

Max 18 punti
Punti 2
da 110 e Lode: punti 6
da 110 a 100: punti 5
da 99 a 66: punti 4
Punti 2 per titolo
(max punti 6)
Punti 4
Max 16 punti

Punti 2 per ogni
corso/esperienza
(max punti 10)
Punti da 1 a 3 per ogni
esperienza
(max punti 6)
Max 30 punti
Punti 3 per ogni
progetto
(max punti 9)
Punti 3 per ogni
progetto

Punteggio

FSE
Incarichi svolti in qualità di collaboratore del
D.S.
Incarichi svolti in ambito scolastico (da
organigramma di istituto ovvero come
referente di progetti/attività afferenti agli
obiettivi
Totale punteggio

(max punti 9)
Punti 2 per incarico
(max punti 8)
Punti 1 per incarico
(max 10 punti)
Max 70 punti

DOCENTE ESPERTO

Individuazione 6 esperti per i seguenti moduli
Sottoazione
10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A

Codice
identificativo
progetto
10.1.1A-FSEPONLI-2017-52
10.1.1A-FSEPONLI-2017-52
10.1.1A-FSEPONLI-2017-52

Titolo modulo

CENTRO SCOLASTICO
SPORTIVO
LA CIVILTA’ DEL DISSENSO
DRAMMATURGIA
COLLETTIVA E MESSA IN
SCENA

10.1.1A

10.1.1A-FSEPONLI-2017-52

DOCUCINEMANDO AL
PERTINI

10.1.1A

10.1.1A-FSEPONLI-2017-52

PEER TO PEER: LA NUOVA
FRONTIERA DELLA
DIDATTICA E
DELL’EDUCAZIONE

10.1.1A

10.1.1A-FSEPONLI-2017-52

COMUNICABILITA’

DOCENTE ESPERTO IN
EDUCAZIONE FISICA

DOCENTE IN DISCIPLINE
UMANISTICHE, SCIENZE UMANE
DOCENTE ESPERTO IN
ATTIVITA’ ESPRESSIVE
TEATRALI E IN
SCENEGGIATURA TESTI
DOCENTE ESPERTO IN
PRODUZIONE MEDIA CON
ESPERIENZA PROFESSIONALE
NEL SETTORE DEL VIDEO
MAKING
DOCENTE ESPERTO IN
FORMAZIONE ESPERIENZIALE,
NEL CAMPO DELLA PEER
EDUCATION, A ORIENTAMENTO
FENOMENOLOGICO
ESISTENZIALE
DOCENTE ESPERTO IN LINGUA
E LETTERATURA ITALIANA, E/O
IN COMUNICAZIONE E/O IN
ITALIANO L.2

TABELLA INDICANTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CON PUNTEGGIO PER
ESPERTI
Titoli di studio
Diploma scuola secondaria superiore

Max 18 punti
Punti 2

Laurea vecchio e nuovo ordinamento inerente
alle professionalità sopra indicate

da 110 e Lode: punti 6
da 110 a 100: punti 5
da 99 a 66: punti 4

Titoli di studio comprovanti il possesso di
competenze informatiche
Titolo di specializzazione Corso Ortofrenico e
per il Sostegno
Titoli didattico-culturali
Corsi di aggiornamento/formazione inerenti il
PON, Erasmus +, Inclusione Scolastica, DSA-

Punti 2 per titolo
(max punti 6)
Punti 4

Max 16 punti
Punti 2 per ogni
corso/esperienza

Punteggio

BES ,la Valutazione, Discipline di Indirizzo e/
o gestione/ partecipazione di project work
negli stessi ambiti
Pubblicazioni (p.1), interventi in convegni o
seminari (p.2), corsi svolti come formatore
(p.3)
Titoli professionali
Coordinamento e /o partecipazione Progetti di
inclusione – Anti-dispersione – Alunni Stranieri
Partecipazione attiva con elaborazione dei
moduli dei progetti PON/ POR – FSE
Acquisizione certificazione per l’
insegnamento di Italiano L2 o come facilitatore
linguistico
Incarichi svolti in qualità di collaboratore del
D.S.
Incarichi svolti in ambito scolastico (da
organigramma di istituto ovvero come
referente di progetti/attività afferenti agli
obiettivi
Totale punteggio

(max punti 10)
Punti da 1 a 3 per ogni
esperienza
(max punti 6)
Max 36 punti
Punti 3 per ogni incarico
(max punti 12)
Punti 3 per ogni
progetto
(max punti 12)
Punti 6
Punti 2 per incarico
(max punti 8)
Punti 1 per incarico
(max 10 punti)
Max 70 punti

ALLEGATO B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI FIGURA INTERNA per:


FACILITATORE



TUTOR D’AULA




REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
ESPERTO MODULO

(barrare la casella che interessa)
P.O.N. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in

quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa FSE – 2017 –

16, Autorizzazione M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID del 13/07/2017, destinato alla
realizzazione di Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità (Azione 10.1.1), con fondi assegnati alla scuola per un totale di € 40.656,00
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO STATALE SANDRO PERTINI
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome)
nato/a____________________________________prov. ___________il ________________
C.F. ________________________________________________________________________
Residente in ________________________________________ prov. ___________
via/Piazza_______________________________________________________ n.civ. ______
telefono______________________________cell. ____________________________
E MAIL- ___________________________________________________
TITOLO

DI

STUDIO

POSSEDUTO__________________________________________

conseguito il __________________________________________
presso_________________________________________ con votazione _________________
Attuale

occupazione

(con

indicazione

della

sede

di

Attuale

sede

si

servizio)_____________________________________________________________________

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di:


FACILITATORE



TUTOR D’AULA




REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
ESPERTO MODULO ________________________ (indicare titolo modulo)

(barrare la casella che interessa)

per il Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-52 – GIOVANI CREATTIVI INSIEME
10.1.1A-FESPON-LI-2017-52

PON

Programma Operativo Nazionale

2014-2020

–

Fondi

Strutturali

Europei

-

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche”.– Autorizzazione M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID
del 13/07/2017

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:

. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti

penali ovvero _________________________________________ ;

. di non essere stato destituito da pubblico impiego;

. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;

. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:

. tabella di valutazione dei titoli;

. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
data _____________________

FIRMA ________________________________

