Bari, 17 giugno 2021
Prot. n. 1248
Comunicazione n. 132
(Liceo “De Nittis-Pascali”)
Ai Docenti
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19
(Apprendimento e socialità). PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-133 ‘Creatività è libertà’ - codice
CUP: G93D21002150007; 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-147 ‘Competenze creative’- codice CUP:
G93D21002140007
I Docenti che intendono candidarsi per la funzione di Esperto Interno e/o di Tutor per la
realizzazione dei Progetti 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-133 ‘Creatività è libertà’; 10.2.2A-FSEPON-PU2021-147 ‘Competenze creative’, nei moduli da svolgersi – nell’ambito del Piano Estate - entro il 31 agosto
2021, presenteranno al Dirigente Scolastico entro le ore 13.00 di sabato 19 giugno 2021 la domanda (su
modello allegato) corredata del proprio curriculum e – per la figura dell’Esperto - di un progetto di lavoro
relativo al modulo prescelto.
Si informa che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 21/06/2021, delibererà sull’assegnazione
degli incarichi, previa preparazione delle operazioni di selezione operate da una Commissione, all’uopo
nominata, presieduta dal Dirigente Scolastico.
Il Piano Estate prevede la realizzazione dei seguenti moduli:
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-133 ‘Creatività è libertà’
codice

moduli

ore

destinatari

SCADENZA

10.1.1A-FSEPONPU-2021-133

Tersicore on the road

30

31 agosto
2021

10.1.1A-FSEPONPU-2021-133

Tersicore on the square

30

10.1.1A-FSEPONPU-2021-133

Laboratorio di scultura
(sede De Nittis)

30

20 studenti biennio e
triennio sede De Nittis e
sede Pascali
20 studenti biennio e
triennio sede De Nittis e
sede Pascali
20 studenti biennio e
triennio sede De Nittis

31 agosto
2021
31 agosto
2021

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-147 ‘Competenze creative’
codice

moduli

ore

destinatari

SCADENZA

10.2.2A-FSEPONPU-2021-147

Laboratorio di scultura
(sede Pascali)

30

20 studenti biennio e triennio
sede Pascali

31 agosto

2021
10.2.2A-FSEPONPU-2021-147

Skills&tools 1/2/3

30

20 studenti classi seconde
sede De Nittis e sede Pascali

31 agosto
2021

10.2.2A-FSEPONPU-2021-147

Matematica-mente:
competenze di base

30

20 studenti classi prime sede
De Nittis e sede Pascali

31 agosto
2021

10.2.2A-FSEPONPU-2021-147

Street photography:
visioni di luce, luoghi e
volti
Visioni nell’arte
contemporanea:
laboratorio di
fotografia

30

20 studenti biennio e triennio
sede Pascali

31 agosto
2021

30

20 studenti biennio e triennio
sede De Nittis

31 agosto
2021

10.2.2A-FSEPONPU-2021-147

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Irma D’Ambrosio

ALLEGATO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI TUTOR ED ESPERTI PER I
MODULI DEL
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-133 ‘Creatività è libertà’ - codice CUP: G93D21002150007;
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-147 ‘Competenze creative’- codice CUP: G93D21002140007
Al Dirigente Scolastico
del Liceo “De Nittis-Pascali” - Bari
Il/La sottoscritto/a Cognome _____________________________ Nome ___________________________
nato/a________________________________il _____________ Codice fiscale_______________________
e residente a _____________ prov. _______ in Via _________________________________ n. ________
tel. _____________cellulare___________________ e-mail_______________________________________
docente a tempo indeterminato di _________________________________________ presso questo Istituto
dichiara
la propria disponibilità a svolgere il ruolo di TUTOR E/O ESPERTO per le attività previste dal Progetto
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-133 ‘Creatività è libertà’
TUTOR
(barrare con
una crocetta)

ESPERTO
INTERNO
(barrare con
una crocetta)

codice

moduli

ore

destinatari

SCADEN
ZA

10.1.1AFSEPON-PU2021-133
10.1.1AFSEPON-PU2021-133
10.1.1AFSEPON-PU2021-133

Tersicore on the
road

30

31 agosto
2021

Tersicore on the
square

30

Laboratorio di
scultura (sede De
Nittis)

30

20 studenti biennio e
triennio sede De
Nittis e sede Pascali
20 studenti biennio e
triennio sede De
Nittis e sede Pascali
20 studenti biennio e
triennio sede De
Nittis

31 agosto
2021
31 agosto
2021

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-147 ‘Competenze creative’
TUTOR
(barrare con
una crocetta)

ESPERTO
INTERNO
(barrare con
una crocetta)

codice

moduli

ore

destinatari

SCADE
NZA

10.2.2AFSEPON-PU2021-147

Laboratorio di
scultura (sede
Pascali)

30

20 studenti biennio e
triennio sede Pascali

31
agosto
2021

10.2.2AFSEPON-PU2021-147

Skills&tools
1/2/3

30

20 studenti classi
seconde sede De
Nittis e sede Pascali

31
agosto
2021

10.2.2AFSEPON-PU2021-147

Matematicamente:
competenze di
base

30

20 studenti classi
prime sede De Nittis
e sede Pascali

31
agosto
2021

10.2.2AFSEPON-PU2021-147

Street
photography:
visioni di luce,
luoghi e volti

30

20 studenti biennio e
triennio sede Pascali

31
agosto
2021

10.2.2AFSEPON-PU2021-147

Visioni nell’arte
contemporanea:
laboratorio di
fotografia

30

20 studenti biennio e
triennio sede De
Nittis

31
agosto
2021

Il Candidato dichiara di:
- impegnarsi a compilare le sezioni interessate nel sistema informativo del MIUR dedicato (piattaforma
“Gestione degli interventi” GPU);
- impegnarsi a compilare e a firmare il registro delle attività; a predisporre una relazione finale
sull’intervento formativo svolto; a predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze
acquisite dagli studenti anche ai fini della certificazione finale, ove prevista; a predisporre la documentazione
di propria competenza con particolare riguardo per le attività di monitoraggio del processo formativo.
Dichiara, inoltre, di avere le competenze necessarie per la compilazione delle sezioni interessate nella
piattaforma e di conoscere le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la selezione dichiara il possesso dei seguenti titoli valutabili:
Titoli valutabili

Max punteggio

Possesso di laurea specifica
Possesso di specifica abilitazione all’insegnamento

Max 10 punti
Max 10 punti

Possesso di titoli culturali specifici afferenti la tipologia di
intervento
Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza

Max 10 punti

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza

Max 10 punti

Esperienze lavorative nell’attività oggetto dell’incarico
Pubblicazioni attinenti all’attività oggetto dell’incarico
Precedenti esperienze in altre istituzioni scolastiche o in altre
amministrazioni pubbliche nell’attività oggetto dell’incarico
Esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituto (in Progetti
PON)
Competenze nelle tecnologie informatiche
Totale

Max 10 punti
Max 10 punti
Max 10 punti

Punteggio
attribuito
dal
candidato

Punteggio
attribuito dalla
Commissione

Max 10 punti

Max 10 punti
Max 10 punti
Max 100

Il/ La sottoscritto/a dichiara espressamente di avere ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (e successive modifiche e integrazioni) e autorizza al trattamento dei
dati personali
Allega alla presente:
1. Progetto Didattico (per il ruolo di Esperto);
2. Curriculum Vitae in formato europeo, firmato e completo delle informazioni richieste, dal quale
risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti.
Data __________________
Firma
________________________________

