_---_
..........

~.,......

FSC

.-.

f~.."..~

~®U~

1[®©ITùO©® @®UiJi)ITùù@If©O@~@@ ~
[D

&~u~D@ ~ITù(ill

[D

i'- f
i'

t , )I!I~p;Ii!'Jf'

®(;@~rm

@rsOOO&

Il presente Avviso è finanziato a valere su Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il finanziamento del
meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio - 2007/2013 - Piano di Azione Coesione per il
Miglioramento dei Servizi Pubblici Collettivi al Sud" - PAC- POR FSE 2014-2020 - Asse 3 - Azione 10.1.1
"Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse
quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc"- Azione 10.2.2
"Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base".
OGGETTO: Avviso "Tutti a Iscolse" 2018/2019 Intervento sovvenzionato col FSC 2007/2013 Obiettivi di
Servizio - Tutti a Iscol@ linea Al (Italiano) e linea A2 (Matematica): Reperimento n02 docenti interni di
ruolo di Lingua e Letteratura Italiana e n02 docenti interni di ruolo di Matematica per affiancamento
finalizzato alla formazione dei docenti esterni nei corsi di miglioramento delle competenze di base.
( CLP 02020231022TA180174 CUP F73118000720002;CLP 02020231022TA180173 CUP F73118000750002;
CLP 02020231022TA180390CUP F73118000730002;CLP 02020231022TA180391CUP F73118000740002).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso pubblico "Tutti a Iscol@- Anni scolastici 2018/2019- 2019/2020" - LINEA A - PAC- POR
FSE2014-2020- Asse 3 - Azione 10.1.1e Azione 10.2.2;
VISTA la necessità di reperire n02 docenti interni di ruolo di Lingua e Letteì;·~turaItaliana e n02 docenti
interni di ruclo di Matematica con "comprovate ;,_apa.:itàdidattiche innovative, relaz.onali e comunicative"
nel ruolo di affiancamenti) finalizzato alla formazione del docente esterno
EMANA
il presente avviso per ma: ufestazione di interesse a svolgere la funzione di affiancamento per ,li. formazione
dei docenti esterni per i corsi di miglioramento delle competenze di base (n. 2 unità di personale docente
interno di ruolo di Italiano e n02 unità di personale docente interno di ruolo di Matematica). Le attività si
svolgeranno in orario antimeridiano e pomeridiano dal 14 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 di durata
complessiva di 20 ore di cui:
a) 12 ore da svolgere in compresenza durante le ore di attività didattica;
b) 8 ore di affiancamento nelle attività funzionali al progetto del docente esterno. Per attività funzionali si
intendono tutte quelle attività volte a garantire il necessario coordinamento e l'integrazione delle stesse con
la normale attività didattica.
Le ore devono essere aggiuntive rispetto al proprio orario di servizio. Le attività potranno svolgersi in orario
antimeridiano o pomeridiano. In particolare, l'Autonomia scolastica definirà il calendario delle attività di
affiancamento (date e orari) che il docente assunto dovrà accettare incondizionatamente. Eventuali
modifiche del calendario delle attività dovranno essere preventiva mente concordate con il Dirigente
scolastico."
I docenti interessati a svolgere la funzione di docente di affiancamento presso il nostro istituto (due per
progetto di Italiano e due per progetto di Matematica) dovranno farne ric~ie.sta.al Diri~ente ~colas~.ico.e~tro
le" ore 9:00 del 13/12/2618 p.v. utilizzando ~ modulo allegato da mviare via mali alt indirizzo
SSTD01 0001 @istruzione.it
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indicando nell'oggetto "Avviso Tutti a Iscol@ Linea A - Manifestazione di Interesse ruolo Docente di
affiancamento ambito disciplinare
(specificare Italiano o Matematica)"
Nel caso di disponibilità eccedenti rispetto alle esigenze, la priorità sarà data sulla base del criterio di
maggior numero di anni di servizio all'interno della scuola e comunque nel rispetto dei requisiti richiesti dal
bando, quali comprovate capacità didattiche innovative, relazionali e comunicative.
Il compenso orario è quello previsto dal CCNL (retribuzione lordo dipendente € 35,00 docenza - € 17,50
attività funzionali).
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Olbia, lì 10/12/2018

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Salvatrice Enrica SCUDERI
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ITCG ilA. DEFFENU" OLBIA
ALLEGATO "A"

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la selezione di DOCENTE DI AFFIANCAMENTO finalizzato

alla realizzazione del progetto "Tutti a Iscol@ 2018/2019-Linea Al e A2".

I sottoscritt
il.

/

alla via __

, n.

Te 1.

, nat a_(Prov._
./

, residente a

_

),

c.a.p.

, cellulare

C.F.

(Prov. __

, e-mail

_

ìyeso atto dell'Avviso per la manifestazione di interesse in qualità di de-cente di affiancamento nel progetto "Tutti
a IscoLa)" --Linea A
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per la realizzazione del progetto in intestazione relativr.mcute alla
Linea A l ITALIANO

Linea A2 MA TEMA TICA

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
• di possedere la cittadinanza italiana
• di essere in godimento dei diritti politici
• di essere docente di ruolo di

--------------------

.di essere attualmente in servizio presso l'Istituzione scolastica;
• di non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
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A tal fine dichiara:
•

di aver svolto le seguenti attività didattiche innovative nell'ultimo quinquennio:

•

di aver frequentato le seguenti attività formative nell'ultimo triennio:

•

Di aver svolto nell'ultimo triennio le seguenti attività in qualità di "formatore" o Tutor dei Docenti:

Si allega alla presente domanda !ì curriculum

Data

/

./

vitae in formato europeo.

_
Firma

-------------------------------------------------
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AUTOCERTIFICAZIONE

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge,
sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla
documentazione

amministrativa

D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli

elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.

Data __

~/ __

---,/

_

Firma

_

AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto
esclusivamente

autorizza

l'Istituto

ALL'USO DEI DATI PERSONALI

al trattamento

dei dati personali contenuti nella presente istanza

per i fini istituzionali necessari per l'espletamento

de'le procedure di cui alla presente

domanda (D.L.vo 3n giugno 2003, n. 10(, "Codice in materia di protezione dei dati personali").

Data

./

_

Firma

------------------
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