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Oggetto: - Fondi Slrullurali Europe - PON "Per la Scuola, compelenze e ambienti per I'apprendimento" 2014'2020 Asse
| - lslruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Awiso pubblico 3340 del23103/2017 "Potenriamento delle comp€tenze
di cittadinanza globale". Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiellivo specilico 10 2 - Miglioramenlo
delle competenze chiavi degli 6llievi. Azione 1025 - Azioni volte allo sviluppo délle competenze tresveÉeli.
Solloscnzrone 10 2 5ACompetenzétralverE.li.
Progetto 10.2.5A FSEPON-PU 2O18-657 "STAR BENE CON SESTESSI E CON GLI ALTR|"
CODICE CUP: C34F17000200006
Awisodi 3elezione per il reclutamento di docenti Tutor/Valutatore/ FacilitatorerFigure Aggiuntive

ll Dirigente Scol.stico

Vtuto il D.l-gs. 30 nÙzo 2001 n. | 65 remle _Nome 
Sener;l' su ll ordtnarn.nro del lavoro alle dipcndcnze

Ammìnisùeiori Pùbbliche" e s.mm.ii-

Prot. 4386/C23 c

Visto l_Avviso pùbblico 10862 dcl 16/092016 eDalalo Dcll'mbito dcl
s.uolÀ compcLnr c ambicnriper l eppr.ndimcnto" 2014-2020

Yist. Ia d.libem n. 15 del Colìegio dei Doc.nti dell 191042017. con

Vtuto il D.l. I fcbbGio 2001 n. 44 _Regolammlo conem.nle le ktozioni gmeBli sulla gcstionc
mmininràlivNonlabì1. dclle istituzioni $olastiche"

vtuto iIDPR 275199 concemcnle norme in matcria diaulonomia delle isiituioni $ol6lich.
Vkti i RcSolaD€nri(UU) n. 1303/2013 r.cmti disposizioni @muni $i Fondi strutturali e di investimento europei. il

ReSolùenro (uE) n. I 301/20 | I ielatìvo al Fondo Eùropeo di Svilnppo Region.k (rESR) c il R€golamento (L'E) n.

I 304/2013 relalilo al Foodo Social. Europ{
vtuto il P()N - Progranma Oper&lilo Nazionalc 20l4lT05M2OP00l -Per la S.uola - @mpctdrz. e ambicnti per

I'apprmdimenb - P.ogmmmazione 2014-2020 (FSE - FESR) - a tilolùitè doì Minhtcro dcll'htrunonc,
d€ll Utrivc6ira c della Ricercs' apprclarc dall. Comrrissione Europea con Decisione Clzol{) t 9952 d.l lTl2l2ol4

ProsÉnm, op.mtivo Nazion le Plurifondo '"er la

la q'rde si è approvara la pan.ripuioDe all Awie

Yist. Ia delib.ra n. 57 dcl Consiglìo d lsritùto dell' I 9/04/201 7. coD la quale ri è arprovaiala panecipu ion. aU Awiso Pubblico:

vhro il Piroo r35065 inoìrrato daqueslo Isiiruro ìn dara26lo4l2ol7 |

Vht lc disposizìÒni e islruziooi per lattuazione dclle irlizialilc colirauialc dli [S[-[ESR lrondi strutturlli Eùropei Prosrdma
OpcratiroNeionale Per la $uÒla. competenzc e ambienti per l apprendimentd- 2014-2020i

vi.h la nota MIUR prol. AOODGEFID 23583 del 2:V072018 avente oggetlo Fondi Strulturala Europei- Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per Iapprendimento" 2014 - 2O2O-

Awiso prol AOODGEFIDI33,IO del2303/2017 "Potenziamento delle competenze di citiadinanza globals". Asse I -
lslruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specilico 10.2 - Miglioramento delle competenzo chiavidegli
alljevi. Azione 10.2.5-Azionlvolt allo 3viluppo delle competenzo balveraali. Sotlozione 10 2.5.4 Competenze
tra8veEali. Autorlzezlone progotto codics 10.2.54 - FSEPON - PU - 2018 - 657;

PRrMEsso che la pubblicazione delle autorizzazioni rappresenta la formale autorizzazione all'avvìo delle
attività e la data della pubblicazione determina anche l'inizio dell?mmissibilità dei costi;

Vi3r, la nota MIIIR prut. AOODCEFID/!588 del l3 gennaio 2016 -Lin€e guida dell Aulorità di Gestione pcr l'amdamcnto dei

conrntti pubbìici di srryizi e fomi(ùrc diimpono inieriore alla soglia comurilaria eAlìe8ali
Virh lanou MItlRp«n. AOODGIIFID/1061 del l8/02l2016 fondi Srrunuoli nurcpei ProgBmma Ope6riro NuiÒnrle _Per

la scuolA compelcnze c ambicDti pcr I Aprendimenlo 2014 2020 lntegrdioni e chiadmenli in merito allc Lincc suida
d.ll Aurorira di ceiio,€ per l ÀOidm.nrÒ d.i conùaili Oùbbli.i di s6,izi e fomitùre di impono inferiorc alla soSlia
comùnitùia nola Pror.n. AOODCEFID/ 1588 del l3/0 ì/2016"

Virlr la nota MIUR proi AOODCETID 14815 del 02rc8/2017'fondi Strutturali LDropei Prc8mma Op.ruliro N@ionale
"Per la scuoì4 .ompel.nze e ambientìper l'apprcndimcnto 2014 2020 Altivila di fomu ione - llcr di
reclutamenio dcl pesonale --csptno 

e rclarili aspeni di natura fiscale, preridenzialc c dsislenziale. Chianmcnti '

Vklo il Prosmma Annualc e. t 20 I 8 approvaro dal Consiglio di lstitùrÒ con d.lib.ru tr. 95 d.l 2l0ll2018

l'id E.I,etn'i.70026 A'lo.luEno (Rai) tel 08t)-fi67139(:Nl.tis..(-od.lisc.93422910724
Lmail:bM279w7@ieruzionc-ir Emeil cenilicara: bmm279007@pe.. istruionc.ir URl.:§s N. scuÒlacaelol .qot.ir
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Yhto il proprio prowedimerlo, prot 38,19/c23 d.l 05/l0D0lE . di fomaìc isÙirione in bilMcio - ex ort. 6, c.4, del D.l. n.

44/2001 del finanzianenio FSI per it Pmseno Pro8.tto, 10.2.54 rSEPON'PU 2014'657 p.r ù, impono pari a

€28.410,00.

Vilti i oite.i pcr lo svolsimcrto dell attiviu negoziaìe da parte d€l Dirigenle Scolaslico opprovali dal Cotr3iglio di htltuto con
d.Ub.n E.7t d.l03/10,2017. conLrm.li con d.lib.r L04 dcI 04/09/20It.

Richiamara la prcpia D.t rt lnrdl rwio proc.dùn di i.laion. prot Garc2r-c mE d.l 3UI0/20IE

che é ape(a la procedure di selezione pubblica pff l'affidamento di incrnchi di prcstzioni professiÒnali non continualiv. da

conlerire a Tdo/Vrldltor./F.cilitttor./ligùr. .g8iuntiv., individuati tra idipodmli d.lla lslituzio.e Scoldlica. Per

l attuazione del Progelto Prog.tto 10.2.5A FSEPON-PU 2014-657 , consisrcnre ncll'aniveìone di moduli formarivi per

almnt discuoìr $mndarir I gmdo

Art I - R.quisiti ricùi8ti
Per l'ammissionc alla *lezione per il.onfe.imenlo dcll'incùico ccone:
. esscre in pois.sso dctla .inadin@ italiea o di uno degli Sbti mcmbri dell Unionc Europca:

' Soderc dei dhitti civili e polilici anch€ nesli stali di àppanencre o di provenienz4
. non aler riporialo condanne pcnali chè es.ludmo dall elenoEb attìvo . chc componino I'int rdizionc dai pubblici ùlìici

c/o I ircapacira di conùallare con la pubblica ùnministrazione;
di non ess€re sonoposto a procedimoti p.nali;

'l utti i rcquisiti pÈsriIidevono csere possedulialìa data di presenlazione dell'offcrlÀ
ll profcsionisa incaicaro, pcr le ore ass.gnat a d.corerc della fima d.lla conrenzione, dolrà assolvee in modo onimèle a tutti

sli adempimcnli alcndosi ri8uedo .sclùsivametrt al .isuìlàto

An 2 - Ogtcdo dell'inconco

Figùr. prof.siotrili. pr..trzioni ri.ùl6t

TUTOR
Compili:
l. pÀndipare alla s.lcrione degli allievi padc{ipanri nonché rxco8li.rc e cule tùtlo il nìaterialc canaceo

n€cessario all'csplctamerto del co6o ( irizione atli.!i. schedealti.vi. duto.iz2ùioni ssiro.i, schedcdi
rilcvùione, s{hede di verifica. .alerdùio coM, @.):

2. cùmle il '.eghro didattico e di prcsena , l. cui pagìn. devono.sserc numemc e tidimate dal DiriSente
Scoldlico e sùl qual. vmo amolati: le prcsenz! e le fimc dei pane{ipùli; I oreio (inizio e tìnc dell inlm'enro
formalivo); gli es?crti, i turor e le lorc fim.; i contenuri tBrrati, con rifcrjmcnro Èll articolziore delle f6i di progeBazion€

c di pogramrnazionc didatticat
3. compilare on line i queslionùi richiesti pcr it monitoÉ8aio ,isico detp.ogeto, in collabo@ione cotr il

lia Iì. Ftt\ti.7M26 llodwnotBati) tel. 080-5367 1 )9 Cùl Fist- Cod- Fisc. 93.t19107)1
Enailbonn2?go07@isrru.ione.it Emailcenificsta: bmtr 79007@pec. islruzione.il I lRL rsw§.scuola.asr!ola. qo!. n

'l irolo e Durlta del modulo

B€n.ser.. (orretti stili d
/ila..ducEzion. notoria

'I',^Etiwo:{Do I

l.]0 h)

€5.682.00
Esperto esiemÒ + Tulor + Figù.a ASSiunlira

Dcninatùi:25alunnidi 1".2^.1^cl6sc
Betr.ssér€. .ofi.tti slili d
vit,.dùcrzion. motorit

TAEKWONDO 2

(.]0 h)

€ 5.6E2.00
Esp€no esremo + T 

ulor + Figum A8aiuntiva

Dc.rinarùir 25 alunni di l"- 2^c l^clàsse
Educxzion€ aliment"r€. cibr N.ll'orro.on ranto salc in 'zucc.'

l0 h)

€ 5.6E2,00
Espcrro .stemo + Tutor + FiauB ASaiunliva

DestiMtari: 25 alwni di l" clas.*
Educazion. alimentlre. (ibo srpori del ierritorio (30 h) € 5.6E2.00

tip€no cnemo + Tutor + fieuru 
^cciuotìlaSedc Gandhi

Deslin ùi: 25 alunridi I".2" e 3".16s

Educazion€ ambienr.!e
llibo: lruono. pùlito egiusto!

J0 h)

€ 5.6E2.00
Espérro .stemo + Tuior + [igùÉ Attiunlila

Déiinatari: 25 alumi di l^ e 2^ cl6se
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4. provled.rc all in$rimenlo on line - sulla pianafoma ll{DIRE - dei dali richiesti dall Autorid di G.§ionc

(nominativi corsisti, lezioni svolte, ecc.) in collaborÀzione con ildocenlc formaiorc;
5. predispom ùna lisra dellc spesc di tunnonamento e gcsrionc del coe (roleriale didanico e diconsumo,

equislo di shmenti di coslo conl€nuùo strcttamente lmalizzali alla reatizrrzioDe dcllo spcifico progetto. mate.ialc di
cdc.lloia e tuno qùero neessario d buon andancnto del corso)r

6. infomare temp€slivamenle il Dirigente Scolastico su clenluÀli diflicolti o problemi chc insorSono neuo
svolSimmlo d€l coM e scgnale in tmpo real. s il nùm.ro dci pansipùii diminùi$. rispdro allo §mdard pevisro:

7. predispone in collaborazione con il docente fÒrmalorc. una progra,rmaT-ionc detlagliata dei contenuti
d.lt intcflenro ch. doEnno .ff suddivisi in moduti corispondenli alle compel.nz. che gli alunni devono acquisirei

8. fa.ilitare i processi di apprendimento degli sllievi, collaborùe con il docentc nella conduzione deue attilitàdel
modulo fomarivo . srlppoiare gli studenri nelle attivid did.iichcl

9. coordinùc Ie divee dso6e umme che paneciparo all'azion€ e assicume il oolleSsnento 8cne6lc con la didattica
isrnuzionalei

I 0. padsiP3re con i dorenli alla valulazione/cenificazionc degli esiii formulivi degli allievir
I L curaft il monnoraggio fisico d.l coso. conlattando gli alunni in ca-ro di essrnz! ingiusrificatai
12. manrenere il contatto con i Consiglì di Cl6se di appe.tncnza dei co.sìsli por monitorare la dcadula dell'inteNento sul

I 3. paneipe allc riunionì periodiche di ceatlcrc or8ùiatilo piùificalc dal Dirigente Scolastico:
14. cdig.rc. a conclusionc dcl modulo formativo. una relaion. sullhuività srolla e sugli esili l?gAiurti evideoziùdo 8li

el.menli di fo% c ipuntidic.iticirÀ riscontmtì
I 5. con*snaE agli U mci di S€gr.teria preposti tuno il malcrialc mccolro

VÀLUTATORf,
Compiti:
I . Garanlis.e, di conc.no con tulor ed cspeni di cias.un percoM fomalivo, la prcs.E di momdli di valutazione s.aondo
ledtreM esit nlf,dida(iche c ne facilila l arurìonc:

2. Coordina le iniziativ. di ralulrzioft fra inr.Nenti di una stes azione. fia l€ divers€ azion, di ùno stciso obaenilo c fra i
dive6i obi.tlivi, g@lendo lo $ambio di espgiena, la circolaione dei risultali. Ia costruzion. di prcv€ compambili, lo sviluppo
dellà competenzn valuliÀtiva dei do.enti;
l- Fa da inr€rfaccia con tune l. ioiziarive di lalutuion. 6t.m4 nc f&ilira la r@lizzrzione gamnÈndo I informùione
all'htcmo sugli esiti con*gùili

TIGURA DI COORDINAMENTO/TACILITATORE
compiti:
l. Coopda con il Dnisenlc s.olasdco ed il eruppo opem !o del Piano di istituto coo nuzioni specifich. di r&cordo,
intosaione. feilitazionc n6ll'ahùazione dei vei lÀrs.lli del Piono.

,tinitun 4.OhttuiN, ttElniutnà t n tuqjrtu
Scuala Sc.onlatid d' Prino Otudo l . C1s1t'Ol..t I ASSISI"

Curach. rune le artitità lispcuino hrsmporizd/ione pretissara Saranl.ndonc la lltlibilirò
Cua ch. ìdari inseriti nel sisrcma di Nlonirorallqio e (lesln)ne sìano cocrcntìc.ùnrpleri

FIGURA AGGIUNTIVA
Compiti:
- facilitar€ i proessi di .pprendimenlo deSli allievi ùtili.r-do slrategie didarliche ìdon.e alle €sigenze dei dis.enti
collabo@do con iTulor Deìla conduzione d.ll. anività del modulo;
' prc8lalEq predispoft e pore in essrc, in collaboreione con il D@ente turor, tempi, sriiregic, srumenri di verifica
volti alla valulaioner'cc.rificazione deSli esita fo.malivi d€gli allicvi, notiticando lcmpe§ilonte Àl rcf.rcnL per ìa yalutuionc
intema del Piùo l. iniziative intÌ?pre$r
- ins.rire i dati di propria compctcnzÀ rclalivi all'attivita svolla per la rÉlizuione d.l Piùo n.l sistcma di moniloogSio dei
Pioni;
- anorarc ripologiq data e otrio di lufie le anivia che svolg.nnno in reìuione all'incùico arsunio introducendo dette
informuioni nel sisLma infomatico di Seslione p.r la progremzione uniteiè app.na sarlno stati abilitati Àll'accesso al sislemg
pc. il ruolo di pcninenz4 anche al fire di consentire la rèrifica sulle .ttivita svollc e di fomire, dielro richiesls, otni gen.É di
infodszionc sùll'mdmùto dell'attiviu svolla, sui risulu{i fino a quel moD.nro .on*guìri, susli èsiti di e$rcituioni, colloqùi,
tcsl, valutazioni fìnali:
- svolgere l'incùico s.@ ri*na secondo il calendùio prcdisposlo dallà Commissiore.
- Per queto.on spccilìcalo nel prescnre awiso, valSono le vige i Lince euid4 disposiaoni e isiruzioni ps I'attùuione
dclle iniziarive cofinanziate d8i [ondi StruttuEliEurcpeì 2014,2020. Tutli i compensì leranno coEisposti altermine dclle anivilà e

solo dopo l .treltiva ercgdione d.i linanziammli da pane dcBli organi compctentir penoto ncssuna responsabilìlà in mcrito agli
evmtuali ritùdi pod cssrc an ibuira alla s.uol!-

ArL I -Dùr.t d.ll'iN.ri.o . .omp.n!o
l'iu l.Femi,7W26 LlùlltEiÒ lRori) El- 080-5367 lJg Co.l. Fisc Cod. Fisc. 9312 2910721

Email:baM2n007@isll\zime. il Email cenificaia: bmnO790o7@pec.istruzionc.it URl. sa\ \r. suolacain ola. eor. n
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I cdmpensi sarànno commisumti aìl'anirid €ffenivanenlc slolia comprovara dalla documenozione aSli Atti dell'lstitulo. L'imbono
sarà liquidalo prcvìa pres€ntazione della d@umcnLzione di cui al prcccdente An-2
ll tmrLmenlo cconomico, al lordo dèlle rilenule pr€vist€ dalla le8ge. risp.tterÀ la qùota oEria indicara dal Pieo .

Fineziùio urorizzaro, onnicomprcnsiva deSli oneri richicsti, e sarÀ corhposto a se8uitÒ dcll'éffcniva croguione dei fondi
comlnirari a q!.sta lstiruione $olAtica.
l,addov., per caN impreviste. si dovesse procedsre alla chiusuB ùticipata dei moduli formalivi si €ffenuera il pagamenlo delle

Art. a: Critcri di s.l.zion.
La valutazione delle candidalure fÉrlenute neitemini seà effenuda mediete comparanonc dei cùicula pe .nuti. sulla ba§€ dci
crileri di valulazionc e dei punÉssi di seguito specificali.

Crit ri per h conp.rrzione delle dispodbililÀ dci doc.nli tutor i.t..di rll'iltitùto . ligrrc iSgiutiv..
I . Tiloli cùllu.àli . pofBsionali aggiunlivi ris?cno al ruolo ricopcno:

I 0 punti lino ad un max di 30 punlir
2. Corsi/liloli cqlificali affercnli la tipologia dei moduli:

4 punrip€rcorso finoad un mu di20punri:
l. Conosc.nza e utilizo della pianaforma GPU:

Tuto./facililaiordesp€no l0 pundr
4. Prccede e esp€rienza n€i PON:

l0 punti p.r èpdiena fino ad ùn ma\ di l0 punli
5. Anzianita di seflizio nei ruoli:

I punto p.r ogni ano di *Nizio Iino ad un max di I 5 punti;

Per I indiriduazione dei rutor e delle altrc figure inreme dl'istitùzione scolasri.a. a parita di punt.Sgio wa data pnorita al docenie
dell ma spdifica c del litolo profcssionale richieslo o con ma8ejo.i esp.rimr! nella s:less lipotogia ncl settorc.

cli incarichi $mno anribùiti eche in pres.nza di una sola domanda p€r oSnuna delle prcsteioni richie$e, purché corisponderti
alle esigc.2e progetruli.

lktdqao (Rati ) tel. U0-5)é7 I i9 Cod fiv'- Q\l Fis!. 931229 1072,1

Fmail certi ficala: bmm27e007 {i oe.. iilru/lone ,r I ll I s \ $ scuolace\ oh gu\ ir

l. iocari.o avra durata corispondenre àllc ore indicare nella sono$otc rabclla a dccorÙe dalla fima del contraBo dì presiazione

30h per oSni modulo ecccrÒ
orario pdri a 70,00 € omn

30h n.rosni m.dulo ecc o

$ì orario Dari a 30,00t omnicomDrensi\o

[t_ultE\ PLR l_.\ ( ollPAR\zl()\E Pt \TU(;(:t()

Tiloti culomli a8siunlivi risp.no a qucllo diaccesso al ruolo o.lro diploma:5 pùli:

Max di 15 punti

Compelenz certincata infomatìca e corcsccna della
pianafornìa GPU Indire.

" palenrc ti.C.D.l./EIPASS: puri 6

" pcr ogni ahB c.nìficau ionc: pllnli 2
MÀ\ di l0punli:

Anziùità di seNizio oci ruoli ' 2 punri pcr oSni ono dì scniTn)
rìnoad un mdsimo dil0 punti:
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Prcc€de i .sperienzo nei Pon rel ruolo di ' 5 punli ps cspùienza
Fino ad un massimo di I0punti

^llre 
csperienzc profcssionali 'Fùnzioni strumcnllli al PIOF: per ogniincùico punti 2:

' Attivila di collabo@ione con il dirigente: per ogri incùico pùnti 2i
Nomina in qualio di referentc I per oSni inca.ico punli 2i

In caso dipaiilà di puntegsio fra due o pi') csdidati, sad data la prcedena al c didato piir giolane d'ea.
Cli incarichi slrmo attibuiti ùche in pes4@ di una ela domoda per o8nùra dclle pGreiori richiBt , pùrchè coEispondcnti
allc esiSen/e.

^ 
conclusione della compa@ione, sarà slilara ùna graduatoria di me.ito prclvisria che sarà pubblical! all'albo on linc e nella

sezionc "PON 2014-2020" del sito i«ituionale.
Aw.6o talc Smduatoria è ammeso ricorso mùo 5 giomi. Tras.oM lale pc odo ed esamif,ati gli eventùali rico6i, I lstilùzione
Scol6tica pubblich.rà la gEdùzloria d.finitiva. dara comuniceion. devi c didato/i vinciordi cui veEA affidato l'incaÌico
nedianre Drowedimenro del Dirisente Scolastico.
Gli lrlcBeii possno pr.s€ntarc regoìar€ domanda ulilizznndo il modello lllegalo, coredalo di cuEicùlum vita. itr formalo
europeo. La richies.a pora èsserc avanrrta per più corsi indicando I ordine di prefcrcnz! (wÀ asscgnaro un solo incarico). La
domda dehitamentc compilata c fima|.r, dovra peflcnjre, brcvi manu, .niro . ron oltrc lG or. 12,00 d.l 14,/11,2018, pres$
l'uflicio proiocollo dclla s.uola-
I selezionali stipulemnno un contr.no di prcstazione d'op€m occÀsionatc con la scuola.
Le ativiùa si svolgeranno in oÉrio pom.ridieo s€condo ua calcdùizionc chc sùà stabilib itì sgùito, se.ondo l. esigenzc
organizzative dcll'Istitu2ionc scolasica-

ll Dirig.nte S.olstico
Prot§. M.rgà.rib Btu oati

Documcnto Iirmato diSiialmcnle
ai scrsi del Codicc de ll'Aminist@ionc DiSitale e nome

Aflisso all'albo dell'lsrituro
Pùbblicata sul sito dell'htnuto: sws.scùolacelolà.8ov.n

tia E. l:.rn,ì't@26 ttodugno tBuri) t.l 0tt0-5367139 ( o<l Fis.. CÒd.Iis..931229107)1
tl].0il boiua2nooT@)stuzione.it Email ccdificata: blmm279007@pcc. istrurione.il t rRLi! $ s.scuol.casdt ola.ao!-i!
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scuola secanddria.li Pti o Gtudo'F cAsArol-,4 d Asslsl"

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
S-S. I' Grado "F. Csavola-D'433i3i"

70026 Modugno (Ba)

ALLEGÀTO 1

OGGETTO: Domandà da partecipaziono pér la §èleziono por inc.rico di EgI9l949-.qC!.a-Jel-U!q4.9!9-per il

Progetto 10.2.5A FSEPON-PU 201a-657 "STARBENE CON SE STESSI E CON CLI ALTRI"
CODICE CUP: C34F17000200006
Awi3o di setézione p€r il reclutam€nto di docenti luior/tuperti intemi/Valutatore/ Facilit tore/Figure
Aggiuntiv€

CODICE CUP: C3{F17000200006

at{NUALIA' 2018/2019

Residenza e/o recrpilo:via

C.A P.

Tel

fìtempo indeterminato

fJ in assegnazioa€/utilizzazione

fllempo deteminato con contratto fno al 31 agoslo 2O1g

lù E l.rnti,70426
Em il:ban n2 nn7,t,isttuzione.il

Chiede

di potere panecipare alla selezione per il conferimenlo dellincarico occasionale di Rérorérle della Valutazione nei
progetù P.o.lv- FsE- Progetto 10.2.5A TSEPON -PU 2|1a-6s7 -Awisodi 3èlèzione per il rèclutamento di
docènti Tutor/Esperti intorni/Valutatore/ Facilitatore/Figure Aggiuntivé

CODICE ( UP: C.11r17000200006
ione d opera occasioflale- Scuola 2014-2020 - ANNUALITA' 20'18/2019 - con contralto di

10.2.5A.FSEPON-PU-2018-
657

Bènessere, corretti stili di vita,
educazione motoria

Benessere, correltistili di vita,
educazione motoria

Educazione alimentare, cibo e
territorio

Educazione alimentare, cibo e
territorio

Educazione ambientale

TAEKWONDO 1

TAEKWONDO 2

Nell'orto con
tanto sale in

'zucca'
Sapori del
territorio

Cibor buono,
oulilo e oiustol

20

20

20

10

€ 5.682,00

€ 5.682,00

€ 5.682,00

€ 5.682,00

€568200

€ 28.410

Ittùùnno llìori) tel. 08t) 5 j67 I 19 Cùl l-is. t-orl Fis.. 9342 2910721
Emsil cenifrcara: bamm279007@pec.istruzione. il t I RL:$ \ {. $ùolàcasaroh. Eor.ìr

rrflurotrla-roÀilI{ l r {r1 [xn rurxn*t& umG*l

Sonoazione
Codicè

identificativo
progetto

Tipo Modulo Titolo
Ore

Previste

lmpono
Autorizzato



E
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Scùola Se.otrlatio.lt Prtno Atolo F. (-AS,4l'OL,4 d ,4SSlSl^

l'id {: te,nti.70A26 llt)dt!:ro lBdti) kl. 08n-53671 39 (:ul. Fn..Cod. Fisc.93422910724
E6ailbaM279w7@.istdzione.il Emaìl cenificata: bmm279007?pe.. islruzione. ir I rRl. \ $ §.scuolaerk\1,b4!\=il

FONDI
/TRUTTUf,NLI

€UROP€I
@

sottoscritto clichian la proyia disponibilità a svolgier. l'incaico s*ondo il calenda.lo che
§aà prottisposb dal Oitigonto Scorrsùto, .ssicurardo arfrcsi, se rec€ss€ria, L NoNa prcsènza nagli inconari

Allega alla presente, cuniculu,n compllato 3u modollo èurop€o.

Aulorizza, aisensi della D.lgs 196/2003 il irattamenlo dei deti personali.

Dala 

-

FIRMA:

on
t,t-z 20



E FONDI
.TTEUTTUNALI
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Scuola Secondatia dr P/tna Cm.lo "l. CASAl'OLA d ,1sstsI"

AL DIRIGENTf, SCOLA§TICO
s.S. Io Grado'F. Casayole-D'Asisi"

70026 Modugno (Ba)

ALLEGATO 2 OGGf,TTO: Domands di partecipazione per la selezione per !!§glisgjllglgl nei
progchi PON FSE .. Progetto 10.2.5A FSIPON-PU 2018-657 Avviso di seleziooe per il reclulamcnlo di
docenti Tutor/Esperli irlerni/Vslutrlor€/ Fscililaiore/Figùr€ Aggiuntive

( ODlCu CtlP: C3lFl7000200006

.\N\trAt-I.I'A' 20tll/2019

Il sottoscritto: Cosnome:

ciftàResidenza e/o recapito:Via: C.A,P,

Iel.

fl rempo indeterminato

I-1 in assegnazione/utilizzazione

fltempo determinaro con conEatto fino al 3 I agosto 2019

Chiede
di porere panccipare alla selezionc per il confcrimenlo dcll'incarico
Progelto 10.2.54 TSEPON-PU 2018-657 Avviso di selezione
intemi/Valutetore/ Fecililatore/Figure Aggiuntiv€

o\ca\iorì.rìe dilllg nei progerti lì.o.1\. FsE -

p€r il reclulrm€nlo di doc€nli Tulor/Esperli

CODICE CUP: C34F17000200006
- ANNUALITA' 20182019, con conlrato di prestazione d'opera occasionale a ore. al se8uente modulo

10.2.5A.FSEPON-PU-2018-
657

Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria

Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria

Educazione alimentare, cibo e
territorio

Educazione alimentare, cibo e
territorio

Educazione ambientale

TAEKWONDO 1

TAEKWONDO 2

Nell'orto con
tanto sale in

'zucca'
Sapori del
terratorio

Cibo: buono,
oulilo e qiusto!

30

30

30

30

30

€ 5.682,00

€ 5.682,00

€ 5.682,00

€ 5.682.00

€ 5.682,00

€ 28.410

l'io E l'intì.7t)026
t nail:baùrn279007 il,i*Nzion -it

Mot)ùEìo tBtti) El- 08A-5167139( od- tis.. Col. t:itc 93122910721
Emaiì cenifi c.tn: brmm279007@p.c.islùione.il trRl.a\!\ !!!!l4a$!!b.S!!!

il

Sottoazione
Codice

identificativo
progeno

Tipo Modulo Titolo Ore
Previste

lmpoÉo
Autorizzato
Attuele "
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Il sottoscritlo dichiam la propria disponibilità a svolgere I'incarico secondo ilcalendario che sarà predisposto

dal Dirigenle Scolastico assicumndo altresì la propria presenza negli incon$i necessari.

Allega slla presente, curriculuD compilato su modello europeo.
Autorizza, ai sensi della D.lgs I9612003 il trattamento dei dati personali.

Data

I:IRMA:

t iu It. Ieni. 7tn26 \tod Eno tltùli) 1.1 080 5367ll9 t od ,is.. ('od. l^. 9312291072;
En il:bdm279007@intu.ionÈ.it Email c..lificata: h4mm279007@prc-islruzioDc. it t rR l. r\ $ § scùolacrs4'h.rlt.il
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Scùolo Secoù.!dtto di P,inoCtutlo F. (ÀSlt'Ol.À .l lsSlst"

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
S.S. lo Grado "F. Casav.lilD'Assisi"

70026 Modugno (Ba)
ALLEGATO 3
OGCETTO: Domanda di partccipazione per la selezione per incarico di I4giI!4lt9I9 nei
progetti P.O.N. FSE . Progetto 10.2.5A ISEPON-PU 2018-657 Avviso di selezione per il reclulanenlo
di docenli Tutor/Esp€rti irleroi/Valutatore/ F3§ililrtorc,trigurc Aggiuntive

CODICf, CUP; C3tFr7000200006
- Scuola 2014-2020 -

ANNUALITA' 2OI8/2019

Il sottoscritto:

Cognome: Nonte:
I
J

Residenza e/o recapilo:Via:

C.A,P.

I t.t.

mail:

celh-rlare:

docente a,/in

tempo indeteaminato

in assegnazione/utilizzaz ione

tempo detcrminato con contratto fino al 3l agoslo 2019

nfl

Chiede
di porere panecipar€ alla selezione per il confe.inenro dell'ìncarico occl\ionale di Fac itatore nei |trogeti P-O.N.

FSE . Progetto 1O.2.5A FSEPON-PU 2018'657 Araiso di selezione per il reclulamento di doccnti
Tutor/Esperti interni/valu(Ntor€/ Frcilitalor€/Figure Aggiuntive

CODICE CUP: C34Fl7000200006

- Scoola 201+2020- ANNUALITA' 2018r019 - con contrano diprestazione d opera occasionale a ore.

Il sodosctitto dichiaÌo Ia prup a disponibilità a svolgerc I'incarico secondo il colendaììo che

sorà prcdisrosto dal Dirlgeùte Scolltlico, ossicarundo obrcTi, se necessa a,la pruptia prcsenza negli inconti

All€ta alla p.6.nl€, crrriculum compilato su modello europ€o.

Autorizza, ai sensi della D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali.

Data _
FIRMA:

città:
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Scùald Secon.!attu.li Pttùr Atndo t alS)t'oLA d .lSSlSl"

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
S.S. Io Crado "F. Casayola-D'Assisi"

70026 Modugno (Ba)
ALLEGATO I OGGf,TTO: Domand, di partecipazione p€r la selezione per incarico di Elgug_gggig4ilg nei
prog€(i PON l.SE- ProSetto" ProSetto 10.2.5A FSEPON-PU 20tA-657 . Ar.riso di s€tczione per it
reclulamento di doccnti Turor/Espe(i int€rni/Valolatore/ Frcititàrore/Figure Aggiùntirc
- Scuola 201,1-2020-
CODICE CUP: C3ar17000200006
ANNUALITA' 20I8/20I9

Il sottoscrino: Cognomei

it

Residenza e/o recapito:V ja:

C.A.P.

lc1.

einà

celluìarei

(ll d'

Ilsono$rino dichiam la prcpria disponibilirà a svolgerc l-incaricosondo ilcalendùio che sad predispo«o datDirigcnù
§col6tico asicùrando altresl la propriaprcsena neSli incontri necessari_
All.gr rll. pr6.n!., curriculum .ompil.to su nod.llo.urop.o.
Aùlorìzi. ai $nsi della D.lgs l /2003 il r.aflanenlo dei dati pÙsonali.

fìarnpo indererminato

fì in assegnazioneiutilizzazione

fìtempo determinato con contraio fino al 3l agosto 2ol9

Chiede
di polerc panecipùc alla sclezione per il conteùhenrÒ deu incùico occrsionate di Figur. rggiuntiu Ni prog.ni p.O,ù". tSE.
Progetto 10.2.54 FSEPON-PU 2018-657 . Atvho di selezione per it rectutam.nto di docenti Tulor/Esperri

int.rnilYelolrtor./ Frcilitrtorc/Fi8ur. ACSiùitive. CODICf, CUP: C34Fl 7000200006

S(ùoli 2014-2020 - ANNUALIT^' 2018/2019

10.2.5A.FSEPON-PU-20r8-
657

Benessere, corretli stili di vita,
educazione motoria

Benessere, correlti stili di vita,
educazione motoria

Educazione alimentare, cibo e
territorio

Educazione alimentare, cibo e
terrilorio

Educazione ambientale

TAEKWONDO 1

TAEKWONDO 2

Nell'orlo con
tanto sale in

'zucca'
Sapori del
territorio

Cibo: buono,
pulito e qiusto!

20

20

20

20

20

€ 5.682,00

€ 5.682,00

€ s 682,00

€ 5.682,00

€ 5 682.00

€ 28.410

I tRl\1A:

Sottoazione
Codice

id6ntiiicativo
progetto

Tipo Modulo Titolo Ore
Pr€visle

lmporto
Autorizzato
Attuale "


