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Istituto Comprensivo Statale B. Gigli 
Via Aldo Moro n.25 - 62019 Recanati 

E-mail: mcic83200a@istruzione.it; - Pec: mcic83200a@pec.istruzione.it  
Telefono: 0717571477 – Fax: 0975886 - Codice Fiscale 91019530434  

Sito web: http://www.icgiglirecanati.gov.it 

 

 
Avviso AOODGEFID/1953  del 21/2/2017                               Autorizzazione AOOGEFID/201 del 10/1/2018  

 

Sottoazione 10.2.2A   Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-69 CUP E25B17006810007 

 

Sottoazione 10.2.1A   Codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-33        CUP E25B17006800007 

 

 

                                                                                    Al personale docente IC GIGLI Recanati 

                                                                              Albo Pretorio telematico IC GIGLI Recanati 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:Progetto10.2.2A-FSEPON-MA-

2017-69, Mi metto in gioco; Progetto10.2.1A-FSEPON-MA-2017-33, Le parole strumento di 

relazione . Avviso di selezione dei Tutor . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista la Nota MIUR AOODGEFID/201 del 10/1/2018 con la quale è stato autorizzato lo 

svolgimento del Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-69 “Mi metto in gioco” e del Progetto 

10.2.2A-FSEPON-MA-2017-33 “Le parole strumento di relazione” nell’ambito del PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 Visto il PTOF d’istituto; 

 Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

 Visto il DI 1 febbraio 2001 n.44; 

 Vista la delibera del Consiglio d’istituto del 20/4/2018 Linee guida e criteri per assegnazioni 

incarichi nel  progetto PON “Mi metto in gioco” 

 Ritenuto necessario di procedere alla selezione delle figure dei Tutor professionali per lo 

svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli: 

MODULO N. Alunni ore 

Le parole ritrovate   ( Scuola Infanzia  “Villa Teresa”)   

Le parole ritrovate ( Scuola Infanzia “Aldo Moro”)   

Le parole ritrovate ( Scuola Infanzia “ M. Ventre”)   

Reporter plus  (Scuola secondaria) 20 30 

ITALIANO L2: lingua per comunicare e studiare (Tempo pieno scuola primaria, 

classi terze quarte e quinte ) 

20 30 

ITALIANO L2: lingua per comunicare e studiare (Modulo scuola primaria, classi 

terze ,quarte e quinte) 

20 30 
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Inglese plus (scuola secondaria)   

Inglese primaria plus (Tempo pieno classi terze)   

Inglese primaria plus (Modulo, classi terze)   

Reporter plus bis (scuola secondaria)   

ITALIANO L2: lingua per comunicare e studiare ( scuola primaria, classi prime e 

seconde) bis 

  

 

EMANA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

1. E’ indetta una procedura interna all’ IC Beniamino Gigli per la selezione di tutor per 

l’attuazione delle attività formative nell’ ambito del progetti sopra indicati 

2. Gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a. Essere docente in servizio presso l’ Istituto comprensivo “ Beniamino Gigli” di Recanati; 

b. Avere svolto attività progettuale nell’ istituto; 

c. Essere in possesso di sufficienti competenze informatiche;  
 

3. L’ istanza va presentata esclusivamente nel Modello A, allegato al presente avviso; 

4. All’istanza deve essere allegato il CVE;  

5. Il compenso è stabilito in 30 €/ora onnicomprensivi; 

6. Le attività si svolgeranno esclusivamente  fuori dall’orario di servizio;  

7. L’istanza e l’allegato CVE vanno presentati entro le ore 14 del  18 /5/ 2018 a: SEGRETERIA 

IC GIGLI UFFICIO PERSONALE; 

8. Sono motivi di esclusione la non ottemperanza ai punti 1 2. 5. 6, di cui sopra. 

9. E’ motivo di esclusione l’avere riportato sanzioni disciplinari nel corso dell’ultimo triennio; 

10. L’assegnazione degli incarichi sarà deliberata dal Collegio dei docenti sulla base di una 

proposta redatta dal Dirigente scolastico. 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 

DOCENTE IC GIGLI  1 p.to/anno  Ammissibilità;                Max 5 

Documentate esperienze  progettuali  0,5  d’esperienza            Max 3 

Documentate esperienze di didattica innovativa 0,5  ogni esperienza       Max 2 

Documentata partecipazione stesura progetto Punti 10 

 

PRECEDENZE 

 

1. Docente a tempo indeterminato dello stesso ordine di scuola del modulo; 

 

2. Docente a tempo indeterminato di altro ordine di scuola; 

 

3. Docente a tempo determinato di durata annuale, con nomina ricadente nell’arco 

temporale di svolgimento del progetto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Giri 

(documento digitalmente firmato) 

 

Allegati:  

A ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
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