
vedi segnatura

All’Albo 

2018 190

BANDO DI RECLUTAMENTO TUTOR ESTERNI CORSI DI FORMAZIONE di cui all’

– Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – –

. 2018 190.

che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

2018 190

il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo

istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento 

all’articolo 6, comma 4;

Visti 

–

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020. 

17 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – –

il Progetto all’uopo predisposto, denominato “

”, approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto

line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  

Piano “de quo” in data e l’inoltro del progetto/candidatura n. , 



che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale –

–

dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 

2018 190 € 22.728,00

, 

are docenti esterni per ricoprire il ruolo di tutor d’aula nei moduli non 

colloquio, di una graduatoria di tutor ESTERNI per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”. – –

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
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luoghi di loro interesse che saranno da loro “esplorati” e cartografati. Unitamente alla

30



learning by doing e di tutoraggio all’elaborazione di una mappa digitale delle risorse

luoghi di loro interesse che saranno da loro “esplorati” e cartografati. Unitamente alla

30

sensibile alla sostenibilità dell’ambiente, legata al rispetto del patrimonio paesaggistico

acquisire una maggiore maturità relativamente alle tematiche dell’inquinamento,

dell’importanza di utilizzare risorse rinnovabili ed ecocompatibili, poi attività di laboratorio

quale struttura paesaggistica che permetta di muoversi nel territorio in un “mezzo

le”, attraverso anche un confronto aperto ai genitori sulla reale possibilità di

essere protagonisti dell’incremento concreto del verde in città, mediante un intervento di

30



sensibile alla sostenibilità dell’ambiente, legata al rispetto del patrimonio paesaggistico

acquisire una maggiore maturità relativamente alle tematiche dell’inquinamento,

dell’importanza di utilizzare risorse rinnovabili ed ecocompatibili, poi attività di laboratorio

quale struttura paesaggistica che permetta di muoversi nel territorio in un “mezzo

le”, attraverso anche un confronto aperto ai genitori sulla reale possibilità di

essere protagonisti dell’incremento concreto del verde in città, mediante un intervento di

Introduzione al tema della salvaguardia dell’ambiente della città pensando in modo ecosostenibile.

La rete ecologica: una realtà possibile ed alternativa all’utilizzo degli abituali mezzi di

30

intervento riportato nell’art.1 nei rispettivi percorsi formativi

ndo. 
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profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni tutor sarà attribuita l’attività al massimo per due moduli. 

o 

�

�

� 10

�

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

� i dell’Unione europea; 

�

� che riguardano l’applicazione di 

�

�

dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 

di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del 

sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza



qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

, è pari € 30,00 lordo stato, tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a 

Potrà essere presentata candidatura da ogni tutor per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 1 del presente av

(l’amm

q

digitale   esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) –

. L’Amministrazione   declina ogni 

comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, 

oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi 

2018 190.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, 

. 



Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per 
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