AI SIGG. DOCENTI
AI SIGG. EDUCATORI
SEDE
ALL’ALBO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

OGGETTO:

Bando reperimento personale interno Tutor.
Progetto di recupero degli spazi presenti al piano terra lato sud dell’edificio ex collegio Massimo
dei Gesuiti oggi Convitto Nazione Giovanni Falcone.
“Programma nazionale "Scuola: spazio aperto alla cultura” con il contributo del MiBACT Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e periferie urbane, in collaborazione con
il MIUR” dal titolo “Convitto: Art Lab”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D. Legs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’andamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

Decreto segretario generale rep. 54 del 15/07/2016 registrato alla corte dei conti in data
08/08/2016 n.3270. Bando pubblico per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla tutela,
promozione e valorizzazione del patrimonio culturale storico. “Programma nazionale "Scuola:
spazio aperto alla cultura”, con il contributo del MiBACT - Direzione Generale Arte e Architettura
contemporanee e periferie urbane, in collaborazione con il MIUR" dal titolo “ Convitto: Art Lab”;

VISTO

il D.I. del 12 novembre 2015 e al D.S.G. MIBACT del 15 Luglio 2016;

VISTA

la nota del Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo Prot. 000127 del 18/04/2017 con
la quale viene trasmessa la comunicazione di ammissione al finanziamento del progetto
“Programma nazionale "Scuola: spazio aperto alla cultura”, con il contributo del MiBACT Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e periferie urbane, in collaborazione con il
MIUR" dal titolo “Convitto: Art Lab”;

VISTA

L’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento “Programma nazionale
"Scuola: spazio aperto alla cultura”, con il contributo del MiBACT - Direzione Generale Arte e
Architettura contemporanee e periferie urbane, in collaborazione con il MIUR" dal titolo “Convitto:
Art lab” – decreto direttoriale del 30/04/2017 Rep.69;

VISTO

la delibera del Collegio docenti n. 6 del 04 maggio 2017;

VISTA

la delibera di assunzione al bilancio del Commissario straordinario n. 9 del 11 luglio 2017;

RILEVATA

la necessità di individuare il personale interno cui affidare l’incarico di tutor interno;

COMUNICA
È aperta la procedura di selezione per l’individuazione del personale interno (n. 4 tutor di laboratorio)e (n. 2 tutor
addetti alla mostra) da utilizzare nell’ambito del seguente progetto:
Progetto di recupero degli spazi presenti al piano terra lato sud dell’edificio ex collegio Massimo dei Gesuiti oggi
Convitto Nazione Giovanni Falcone.
“Programma nazionale "Scuola: spazio aperto alla cultura”, con il contributo del MiBACT - Direzione Generale
Arte e Architettura contemporanee e periferie urbane, in collaborazione con il MIUR"
dal titolo “Convitto: Art Lab”
Il Progetto prevede i seguenti laboratori rivolti agli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale e del Liceo annessi al
Convitto Nazionale “G. Falcone”:
Laboratorio

Laboratorio 5:
“Le grandi domande.”
Esperto:
Stefania Galegati Shines
15 ORE
Laboratorio 6:
“Illuminati”
Esperto :
Domenico Pellegrino
15 ORE
Laboratorio 7:
“Lievito madre”
Esperto:
Enzo Rullo
15 ORE
Laboratorio 8:
“Alpha Alpha!”
Esperto:
Roberto Boccaccino
15 ORE

N. ore

Date

Destinatari
ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

15
(ore 15-18)

6 – 10
Novembre 2017

15
(ore 15-18)

13– 17
novembre 2017

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO E SECONDO GRADO
( Classi 3° Media e 1° Liceo)

15
(ore 15-18)

20 – 24
Novembre 2017

ALUNNI
SCUOLA
PRIMARIA
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO
GRADO

15
(ore 15-18)

Dal 27 novembre
Al 1 dicembre
2017

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

e

La candidatura, in qualità di tutor, per i sopra elencati laboratori, potrà essere presentata esclusivamente dai
docenti di scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado
IL PROGETTO, prevede inoltre, n. 2 tutor addetti alla MOSTRA FINALE DEI LAVORI. ( N. 1 tutor in orario a.m. per
20 ore, n. 1 tutor in orario p.m. per 20 ore)
La candidatura per la figura di tutor addetto alla mostra, potrà essere presentata anche dai docenti educatori,
in quanto la mostra sarà attiva anche di mattina.

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico in base ai titoli,
alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito elencati
Tabella di valutazione titoli per la selezione di personale interno per incarico di TUTOR DI LABORATORIO e
TUTOR ADDETTO ALLA MOSTRA
Tipologia voce
Punti
Specifiche del punteggio
attribuito
 Diploma di scuola secondaria di II grado
5
Punteggio alternativo a quello
della laurea
 Laurea
12





Lode
Dottorato di ricerca
Diploma di specializzazione o Master
Conoscenze informatiche di base

2
4
4
1 per corso



Laurea in discipline artistico architettoniche o
psicopedagogiche

4



Docenza in discipline di area umanistica artistica

4



Esperienza in qualità di tutor e/o esperto in
progetti PON/POR o d’Istituto

1 per ogni corso

Max 3 punti
Punteggio aggiuntivo a quello
della laurea

Max 3 punti

 N. 4 TUTOR INTERNI di Laboratorio- N. 2 TUTOR INTERNI addetti alla mostra.
Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 28/10/2017 la domanda di
partecipazione (all. 1) redatta in carta semplice, corredata del proprio Curriculum vitae et studiorum in
formato europeo ( pena l’esclusione), della scheda di autovalutazione e dell’informativa (all. 2) in busta
chiusa con scritta a lato: “Bando di reclutamento Personale interno TUTOR - Progetto di recupero degli
spazi presenti al piano terra lato sud dell’edificio ex collegio Massimo dei Gesuiti oggi Convitto Nazione Giovanni
Falcone. “Programma nazionale " Scuola: spazio aperto alla cultura”, esclusivamente con una delle seguenti

modalità:


Brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Convitto Nazionale di Stato “G. Falcone”,
piazza Sett’Angeli, 3 Palermo, tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

I docenti individuati saranno retribuiti ad avvenuta prestazione ai sensi delle circolari del Ministero del
lavoro n. 101/97 e n. 41/2003 del 5/12/2003 e come indicato nel piano finanziario del progetto.
Nell’ istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati personali ai sensi del D. L. n. 196/03, per le finalità e per la durata necessari
per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. (all. 2)
Il presente bando viene pubblicato all’Albo, sul sito web di questo Istituto
(www.convittonazionale.palermo.it) e notificato via mail a tutti i docenti in servizio.

Il Rettore Preside
(Prof. Marco Mantione)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'Art. 3,comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

ALLEGATO 1

Al Dirigente
del Convitto Nazionale “G. Falcone”
Palermo
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE TUTOR

Progetto di recupero degli spazi presenti al piano terra lato sud dell’edificio ex collegio Massimo dei Gesuiti oggi
Convitto Nazione Giovanni Falcone.
“Programma nazionale "Scuola: spazio aperto alla cultura”, con il contributo del MiBACT - Direzione Generale
Arte e Architettura contemporanee e periferie urbane, in collaborazione con il MIUR"
dal titolo “Convitto: Art Lab”

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………….………………..…..
Nato/a il …………a………………………………..prov……………………………………………………………………………………....
e residente a …………………………………..…….via……………………………………………………..n°…….… CAP…………….
Tel ……………..……………………Cell……………………………………………………mail…………………………..……………………
CF……………………………………. titolo di studio ………………………………………....
status professionale……………………………………………………………….……………..
CHIEDE
- Di partecipare alla selezione per il Laboratorio nr._________ in qualità di:
1.
2.
3.
4.

Tutor di laboratorio: Laboratorio 5: Le grandi domande
Tutor di laboratorio: Laboratorio 6: Illuminati
Tutor di laboratorio o: Laboratorio 7: Lievito madre
Tutor di laboratorio: Laboratorio 8: Alpha Alpha!

-Di partecipare alla selezione per MOSTRA LAVORI in qualità di TUTOR ADDETTO ALLA MOSTRA:
1. TUTOR ADDETTO ALLA MOSTRA ( ORARIO MATTUTINO) (dalle 9.30 alle 12.30)
2. TUTOR ADDETTO ALLA MOSTRA ( ORARIO POMERIDIANO) (dalle 15.00 alle 18.00)
N.B. E’ possibile presentare una sola candidatura.
ACCETTA
senza condizioni tutto quanto previsto nel Bando.
Si allegano :
1. CURRICULUM VITAE, MODELLO EUROPEO
2. SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
3. INFORMATIVA (All 2)
Data ……………….
FIRMA DEL RICHIEDENTE

______________________

ALLEGATO 2
Informativa
Informiamo che il Convitto Nazionale “G. Falcone” in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e
della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce
dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per
l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e
con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al
sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il
Gruppo di Progetto, il Tutore il personale coinvolto nel progetto.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del
progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso
affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs.
196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data…………….
FIRMA DEL RICHIEDENTE
________________________

Progetto di recupero degli spazi presenti al piano terra lato sud dell’edificio ex collegio
Massimo dei Gesuiti oggi Convitto Nazione Giovanni Falcone.
“Programma nazionale "Scuola: spazio aperto alla cultura”, con il contributo del MiBACT - Direzione
Generale Arte e Architettura contemporanee e periferie urbane, in collaborazione con il
MIUR" dal titolo “Convitto: Art lab”

Laboratorio:_______________________________________________________________
Scheda per l’ autovalutazione dei titoli del
Candidato Tutor di laboratorio
______________________
Tipologia voce

Punti

Specifiche
del
punteggio attribuito

 Diploma di scuola secondaria di II grado

5

Punteggio
alternativo a quello
della laurea

 Laurea

12

 Lode

2

 Dottorato di ricerca

4

 Diploma di specializzazione o Master

4

Max 3 punti

 Conoscenze informatiche di base

1 per corso

Max 3 punti

 Laurea in discipline artistico

4

Punteggio
aggiuntivo a quello
della laurea

architettoniche o psicopedagogiche
 Docenza in discipline di area umanistica

4

- artistica
 Esperienza in qualità di tutor e/o
esperto in progetti PON/POR o d’Istituto

1 per corso

Max 3 punti

N. B. A parità di punteggio avrà precedenza il candidato più giovane di età

Valutazione
candidato

Valutazione
GOP

