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Prot.178/VIII/1

Monteparano,15/01/2021
AI DOCENTI
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEI TUTOR INTERNI ALL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA
PER
L’ATTUAZIONE
DEL
PROGETTO
PON
FSE
2019/79"INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2^EDIZIONE.
AVVISO 4395 DEL 09/03/2018.
Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-79
CUP: D75E20000000006
Obiettivo: 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa.
Azione: 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità

Il Dirigente Scolastico
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
Visto
l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca
prot.n.AOODGEFID/4395 del 9 Marzo 2028 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali finalizzato al
miglioramento del servizio istruzione;
Vista
la nota MIUR Uff. IV – Sistema Programmazione Fondi Strutturali Europei prot.
AOODGEFID n. 0034927 del 30/12/2019 con la quale questo Istituto è stato autorizzato ad attuare,
nell’anno scolastico 2020/2021, il progetto di seguito illustrato;
Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei Contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che
l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno
o esterno;
Visto che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
Visto che ai sensi D.I.129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera
con docenti interni esperti in particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
Visto il Consiglio di Istituto del 23/01/2020 che, sentito il Collegio dei Docenti , ha stabilito i criteri
di comparazione dei curricula,
Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio 2009 “Tipologia dei
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo

sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.) Programma Operativo
Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
PREMESSO che per l’attuazione del suddetto Piano la Scuola si avvarrà di personale in possesso delle
competenze e dei requisiti professionali definiti nel presente bando e coerenti con gli obiettivi di ciascun
modulo progettuale;
PREMESSO che i n° 3 moduli formativi sono destinati agli alunni dell’Istituto Comprensivo
“Madonna della Camera” e si realizzeranno on-line in orario pomeridiano , presumibilmente tra gennaio
e maggio.
PREMESSO che gli alunni saranno organizzati per gruppi che terranno conto sia dei bisogni formativi
di ciascun che degli obiettivi perseguiti nell’ambito di ciascuno dei 3 moduli programmati;

EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI
volto ad individuare TUTOR INTERNI cui demandare le pertinenti attività finalizzate alla
realizzazione dei due moduli in cui si articola il progetto in oggetto specificato, alle condizioni e secondo
le modalità ed i criteri che rispondano ai profili richiesti nelle attività formative previste nell'ambito dei
seguenti moduli formativi riferiti all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1A- Interventi di sostegno agli studenti come riportato nella tabella seguente:
Tipologia

Titolo

Ore/Compenso

Destinatari

Profilo Professionale

modulo
POTENZIAMENTO
DELLA LINGUA
STRANIERA

LEARNING ENGLISH AT
SCHOOL:Conversation,Cult
ure and lab.

POTENZIAMENTO
DELLA LINGUA
STRANIERA

LABORATORIA DI
TEATRO IN LINGUA
INGLESE

A SCUOLA CON
INIZIATIVE PER IL SPINO
CONTRASTO ALLA
VIOLENZA LOTTA
ALLA
DISCRIMINAZIONE
E

30 ore
N° 20 Allievi della
Compenso orario:
Scuola Secondaria di 1
max € 30,00
onnicomprensivo grado

30 ore
Compenso orario:
max € 30,00
onnicomprensivo
30 ore
Compenso orario:
max € 30,00
onnicomprensivo

N° 20 Allievi della Sc
della Scuola Sec. di I
grado

N° 20 Allievi della Sc
della Scuola Primaria

N.1 Docente

N.1 Docente

N.1 Docente

Criteri di selezione deI Tutor
a. La selezione dei Tutor verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri deliberati dagli OO.CC.:
 titoli di studio;
 titoli culturali specifici;
 competenze specifiche nel settore relativo al modulo richiesto;
 esperienze lavorative nel settore di pertinenza;
 esperienze specifiche rispetto ai destinatari;
 competenze informatiche;
 competenze professionali legate ai percorsi richiesti.
A parità di punteggio sarà privilegiato il candidato più giovane.

➢

➢
➢
➢
➢

➢

➢

➢

PRINCIPALI COMPITI DEL TUTOR
Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;
Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accettando che l’intervento venga effettuato;
Mantiene i contatti con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curriculare;
Predispone in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;
Cura, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “Gestione progetti PON”, dei
dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate
durante lo svolgimento dei corsi di formazione.
GRIGLIA VALUTAZIONE – PERSONALE DOCENTE
Ai titoli dichiarati potrà essere attribuito un punteggio così distribuito:

Titolo di studio/diploma/laurea specifico
per il settore di pertinenza
(Si valuta solo il titolo di studio di grado
maggiore e più pertinente rispetto alle
prestazioni richieste)

Abilitazioni professionali
Esperienze professionali PON in qualità
di esperto o tutor

Partecipazione a corsi di formazioni,
aggiornamento, master inerenti al settore di
pertinenza e all’utilizzo delle nuove
tecnologie (di almeno 20
ore)
Anzianità di docenza (di ruolo o non di
ruolo)

Per ogni incarico di funzione strumentale
inerente i percorsi

Diploma:
fino a 42
da 43 a 54
da 55 a 60 e lode

1 punto
2 punti
3 punti

Laurea triennale valida:
fino a 89
da 90 a 104
da 105 a 110 e lode

1 punto
2 punti
3 punti

Laurea specialistica o vecchio ordinamento:
fino a 89
da 90 a 99
da 100 a 104
da 105 a 110 e lode

4 punti
5 punti
6 punti
7 punti

Per concorso pubblico, SISS, PASS, TFA
Per ogni esperienza certificata (max 5 esperienze):
ESPERTO
TUTOR
Per ogni corso (max 3 punti)

Per ogni anno:
non di ruolo
punto di ruolo
Per ogni anno

2 punti
2 punti
1 punto
0,5 punto

0,1 punto
1 punto
1 punto

Condizioni per la partecipazione
Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare

al Dirigente Scolastico.
L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato A in calce al presente avviso, dovrà pervenire, entro e non oltre le
ore 14.00 del 25/01/2021
La domanda dovrà essere corredata da:
 Curriculum vitae, esclusivamente prodotto in formato europeo;
 Allegato A;
 Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Decreto Legislativo 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni;
Nella domanda i candidati devono indicare il/i moduli per cui intendono concorrere.
I titoli potranno essere autocertificati alle condizioni di legge in materia. Alla stipula del contratto si dovrà
produrre la documentazione richiesta.
Tutte le domande, pervenute nei termini del bando, saranno valutate sulla base dei criteri stabiliti dal
Consiglio di Istituto secondo la griglia di valutazione allegata al presente avviso.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze
progettuali.
Affidamento incarichi
I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione nominata
dal Dirigente Scolastico, applicando la relativa griglia, parte integrante del presente avviso. Gli esiti
di detta procedura comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto il
1 Febbraio 2021
L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre
reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre
5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami,
si procederà alla formalizzazione delle nomine con il Personale utilmente collocato nella procedura
selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di
incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere.
Compenso
Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra specificati,
in corrispondenza di ciascuna figura da selezionare, come previsto dal Piano Finanziario di riferimento;
detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, dell’I.V.A. se dovuta,
e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico degli incaricati. La liquidazione del compenso
avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito dei pertinenti fondi da
parte degli organi competenti.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa
Annarita VOZZA
Il presente bando viene
Affisso all’Albo della Scuola e sul Sito Web della scuola www.icmadonnadellacamera.edu.it
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Annarita VOZZA)

All. A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DI ESPERTO ESTERNO INERENTE I MODULI DIDATTICI RELATIVI PON
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2^ EDIZIONE
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Madonna della Camera”
Monteparano
La sottoscritto/a
Cognome _______________________________ Nome __________________________________
nato/a__________________________________________il _______________________________
e residente a ________________________in Via _________________________________________
n. ________ cap ____________ prov. __________
docente a tempo determinato/indeterminato presso _______________________________________
Codice fiscale _________________________________ tel. ________________________________
cellulare_______________________ e-mail ____________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Esperto interno/esterno per il seguente
Modulo relativo al PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 2^ Edizione (barrare la casella
corrispondente – possono essere richiesti più moduli )
Learning English at school:conversation,culture and lab
Laboratorio di teatro in lingua inglese
A scuola con Spino

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso
di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445
del 28 dicembre 2000, di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini dell'attribuzione
dell’incarico, che riporta, con il relativo punteggio, nella tabella seguente:

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
(compilare una tabella per ogni modulo richiesto)
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli dichiarati sarà effettuata secondo la seguente griglia:
Punteggio Punteggio
assegnato assegnato
dal
dalla scuola
candidato
Titolo di
studio/diploma/laurea
specifico per il settore di
pertinenza
(Si valuta solo il titolo di
studio di grado maggiore e
più pertinente rispetto alle
prestazioni richieste)

Abilitazioni professionali
Esperienze professionali
PON in qualità di esperto o
tutor

Partecipazione a corsi di
formazioni, aggiornamento,
master inerenti al settore di
pertinenza e all’utilizzo delle
nuove tecnologie (di almeno 20
ore)

Diploma:
fino a 42
da 43 a 54
da 55 a 60 e lode

1punto
2punti
3punti

Laurea triennale valida:
fino a 89
da 90 a 104
da 105 a 110 e lode

1punto
2punti
3punti

Laurea specialistica o
vecchio ordinamento:
fino a 89
da 90 a 99
da 100 a 104
da 105 a 110 e lode
Per concorso pubblico, SISS, PASS,
TFA
Per ogni esperienza certificata
(max 5 esperienze):
ESPERTO
TUTOR
Per ogni corso (max 3 punti)

4punti
5punti
6punti
7punti
2 punti

2 punti
1 punto
0,5 punto

Anzianità di docenza (di
ruolo o non di ruolo)

Per ogni anno:
non di ruolo
di ruolo

0,1 punto
1 punto

Per ogni incarico di funzione
strumentale inerente i
percorsi

Per ogni anno

1 punto

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto
dall’Istituto.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.
Data _________________________

Firma _________________________

Documentazione da allegare:
- il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti.

