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Prot. n.2233/VI.01

Al Personale dell’Istituto a T.I.
All’Albo dell’Istituto
Alla Piattaforma PON SCUOLA – Fondi
strutturali 2014-2020
2020

BANDO DI SELEZIONE TUTORPER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSII FORMATIVI
AFFERENTI AL PON FSE
Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" (Prot. N. AOODGEFID/12384 del 25
ottobre 2016) Progetto titolo:: L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO (Guala);
(Guala)
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017
2017-3 - CUP J79G17000280007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
scolastiche
Visto

il D.I. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativoamministrativo
contabile delle istituzione scolastiche”.
scolastiche”

Visto le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei docenti che hanno stabilito i criteri di comparazione dei
curricula, con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del decreto interministeriale n. 44 del 2001.
Vista il P.O.N. - Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato
to con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
Vista

la candidatura dell’ Istituzione scolastica N. 21691 dove sono stati inseriti i seguenti moduli

Riepilogo moduli - Interventi per il successo scolastico degli studenti
TIPOLOGIA MODULO

IMPORTO AUTORIZZATO
MODULO
Educazione motoria; sport; gioco didattico Riscopriamo gli sport del € 4.873,80
Sport e salute
territorio Alba/Bra
Educazione motoria; sport; gioco didattico Gruppo sportivo integrato
€ 5.082,00
Sport e salute
Potenziamento della lingua straniera
Let’sspeakenglish!
€ 5.082,00
Arte, scrittura creativa, teatro.
Fare teatro per crescere € 9.955,80
insieme
Arte, scrittura creativa, teatro
Adotta un gioiello della tua € 4.977,90
città
Orientamento post scolastico
Sviluppo immagine
€ 5.082,00
relazionale e business
etiquette
Potenziamento delle competenze di base
Matematica no problem
€ 4.873,80
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE
€ 39.927,30
•
•
•
•
•
•
•

TITOLO MODULO

Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID/31708 del 24/08/2017 ;
Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad €
39.927,30;
Visto il decreto di assunzione in bilancio del 17/10/2017;
Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;
Preso atto dell'assegnazione provvisoria verso Istituto di altra provincia ottenuta per l'anno scolastico
2018/19 della prof.ssa Scigliano Bruna- tutor del modulo "Matematica no problem";
Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno N. 1 figura per lo svolgimento delle attività di
tutor per l'attivazione di percorsi formativi nell'ambito del Progetto "L'IMPORTANZA DI CHIAMARSI
ERNESTO (Guala) nel modulo "Matematica no problem" e considerato che la graduatoria di cui al bando
prot. 1903/VI.01 del 17/10/2017 è esaurita
INDICE

la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure interne idonee a svolgere incarichi di
prestazione d'opera come Tutor
Candidatura
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalitàe obiettivi previsti nel PON.
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 10.00 del 26/09/2018.
Modalità di presentazione dell’istanza:
consegna brevi mani presso gli uffici di segreteria (protocollo) in busta chiusa sulla quale dovrà essere
riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura TUTORPON FSE inclusione sociale e lotta al
disagio”;
• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: cnis01600l@pec.istruzione.it con oggetto "Invio
candidatura TUTORPON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”;
• Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: " Invio
candidatura TUTORPON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma autografa (pena
esclusione) corredata da:
•

curriculum vitae su modello europeo.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza, ma il
protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.

Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà in base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla
base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati, approvati dal Collegio Docenti in data 05 ottobre
2017 e dal Consiglio d’Istituto in data 17/10/2017:

Criteri di valutazione figure interne TUTOR

Possesso di laurea magistraleo vecchio ordinamento afferente alla
tipologia di intervento, o con accesso alla tipologia di
insegnamento

20 punti

Formazione attraverso la partecipazione a progetti internazionali
(Erasmus Plus, Comenius, PON ecc)

10 punti

Partecipazione alla commissione progetto PON in oggetto

20 punti

Competenze informatiche certificate

10 punti

Incarichi afferenti ai progetti PON (Tutor, Esperto, Referente)

10 punti

Incarichi interni alla scuola (Vicario, F.S., Figure di sistema)

10 punti

Totale

80 punti

A parità di punteggio si attribuirà la precedenza in base al servizio prestato nell’istituto
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione.
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, mediante valutazione
comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati
ammessi. A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza il maggiore servizio prestato nell’Istituto. L’incarico
sarà conferito, anche in presenza di una sola domanda, purché la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali e di
attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando.
Compenso. Il compenso è pari € 30,00 all’ora lordo, pernumero di 30 ore stabilite dal PON, per ciascun modulo,
comprensivo di tutte le attività di rendicontazione e registrazione dei soggetti iscritti al modulo. Non sono previsti
altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Ciascun soggetto interessato potrà presentare domanda, come TUTOR, per uno o più moduli, compatibilmente con
gli orari individuati dal calendario corsi.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di
presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività.
Pubblicità .Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istitutoed ha valore di notifica per tutto il personale
dell’Istituto. I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati
nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il
consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la
non ammissione alle selezioni.
In allegato:
Allegato A - Domanda di partecipazione
Allegato B – Autocertificazione punteggi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssaFrancesca SCARFI’
(Firma autografa sostituita a mezzostampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

Allegato A
Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Scarfì
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI TUTORafferente all’avviso pubblico "Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree
a rischio e in quelle periferiche"

Progetto titolo: L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO (Guala); Codice: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-3
Il/La sottoscritto/a

……………………………………………………………………… nato/a ……………………………………………

prov. ……………… il

…………………………………………………………………e residente in ……………………………………………

prov……………… CAP ……………………..Tel. ……………………………….. cellulare……………………………………………………
e-mail ….……………………………………………………………………… Cod. Fiscale ………………………………………………………….
cod. IBAN …………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di TUTORprevista dal relativo Bando
prot.n. del 17/09/2018 per il MODULO:
Matematica no problem! – n. 30 ore
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza
che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette
alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità
istituzionali o ad attività ad essa strumentali. A tal fine autocertifica (tranne la proposta formativa che valuterà la
commissione) i seguenti punteggi di cui all’allegato B del bando
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;
2. fotocopia di un documento di riconoscimento.
3. Allegato B

Data ………………………………………….

Firma ………………………………………………………………..

Allegato B

AUTOCERTIFICAZIONE PUNTEGGI

NOME COGNOME: …………………………………………………………………

Criteri di valutazione figure interne TUTOR

Possesso di laurea magistraleo vecchio ordinamento afferente alla
tipologia di intervento, o con accesso alla tipologia di
insegnamento

20 punti

Formazione attraverso la partecipazione a progetti internazionali
(Erasmus Plus, Comenius, PON ecc)

10 punti

Partecipazione alla commissione progetto PON in oggetto

20 punti

Competenze informatiche certificate

10 punti

Incarichi afferenti ai progetti PON (Tutor, Esperto, Referente)

10 punti

Incarichi interni alla scuola (Vicario, F.S., Figure di sistema)

10 punti

Totale

80 punti

Data………………………………………………….

Firma: ………………………………………………………………………………………..

