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Allegati n. 2

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO –TUTOR
Per la selezione di TUTOR dei moduli formativi relativo al progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del
16/09/2016 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Codice progetto: 10.1.1°-FSEPON-CA-2017-385 Denominazione: “Costruisco il mio Futuro”.
CUP: G69G16000660007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli
incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE)
n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO L’avviso prot AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 ;
VISTA la nota AOODGFID prot. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 relativa all’autorizzazione progetto cod. 10.1.1°-FSE PON-CA-2017-385 di
€ 44905,20 titolo “COSTRUISCO IL MIO FUTURO”;
VISTA la nota Miur AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 Chiarimenti;

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 5116/B14 del 6/06/2017 di assunzione al Programma Annuale esercizio finanziario 2017;
VISTO Il verbale del collegio dei docenti n. 2 del 25/10/2017 punto 8 prot. n° 7412 nel quale vengono proposti criteri griglie e
regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1.1 prot. del 01.12.2017 con il quale è stato approvato il PTOF 2016-19 con l’of. per l’anno
scolastico 2017/2018;
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 prot. n° 7477 del 01.12.2017 con la quale è stato deliberata l’approvazione dei criteri
griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti nel Piano integrato;
EMANA
Il seguente AVVISO di selezione per titoli comparativi, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione della figura professionale:
tutor interni, in possesso dei requisiti previsti nei moduli e nella tabella sotto riportata con i criteri di valutazione corrispondenti al profilo di
pertinenza.
MODULI

Tipologia

Titolo

ore

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

Alla scoperta di nuovi orizzonti
attraverso la vela 1

30

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

Alla scoperta di nuovi orizzonti
attraverso la vela' 2

30

Destinatari
Allievi secondaria superiore

(secondo ciclo)

1

Allievi secondaria superiore

1

(secondo ciclo)

Bottega dell’Artigiano Digitale
Orientamento post
scolastico

Innovazione didattica e
digitale

(40 ore: Laboratori con produzione di
lavori individuali; 20: Orientamento e
imprenditorialità)
Innovazione didattica e digitale per lo
studio e il lavoro

TUTOR

60

30

Allievi secondaria superiore

(secondo ciclo)

Allievi secondaria superiore

2
(30 ore per
ciascun tutor)

1

(secondo ciclo)
1

Modulo formativo per i
genitori

Genitori a scuola

30

Genitori
1

Potenziamento delle
competenze di base

Potenziamento competenze di base
(italiano)

30

Allievi secondaria superiore

(secondo ciclo)
1

Potenziamento delle
competenze di base

Cittadinanza italiana ed
europea e cura dei beni
comuni

Potenziamento competenze di base
(matematica)

30

Adotta la tua città

30

Allievi secondaria superiore

(secondo ciclo)

Allievi secondaria superiore

(secondo ciclo)

1

Art. 1 Compiti della figura professionale previste nel progetto:

Funzione del TUTOR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partecipa agli incontri predisposti dal D.S. propedeutici alla realizzazione delle attività progettuali
Rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., con il referente per la valutazione e col DSGA
Garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;
Rappresenta il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al quale fornisce tutte le informazioni utili
per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività svolte
Presenta al DS una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività;
Collabora con l’esperto per la redazione della prova finale e l’allestimento della performance finale
Cura l’inserimento dell’anagrafica degli alunni nella piattaforma on line di gestione dei progetti PON GPU 2014 - 2020
Cura quotidianamente il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attività nella giornata di lezione sulla piattaforma
GPU 2014-2020
Verifica e segnala in tempo reale al Dirigente scolastico se il numero scende di oltre un terzo dello standard previsto
Mantiene i contatti con le famiglie degli alunni per tutte le problematiche inerenti la frequenza e lo svolgimento del percorso
formativo
Cura la predisposizione e la consegna dei materiali necessari allo svolgimento delle attività progettuali;
Redige relazione finale sull’intervento svolto
Redige, assieme al docente esperto, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dagli allievi;
Il docente tutor è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy

Art. 2 Compenso
il compenso orario è di € 30,00 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere previdenziale fiscale e IVA se dovuta. L’impegno orario è
specificato nelle singole azioni.
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria
per garantire la realizzazione del percorso formativo. Il compenso sarà corrisposto, sulla effettiva erogazione dei fondi comunitari. Pertanto
nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione Scolastica, potrà essere
attribuita alla medesima.
Art. 3 Criteri di comparazione dei curricula e Modalità di selezione
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 specificati e di un eventuale colloquio informativomotivazionale con il D.S.:

CRITERI DI VALUTAZIONE
ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE (Max 38 punti)
PUNTI
A1. LAUREA (vecchio ordinamento o magistrale)

25

A2. LAUREA TRIENNALE (in alternativa al punto A1)

15

A3. DIPLOMA (in alternativa ai punti A1 e A2)

5

A4. DOTTORATO DI RICERCA

5

A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO

4

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO (in alternativa al punto A5)

3

A7. ALTRI TITOLI (nel settore di pertinenza)

4

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE (Max 8 punti)
B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE (1 pt per ogni titolo)

Max 4

B2. COMPETENZE LINGUISTICHE LIVELLO C1

4

B3. COMPETENZE LINGUISTICHE LIVELLO B2 (in alternativa al livello C1)

3

B4. COMPETENZE LINGUISTICHE LIVELLO B1 (in alternativa al livello B2)

2

ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE – ATTINENTI ALLA SELEZIONE (54 punti)
C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO PROFESSIONALE (attinente alla selezione)

1

C2. DOCENZA-COLLABORAZIONE CON UNIVERSITÀ/ENTI/ASSOCIAZIONI (min. 20 ore) (1 per anno)

Max 10

C3. ESPERIENZE DI DOCENZA NEI PON – POR - FESR (min. 20 ore) (1 per anno)

Max 10

C4. ESPERIENZE DI TUTOR (min. 20 ore) (1 per anno)

Max 5

C5. ESPERIENZE DI FACILITATORE – REFERENTE PER LA VALUTAZIONE (min. 20 ore) (1 per anno)

Max 5

C6. ESPERIENZE DI COORDINATORE/ TUTOR OBIETTIVO (min. 20 ore) (1 per anno)

Max 5

C7. ESPERIENZE IN PROGETTI DI ASL(Solo per i percorsi di ASL o di orientamento) (1 per anno)

Max 5

C8. INCARICHI DI PROGETTISTA (documentata) (1 per anno)

Max 3

C9. PUBBLICAZIONI (inerenti alla selezione) (1 per ogni titolo)

4

C10. ESPERIENZE POSITIVE PREGRESSE CON LA STESSA SCUOLA PROPONENTE (1 per ogni esperienza)

6

L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo on-line della scuola e all’interessato.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida:
Art. 4 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, corredate dall’allegato B (allegata al bando) –
autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), e da un documento di identità in
corso di validità indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.I.S A.Romanò ,devono pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
13/01/2018 presso l’Ufficio protocollo della segreteria di questa Istituzione con la dicitura Tutor PON codice Progetto: 10.1.1°FSEPON-CA-2017-385. e l’indicazione del modulo a cui si intende partecipare.
N.B. Il Curriculum Vitae de essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i
numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegato B.
Ogni facente istanza può ricorrere per una o più figure professionali presentando una istanza di partecipazione per ognuna delle figure
professionali a cui si richiede di partecipare. Le griglie di valutazione devono essere compilate una per ogni figura professionale a cui si
chiede di ricorrere. Il Curriculum e il documento di identità può anche essere unico.
Art. 5 Cause esclusioni
saranno cause tassative di esclusione:
1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti
2. Curriculum Vitae non in formato europeo

3.
4.
5.
6.
7.

Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art. 38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione dei dati personali
Omissione anche di una sola firma sulla documentazione
Documento di identità scaduto o illeggibile
Curriculum Vitae non numerato secondo l’art. 3 del presente bando
Scheda valutazione titoli non riportate il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 del presente bando

Art.6 Trattamento dati personali
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla
sola gestione della selezione.
Art. 7 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del DPR n. 207/10), il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.
Saverio Petitti.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto.
Napoli, 22/12/2017

Il dirigente scolastico
Saverio Petitti
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.)

ALLEGATO A
“Istanza di partecipazione”
Pon FSE 2014-2020 Asse I “Inclusione e Lotta al Disagio”
Titolo Progetto 10.1.1A FSEPON-CA-2017-209 “Costruisco il mio futuro” - a.s. 2017-2018

Al Dirigente Scolastico
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ____________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a ___________________________via_____________________________________
recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________
indirizzo E-Mail ________________________________________________________
in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO/TUTOR relativamente al progetto:
Esperto
Tutor
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
di essere in godimento dei diritti politici
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1
di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano
di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente
di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”

Data___________________ firma_____________________________________________
Si allega alla presente
♣
♣
♣

Documento di identità in fotocopia
Allegato B (griglia di valutazione)
Curriculum Vitae

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’istituto al trattamento dei dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione

Data___________________ firma_______________________________

ALLEGATO B
GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI TITOLI
PER ESPERTI E TUTOR INTERNI/ESTERNI
N. riferimento nel
curriculum
(allegare CV in formato
europeo numerato)

A cura del
candidato

A cura della
commissione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE (Max 38 punti)
PUNTI
A1. LAUREA (vecchio ordinamento o magistrale)

25

A2. LAUREA TRIENNALE
(in alternativa al punto A1)
A3. DIPLOMA
(in alternativa ai punti A1 e A2)
A4. DOTTORATO DI RICERCA

15

A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO

4

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO
(in alternativa al punto A5)

3

A7. ALTRI TITOLI (nel settore di pertinenza)

4

5
5

CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE (Max 8 punti)
Max 4
B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE
(1 pt per
ogni titolo)
B2. COMPETENZE LINGUISTICHE LIVELLO C1
4
B3. COMPETENZE LINGUISTICHE LIVELLO B2
(in alternativa a C1)

3

B4. COMPETENZE LINGUISTICHE LIVELLO B1
(in alternativa a B2)

2

ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE – ATTINENTI ALLA SELEZIONE (54 pt)
C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO PROFESSIONALE
1
(attinente alla selezione)
C2. DOCENZA-COLLABORAZIONE CON
Max 10
UNIVERSITÀ/ENTI/ASSOCIAZIONI (min. 20 ore)
(1 per anno)
C3. ESPERIENZE DI DOCENZA NEI PON – POR Max 10
FESR (min. 20 ore)
(1 per anno)
Max 5
C4. ESPERIENZE DI TUTOR (min. 20 ore)
(1 per anno)
C5. ESPERIENZE DI FACILITATORE –
Max 5
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE (min. 20 ore) (1 per anno)
C6. ESPERIENZE DI COORDINATORE/ TUTOR
Max 5
OBIETTIVO (min. 20 ore)
(1 per anno)
C7. ESPERIENZE IN PROGETTI DI ASL
(Solo per i percorsi di ASL o di orientamento)
C8. INCARICHI DI PROGETTISTA (documentata)

Max 5
(1 per anno)

Max 3
(1 per anno)

C9. PUBBLICAZIONI (inerenti alla selezione)

Max. 4

C10. ESPERIENZE POSITIVE PREGRESSE CON
LA STESSA SCUOLA PROPONENTE

Max. 6

TOTALE PUNTEGGIO

_____/100

