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Zero Branco, 24 settembre 2019

All’albo
Al sito
Agli Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista

Vista
Vista
Vista

Vista

Visti
Viste
Viste
Visto
Vista

Vista
Visto
Visto

Il Programma Operativo Nazionale di cui all’Avviso pubblico 2999 del 13.03.2017
“Orientamento formativo e ri-orientamento ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di
continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
la nota, specificatamente indirizzata a questa Istituzione, MIUR Prot.
n.AOODGEFID/7921 del 27.03.2018 di autorizzazione progetto CODICE
PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-2018-38
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità e di sostegno
alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi ;
la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 31.04.2017
la delibera n. 106 del Consiglio di Istituto del 20.03.2017;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25.07.2017, contenente l’Aggiornamento
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del
13 gennaio 2016, n. 1588;
la nota prot.n. AOODGEFID del 2.8.2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
le schede dei costi per singolo modulo;
il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”
l’assegnazione del Codice Unico di Progetto G48H17000260006 da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica;
la nomina RUP prot. n. 5575 del 20/09/201 del Dirigente scolastico Maria Francesca
Dileo;
Il decreto del Dirigente scolastico di assunzione a Bilancio A.F. prot. n. 3510 del
22.5.2019;
il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera nr. 54
del 27.2.2019
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Oggetto: Avviso di selezione personale interno ESPERTO/TUTOR - Avviso pubblico 2999 del
13.03.2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità e di sostegno
alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Codice progetto10.1.6A-FSEPON-2018-38
- CUP G48H17000260006

Rilevata la necessità, anche a seguito di dimissioni pervenute, di impiegare tra il personale interno
nell’ambito del progetto citato:
N.2 figure di esperto (1 esperto per ore 24 modulo “Fare con le mani” e 1 esperto per ore 30 modulo
“Fare con le mani 2”)
N.1 figure di tutor per ore 30 (modulo “Fare con le mani 2”);

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso

che è aperta la procedura di selezione necessaria per il reclutamento del personale, esperto e tutor,
per l’attivazione di 2 moduli del Progetto PON CODICE IDENTIFICATIVO: 10.1.6A-FSEPON-2018-38
indicati nella seguente tabella:
nr Titolo del Modulo

Durata Tipologia di modulo

Esperto

1

30 ore Orientamento per il
primo ciclo

(n.30 ore assegnate Già
assegnato
con
precedente con precedente
selezione,
svolte
6, selezione
dimssioni da restanti
24 ore )

Fare con le mani
Scuola secondaria
(Già avviato)

24
ore
esperto
2

Fare con le mani 2
(Scuola secondaria
cl.3^)

30 ore Orientamento per il
primo ciclo

30 ore

Tutor

secondo
30 ore

Modulo n. 1 – Fare con le mani
€ 70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per gli esperti (6 ore già assegnate con precedente avviso;
24 ore seconda fase)
€ 30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per i tutor (30 ore)
Il laboratorio fare con le mani nasce dall’esigenza di far scoprire ai ragazzi la proprie capacità,
competenze, attitudini e interessi attraverso un percorso pratico/manuale con la realizzazione di alcuni
prodotti (robot, stazioni di energie alternative, video giochi e macchine a pedali).
Modulo n. 2 – Fare con le mani 2
€ 70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per gli esperti (30 ore)
€ 30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per i tutor (30 ore)
Il laboratorio fare con le mani nasce dall’esigenza di far scoprire ai ragazzi la proprie capacità,
competenze, attitudini e interessi attraverso un percorso pratico/manuale con la realizzazione di alcuni
prodotti (robot, stazioni di energie alternative, video giochi e macchine a pedali).
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COMUNICA

I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti:
predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento;
curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione;
segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello
standard previsto;
curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
inserire tutti i dati inerenti gli alunni (scheda anagrafica studente, presenze alunni, schede di
osservazione ex ante/ex post, votazioni curricolari, indicatori di progetto, indicatori trasversali, ecc)
nella piattaforma GPU.

Criteri di valutazione dei curricola relativi alla figura di tutor d’aula:
1.Anzianità di servizio presso l’Istituto Comprensivo (max 20 punti)
0-2 anni
3-5 anni
6-10 anni
Oltre i 10 anni

5 punti
10 punti
15 punti
20 punti

2.Titoli di studio – specializzazioni –master – certificazioni (max 20 punti)
Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica nuovo ordinamento
(congruente con l’attività)
Diploma di maturità magistrale conseguito entro l’a.s. 2000/2001
Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica nuovo ordinamento (non
congruente con l’attività)
Master
Specializzazioni
Certificazioni e corsi di formazione inerente l’attività
Esperienza lavorativa scolastica in ambito attinente al modulo oppure a
precedenti esperienze legate ai PON FSE

10 punti
5 punti
3 punti
Fino a 4 punti
Fino a 3 punti
Fino a 6 punti
Punti 1 per ogni anno
(max 5 punti)

Si valuterà un solo titolo, quello specifico di livello più alto.
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Gli esperti designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti:
proporre un percorso formativo coerente con gli obiettivi del progetto;
partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività;
coadiuvare il tutor nel predisporre e inserire nel sistema la programmazione giornaliera delle attività;
coadiuvare il tutor nella compilazione delle presenze;
seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo del corso;
documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato;
preparare la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per
ciascun allievo;
avere cura di creare le condizioni per ottimizzare il processo di apprendimento, individuando possibili
strategie di intervento;
coadiuvare il tutor d’aula nel predisporre la certificazione finale delle competenze acquisite dagli allievi;
inserire i dati di propria pertinenza nel sistema informativo della piattaforma “Gestione Progetti PON”,
inclusi i test effettuati ed eventuali materiali di report sulle attività svolte;
produzione di una relazione finale sull’andamento del corso.

Criteri di valutazione dei curricola relativi alla figura di esperto:
1.Anzianità di servizio presso l’Istituto Comprensivo (max 20 punti)
0-2 anni
3-5 anni
6-10 anni
Oltre i 10 anni

5 punti
10 punti
15 punti
20 punti

2.Titoli di studio – specializzazioni –master – certificazioni (max 30 punti)
10 punti
5 punti
3 punti
Fino a 4 punti
Fino a 3 punti
Fino a 6 punti
Punti 1 per ogni anno
(max 5 punti)

Si valuterà un solo titolo, quello specifico di livello più alto.

Per i moduli “FARE CON LE MANI”
(6 ore prima fase) già assegnata con precedente avviso
(24 ore seconda fase) l’esperto dovrà essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma che dà accesso ad una delle classi di concorso per insegnante tecnico pratico in coerenza con
le attività preiste dal modulo.

Per il modulo “FARE CON LE MANI 2”
(30 ore) l’esperto dovrà essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma che dà accesso ad
una delle classi di concorso per insegnante tecnico pratico in coerenza con le attività previste dal
modulo.
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Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica nuovo ordinamento
(congruente con l’attività)
Diploma di maturità magistrale conseguito entro l’a.s. 2000/2001
Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica nuovo ordinamento (non
congruente con l’attività)
Master
Specializzazioni
Certificazioni e corsi di formazione inerente l’attività
Esperienza lavorativa scolastica in ambito attinente al modulo oppure a
precedenti esperienze legate ai PON FSE

In considerazione che il presente avviso, oltre ad essere pubblicato sul sito, viene contestualmente
reso noto a tutto il personale tramite circolare interna, il termine per la presentazione dell’istanza,
debitamente firmata e conforme all’allegato A per il tutor d’aula, all’allegato B per l’esperto di
questo bando e corredata dal curriculum vitae in formato europeo viene fissato per le ore 12.00 del
giorno 30 settembre 2019 e dovrà pervenire con consegna diretta o tramite posta elettronica
certificata tvic83500p@pec.istruzione.it.

Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate da apposita Commissione che
procederà alla valutazione delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie.

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente scolastico, entro due giorni dalla
data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento scritto.
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a
seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.

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. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003 e, partecipando alla selezione, autorizza
espressamente l’Istituto al trattamento dei dati personali.
Il presente avviso e le relative graduatorie provvisorie e definitive verranno affissi e resi pubblici
mediante affissione all’Albo on line e sito web dell’Istituto.

Il Dirigente scolastico
Maria Francesca Dileo
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/1993

5

TVIC83500P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005688 - 24/09/2019 - 4.9 - U

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo online dell’Istituto, entro il 30
settembre 2019.

All. A
Al Dirigente Scolastico

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
codice Fiscale____________________________________________________________
nato/a a__________________________________________prov._________il_________________

e-mail_____________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione

residente/domiciliato via__________________________________________________________
cap_________________città_______________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Tutor d’aula “Orientamento
formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, universitari e lavorativi. Codice progetto10.1.6A-FSEPON-2018-38- CUP G48H17000260006
(Inserire la crocetta sul modulo di interesse).
Modulo scelto Titolo del Modulo

Durata Tipologia di modulo

Tutor

Fare con le mani 2
30 ore Orientamento per il primo ciclo 30 ore
(Scuola secondaria cl.3^)
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telfono____________________________cell.____________________(obbligatorio per contatti)

A tal fine consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. di essere cittadino________________________;
2. di essere in godimento dei diritti politici;
3. di essere dipendente di altre amministrazioni ____________________ovvero di non essere
dipendente di amministrazioni pubbliche;
4. di essere in possesso del titolo di studio________________ conseguito il_______

5. di non avere subito condanne penali ovvero di avere condanne penali pendenti
________________________________________________________.

Il/la sottoscritto/a allega:
€

Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale.

€

Curriculum Vitate in formato europeo.

€

Autocertificazione/i dei titoli posseduti.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.
Data_________________
Firma__________________________
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c/o_______________ con votazione______________;

All. B
Al Dirigente Scolastico

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
codice Fiscale____________________________________________________________
nato/a a__________________________________________prov._________il_________________
telfono____________________________cell.____________________(obbligatorio per contatti)

residente/domiciliato via__________________________________________________________
cap_________________città_______________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Esperto “Orientamento
formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, universitari e lavorativi. Codice progetto10.1.6A-FSEPON-2018-38- CUP G48H17000260006
(Inserire la crocetta sul modulo di interesse).

Modulo scelto Titolo del Modulo
Fare con le mani
(Scuola secondaria)

Durata Tipologia di modulo

Esperto

30 ore Orientamento per il primo ciclo 24 ore

Fare con le mani 2
30 ore Orientamento per il primo ciclo 30 ore
(Scuola secondaria cl.3^)

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va
incontro di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver
diritto al seguente punteggio:
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e-mail_____________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione

Titoli culturali

Punti

Riservato alla
commissione

1

Laurea vecchio ordinamento o Laurea
specialistica nuovo ordinamento (max
10) congruente con l’attività

Punti 10 per voto 110
Punti 7 per voto da 109 a 99
Punti 5 per voto fino a 99

Laurea vecchio ordinamento o Laurea
specialistica nuovo ordinamento (max
10) congruente con l’attività

Punti 3

3

Diploma di maturità magistrale
conseguito entro l’a.s. 2000/01

Punti 5

4

Master

Punti 4

5

Specializzazioni

Punti 3

6

Certificazioni e corsi di formazione
inerente l’attività

Punti 1 per ogni
certificazione/corso fino ad
un max di 6

7

Esperienza lavorativa scolastica in
ambito attinente al modulo oppure a
precedenti esperienze legate ai PON FSE

Punti 1 per ogni anno (max
5 punti)
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2

Anzianità di servizio
0 – 2 anni

5 punti

3 – 5 anni

10 punti

6 – 10 anni

15 punti

Oltre i 10 anni

20 punti

Data_________________

Firma_________________________
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