OGGETTO: Avviso interno di Manifestazione di Interesse per la selezione di TUTOR per
incarichi di prestazione d’opera finalizzata allo svolgimento di attività del Progetto PON 2014
2020 “Per la Scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento” – Avviso 10862 del
16/09/2016. Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 28605 del 13/07/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/1999;
VISTO l’art.7 comma 6 del D.leg.vo 165/01;
VISTO il D.I. 44/2001, in particolare gli articoli 32, 33, 40 e ss. che disciplinano l’attività
negoziale delle istituzioni Scolastiche;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il regolamento d’Istituto per la stipula di contratti di prestazione d’opera;
VISTO l’art. 52, co. 1° T.U. pubblico impiego; cfr. art.2013 c.c.
PRESO ATTO dell’approvazione del progetto PON 20142020 “Per la Scuolacompetenze e
ambienti per l’apprendimento” da parte del Collegio Docenti con delibera n. 7 in data 10/10/2016 e
da parte del Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 11/11/2016;
VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – prot. n. 27530 del
12/07/2017 relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti;
VISTA la Nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  Prot. n.
AOODGEFID 28605 del 13/07/2017 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto, si
rende necessario procedere all’individuazione di TUTOR interni all’istituzione scolastica cui
conferire i contratti di prestazione d’opera,
VISTA la nota autorizzativa prot. n. 31697 del 24/07/2017 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto Codice progetto: 10.1.1AFSEPONBA201747 dal titolo
“SCUOLA E TERRITORIO”, formato dai seguenti moduli:
MODULO

TITOLO DEL MODULO

DESTINATARI

ORE

IMPORTO

Educazione motoria,
sport, gioco didattico

Alunni della Scuola
Pallavolo: chi gioca, vince
Secondaria di I grado di
sempre.
Oppido L.

30

5.011,50 €

Educazione motoria,
sport, gioco didattico

Alunni della Scuola
Secondaria di I grado di
Cancellara

30

5.011,50 €

Tennis nelle scuole.
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Potenziamento della
lingua straniera

English globalization,
Alunni della Scuola
local territory and Matera Secondaria di I grado di
2019
Oppido L.

30

5.011,50 €

Laboratorio creativo e
Dalla fantasia alla realtà
artigianale per la
concreta, ideando…
valorizzazione delle
realizzo.
vocazioni territoriali

Alunni della Scuola
Secondaria di I grado di
Oppido L.

30

5.011,50 €

Potenziamento della
competenze di base

Laboratorio teatrale:
dalla parola alla scena.

Alunni della Scuola
Secondaria di I grado di
Oppido L.

60

10.764,00 €

Potenziamento della
competenze di base

Guide turistiche per un
giorno.

Alunni della Scuola
Secondaria di I grado di
Cancellara

30

5.011,50 €

TOTALE PROGETTO 36.783,00 €
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale docente n. 2 figure di SUPPORTO ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO per l’attuazione del PONFSE richiamato in oggetto
BANDISCE
L’avviso di selezione per il reclutamento del referente per la valutazione per il progetto
“SCUOLA E TERRITORIO”:
1. COMPITI DEL NUCLEO DI SUPPORTO
Il personale docente di supporto al progetto dovrà:

coordinare le attività con le altre figure partecipanti alla realizzazione del progetto;

costituire il collegamento tra la struttura di gestione interna (DS, DSGA, AA) e il Referente
per la Valutazione, gli esperti e i tutor dei diversi moduli;

curare la procedura di scelta/selezione degli alunni partecipanti ai diversi moduli, curando,
in collaborazione con le altre figure, il monitoraggio continuo e costante della partecipazione degli
allievi alle attività formative;

curare il monitoraggio della corretta immissione dati in piattaforma, con l’estrazione di
informazioni utili per la produzione di report e statistiche, ai fini della valutazione del progetto e
dei percorsi formativi.
2. TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Saranno ammessi alla selezione solo i Docenti di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione
scolastica con adeguate competenze informatiche.
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.
3. CANDIDATURA E VALUTAZIONE

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al
Dirigente Scolastico secondo lo schema riportato nell’Allegato 1, opportunamente firmata e
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corredata di documento di riconoscimento, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11,30
di venerdì 29 dicembre 2017.
Le istanze per l’accesso alla selezione possono essere trasmesse per posta ordinaria o
consegnate “brevi manu” al protocollo degli uffici di segreteria di questo Istituto, indirizzate
al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Oppido Lucano – Piazza S. D'Acquisto, 5
 85015 Oppido Lucano (PZ). Indicare sulla busta la dicitura: “BANDO SELEZIONE NUCLEO
DI SUPPORTO  PON 201420” seguita dal titolo del progetto richiesto.
In alternativa, le domande di partecipazione possono essere inviate per posta elettronica
certificata al seguente indirizzo istituzionale: pzic82000c@pec.istruzione.it.
Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o pervenute
successivamente alla data di scadenza.
Pertanto, l’Istituto Scolastico non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato o
ritardo recapito del plico.
Nel caso di consegna a mano l’orario di ricevimento è il seguente: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 11:30.
Sulla busta della domanda dovrà essere riportato il mittente e la dicitura
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE
DOCENTE, NUCLEO DI SUPPORTO  AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID n. 10862
del 16092016”.
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;


tabella dei titoli di valutazione;

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede il protocollo con l’ora
di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
La selezione delle domande è effettuata dal Dirigente Scolastico che si incaricherà:
 Dell’esame dei curricula


Della valutazione dei titoli



Della valutazione di ogni elemento utile (capacità di utilizzo di piattaforme on line).

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati entro il 5 gennaio 2018, sul sito dell’Istituto
www.icoppidolucano.gov.it e nell’albo pretorio on line dell’Istituzione scolastica.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i
quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di
una sola domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione
dello stesso a suo insindacabile giudizio.
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L’attribuzione dell’incarico avverrà mediante provvedimento del Dirigente Scolastico, che si
riserva di non procedere all'affidamento dell’incarico per qualunque impedimento.
4. COMPENSO
Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in € 17,50 lordo dipendente, non darà luogo a
trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente
prestate) e non potrà superare il numero max di ore pari a 45.
Il numero di ore effettivamente prestate si desumeranno da apposito timesheet debitamente
compilato e firmato, che il personale docente di supproto presenterà al termine della propria
attività.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.
5. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola
http://www.icoppidolucano.gov.it, ed 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.
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico.
In allegato:
Allegato A  Domanda di partecipazione.
Allegato B  Tabella di valutazione dei titoli;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Bernardino Sessa
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Allegato A  Domanda di partecipazione come personale docente di Supporto ai percorsi
formativi PONFSE
BANDO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE DI SUPPORTO AI PERCORSI FORMATIVI
AFFERENTI AL PON FSE
"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" (Prot. 14505
del 17 novembre 2016)
Titolo progetto: “SCUOLA E TERRITORIO”  10.1.1AFSEPONBA201747
Al Dirigente Scolastico
I.C. “F.Giannone”
Oppido Lucano(PZ)
Il sottoscritto ______________________________________ C.F.____________________________
Docente presso l’I.C. “F.Giannone” della materia/disciplina ______________________________
nato il ________________ a __________________________ (___)
Telefono cellulare_______________________ Email _____________________________________
CHIEDE
Di partecipare al bando di selezione per personale docente di supporto alla realizzazioe del Progetto
PON “SCUOLA E TERRITORIO " 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"
A tal fine
DICHIARA
❏ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di
essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
❏ di non avere procedimenti penali in corso;
❏ di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione
del presente incarico;
❏ di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto
di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
❏ di essere in possesso di competenze informatiche di base;
❏ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di autovalutazione
allegata alla presente, per un totale di punti ............. (in lettere: ..........................................);
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In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:
 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;


di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;




di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro
il 31/08/2018;
di documentare l’attività sulla piattaforma online “gestione degli interventi” per quanto di



propria competenza;
di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.

Allega alla presente:
 tabella dei titoli di valutazione;


curriculum vitae su modello europeo;

Oppido Lucano,_____________

firmato
____________________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
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Allegato B  Tabella di valutazione dei titoli
BANDO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE DI SUPPORTO AI PERCORSI FORMATIVI
AFFERENTI AL PON FSE
"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" (Prot. 14505
del 17 novembre 2016)
Titolo progetto: “SCUOLA E TERRITORIO”  10.1.1AFSEPONBA201747

ELEMENTI DI VALUTAZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Titoli
Laurea vecchio ordinamento o Laurea
specialistica nuovo ordinamento (in
alternativa al punteggio del punto
successivo)
Diploma Universitario triennale vecchio
ordinamento o Laurea triennale nuovo
ordinamento (in alternativa al punteggio
del punto precedente)

Valutazione

Valutazione
docente

Valutazione
Commissione

Punti 5

Punti 3

Diploma scuola secondaria superiore

Punti 2

Esperienze di coordinamento, referenza,
responsabilità in progetti e attività
extracurricolari

Punti 1 per ogni esperienza sino
ad un massimo di 10 punti

Esperienze pregresse nell’ambito del
monitoraggio e coordinamento progetti
(PON, POF, altro)

Punti 2 per ogni esperienza sino
ad un massimo di 10 punti

Esperienze documentate di tutoring

Punti 1 per ogni esperienza sino
ad un massimo di 5 punti

Partecipazione ad attività di formazione
attinenti le tematiche del P.N.S.D.

Punti 2 per ogni partecipazione
sino ad un massimo di 10 punti

Certificazioni relative a competenze
informatiche e digitali

Punti 5
Totale punti

Oppido Lucano,_____________

firmato
____________________________________
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