I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. n. 10499/A.19.d

Terni, 17/ 11/2018

Responsabile del Procedimento
DSGA Tamburelli Giuliana

All’Albo on line
Al sito Web – Amministrazione trasparente
Ai Docenti

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR PER LA
REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 –
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base(lingua italiana, lingue
straniere,matematica,scienze, ecc..)
TITOLO PROGETTO: “English 4 all “
CIP: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-31
CUP: D44F18000180002
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e il D.lgs n. 56 del 19/07/2017
VISTO l’art. 40 del D.I. n. 44/2001 relativo ai contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa;
VISTA la Legge 244 del 24/12/2007
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 (FSE);
VISTO il Progetto presentato da questo istituto;
VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR per la realizzazione del progetto “ Competenze di base”
autorizza il progetto presentato da questa Scuola per un importo complessivo pari a € 20.328,00 da
attuare entro il 31 Agosto 2019
VISTO l’inserimento del progetto “English 4 all” nel PTOF d’Istituto
CONSIDERATO che il progetto PON “English 4 all” 10.2.2°-FSEPON-UM-2017-31 è articolato in quattro
moduli con svolgimento didattico entro il 30 Giugno 2019 e rendicontazione entro il 31 dicembre 2019;
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale
VISTA la delibera del C.I. n. 205 del 29/06/2018 con la quale è stata approvata la tabella di valutazione
titoli per la selezione del personale interno/esterno da coinvolgere nel PON;
VISTA la contrattazione d’istituto per le procedure da seguire nell’individuazione del personale
docente da coinvolgere nella realizzazione dei progetti
VISTA la dichiarazione di avvio del progetto prot. 9702 del 31/10/2018 e la determina di emanazione
del presente avviso di reclutamento di tutor prot. 10498/A.19d
VISTA la necessità e l’urgenza di procedere all’individuazione di un esperto madrelingua cui affidare
l’incarico per i moduli di seguito specificati
EMANA
Il presente avviso avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli di:
• n. 1 TUTOR per singolo modulo
ART. 1 – INTERVENTI PREVISTI
Le attività previste riguarderanno i seguenti moduli formativi:
TITOLO MODULO

ALLIEVI

TOTALE
ORE

Board games to learn English
better
Telling stories: story book
and digital storytelling

20

30

20

30

20

30

20

30

Tourist guides
Let’s sing to speak a better
English

FIGURA
PROFESSIONALE
1TUTOR
1TUTOR
1TUTOR
1TUTOR

PERIODO DI
SVOLGIMENTO DELL’
ATTIVITA’
Marzo/Maggio 2019
Novembre/Febbraio 2019
Novembre/Febbraio 2019
Marzo/Maggio 2019

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL PROFILO DI TUTOR e attività da svolgere
1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, la programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno rispettare i corrispondenti moduli a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;
2. Curare la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specificare le date del calendario delle
lezioni, l’orario di inizio e fine lezioni, scaricare il foglio firme ufficiale giornaliero e provvedere alla
raccolta di tutte le firme dei partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto
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3. Compilare direttamente l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente
alla liberatoria per il trattamento dei dati e all’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà
essere firmato dal genitore e non potrà essere revocato per l’intera durata del percorso formativo e
solo dopo tale adempimento l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza, nonché gestire gli
strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi
4. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri
consecutivi contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata ;
5. Mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU
6. Curare i materiali prodotti per il progetto e-twinning di ciascun modulo e inserirli nel relativo
twinspace
7. Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU
8. svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti
di collegamento generale con la didattica istituzionale
Dovrà inoltre:
• Accedere con la sua password al sito dedicato
• Entrare nella struttura del corso di sua competenza;
• Definire ed inserire:
a. Competenze specifiche (obiettivi operativi)
b. Fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica)
c. Metodologie, strumenti, luoghi
Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione
ART. 3 - PERIODO DI SVOLGIMENTO
I moduli si svolgeranno e dovranno essere completati, come indicato nella tabella che segue , entro il
30/06/2019. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad
assicurare la propria disponibilità in tale periodo.
ART. 4 - MODALITA’ e TERMINI DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione redatta esclusivamente sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di
partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo
WWW.LEORA.GOV.IT, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia
di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la
segreteria dell’Istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
trmm045005@pec.istruzione.it
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La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/11/2018
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato il mittente e la
dicitura “ISTANZA SELEZIONE TUTOR – Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-31 “English 4 all”
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza dello
AVVISO, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione
della e-mail.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata all’AVVISO.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
ART. 5 – CRITERI DI AMMISSIONE
DESCRIZIONE
TITOLI DI STUDIO SPECIFICI (MAX 42 punti)
1
Diploma di laurea triennale di primo livello
2
Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello
Per ogni voto superiore a 100/110 (solo per diploma di laurea
vecchio ordinamento o specialistica di secondo livello)
3
Altri titoli specifici afferenti la tipologia di intervento
4
Abilitazione specifica all’insegnamento attinenti all’attività
richiesta, idoneità a concorsi per esami e titoli attinenti all’attività
richiesta, corsi post-diploma attinenti all’attività richiesta
5
6
7

Partecipazione a master, corsi di formazione o aggiornamento
specifici attinenti all'attività richiesta
Certificazione competenze linguistiche (per ogni certificazione)
Certificazione competenze informatiche (per ogni certificazione)

PUNTI

MAX PUNTI

2
8
0,5

10

1
1

3
4

2

6

5
2

10
4

ESPERIENZE LAVORATIVE (MAX 20 punti)
1
Esperienza di tutoraggio nei vari ruoli (tutor coordinatore, tutor 2
didattico, tutor d’aula) nei progetti finanziati dal FES (POR, PON,
FESR) se inerenti la tipologia di incarico e l’attività richiesta (per
ogni esperienza)
2
Esperienza di collaborazione documentata con Università, 1
associazioni professionali o altro se inerenti alla tipologia
dell’incarico e coerenti con la figura richiesta nelle discipline
attinenti e/o coerenti con l’attività richiesta (per ogni esperienza)
3
Comprovata esperienza nella progettazione PON negli ultimi 3 anni 5
(per ogni esperienza)
PUNTEGGIO TOTALE (MAX 62 PUNTI)
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ART. 6 – VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La valutazione comparativa sarà effettuata direttamente dalla Dirigente Scolastica
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla
data di scadenza del presente avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere
esplicita e diretta.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.leora.gov.it, nell’apposita
sezione del PON e all’Albo on line. La pubblicità ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne
ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale
termine la graduatoria diventerà definitiva.
In caso di reclamo, il D.S. esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di
pubblicazione della graduatoria definitiva.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei moduli.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentare entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione, si procederà alla surroga.
In caso di parità di punteggio, si adotterà il seguente criterio:
A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il D.S..
In caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane.
ART. 7 – INCARICHI e COMPENSI
Il compenso orario è di € 30.00 comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario sarà corrisposto a conclusione del progetto
previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e,
comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico da
parte del MIUR.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive della prestazione lavorativa.
ART. 8 – PRIVACY
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dalla normativa
vigente
Il Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Barbara Margheriti.
Il presente AVVISO viene pubblicato sul sito Web della scuola www.leora.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Margheriti
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