LICEO - GINNASIO – STATALE

“MARIO CUTELLI”

Al personale docente della scuola
All’Albo dell’Istituto
Sito web della Scuola
CIRCOLARE PER IL REPERIMENTO DI TUTOR D’AULA
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1080
“DIRITTI DIGITANDO”
CUP: G67I17000730007

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione
10.2.2A “Competenze di base”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, concernente norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il decreto interministeriale 129 del 28/08/2018 e il Decreto Assessoriale n° 7753
del 28/12/2018 recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto del 28/08/2017 in cui sono stati approvati i criteri di
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
Investimento Europei e 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 pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione
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– Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
VISTA

la nota di autorizzazione dei progetti di cui all’avviso in oggetto, prot. N°
AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 della Direzione Generale per Interventi in
materia di edilizia scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione
e l’Innovazione digitale” – Uff. IV del MIUR.

VISTE

le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 – 2020” nota prot. n.0001498 del 09/02/2018

VISTA

la delibera n° 68 del consiglio d’istituto del 28/11/2018 con la quale si assume in
bilancio il progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1080

VISTO

il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°80
del 11/03/2019

RILEVATA

la necessità di reperire docenti interni da impiegare come tutor d’aula per svolgere attività
del progetto.

CONSIDERATO che questo Istituto ha la necessità di avviare i seguenti moduli:
Sottoazione

Codice Identificativo Progetto

Titolo Modulo

ORE

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1080

Indagare sulle parole

30

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1080

Indagare sulle immagini

30

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1080

Bene Comune

30

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1080

Editoria Digitale

30

Visto tutto quanto indicato in premessa

INDICE
una procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare in qualità di Tutor nella
realizzazione delle sopra elencate attività formative inerenti il progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-20181080 (N° 1 tutor per ogni modulo)
ARTICOLO 1
Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione come Tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso,
alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti:
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Possedere comprovate conoscenze informatiche



Possedere abilità relazionali e gestione d’aula

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione
dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria di affidamento dell’incarico
ARTICOLO 2
Presentazione istanze e valutazione candidatura
Gli interessati devono far pervenire apposita istanza (redatta sul modello Allegato A) corredata da
curriculum vitae, esclusivamente in formato europeo pena la nullità della candidatura, (una candidatura per
ogni modulo, max due moduli), debitamente firmata, entro le ore 13,00 del giorno 04/07/2019, brevi manu
presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica, via pec all’indirizzo ctpc04006@pec.istruzione.it
ovvero mediante raccomandata A/R.
Le domande pervenute a mezzo raccomandata devono pervenire entro l’ora e la data indicata, non fa
fede il timbro postale.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nell’Allegato A
hanno valore di autocertificazione.
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR.
n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità civili e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione al presente avviso ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000.
Qualora la falsità delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà
essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione.
La selezione dei tutor sarà effettuata a insindacabile giudizio di una commissione appositamente
nominata a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON.
La Commissione selezionerà il personale ritenuto idoneo in base ai criteri riportati nella successiva
griglia di valutazione:
Descrizione

Punti

Competenze informatiche certificate (si valuta un solo titolo)

5

Esperienze in qualità di tutor in Progetti PON)

1 per esperienza (Max 10 punti

A parità di punteggio avrà precedenza il candidato più giovane per età
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L’esito della selezione, graduatoria unica per tutti i moduli, sarà affisso all’albo e pubblicato sul sito
web istituzionale dell’Istituzione Scolastica.
Questa Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda ritenuta valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico.
Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione
delle attività formative.
Il Tutor, in particolare:











predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto,
che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni,
scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti,
compresa la propria e quella dell’esperto;
accerta l’avvenuta compilazione dell’ anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio
in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente l’anagrafica dei
corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati,
nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi;
cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti soprattutto
in relazione al numero previsto;
cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
mantiene 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;
svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di
collegamento generale con la didattica istituzionale;
partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La partecipazione
alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico.

ARTICOLO 3
Compenso
Per lo svolgimento dell’incarico la misura del compenso è stabilita in € 30,00 (trenta/00) l’ora, importo
lordo omnicomprensivo e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. L’effettuazione di tali ore dovrà
essere dettagliatamente documentata.
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Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti
II presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicazione sul sito web
dell’istituto.
ARTICOLO 4
Periodo e sede di svolgimento delle attività
Le attività formative dovranno iniziare entro il 15 settembre dell’a.s. 2019/20 e dovranno concludersi
entro il 31 Agosto 2020.
ARTICOLO 5
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 241/90e ss. mm. e ii., il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Elisa Colella.
ARTICOLO 6
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta,
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
ARTICOLO 7
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio dell’Istituto e sul sito internet di questa Istituzione
Scolastica ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Elisa Colella
Il presente atto è firmato digitalmente e successivamente sottoposto
ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.
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