ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. FALCONE e P. BORSELLINO”
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 1° GRADO

Sedi nei comuni di SOLETO, STERNATIA, ZOLLINO
tel. 0836/667425 - tel.-fax 0836/667045
c.f. 80012400752 - Via Isonzo, snc - 73010 SOLETO (LE)

Prot. N. 3344/C23

Soleto, 23/10/2018
AL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL SITO WEB

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie
e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base – Scuola
primaria e secondaria - Progetto “Insieme si cresce”
Cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-482 CUP G77I18000880007
AVVISO INTERNO SELEZIONE TUTOR - REINDIZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

Visto

Rilevata

L’Avviso prot. n. 3005/C24 del 22/10/2018, le cui premesse qui si intendono integralmente richiamate, per la selezione di tutor interni all’Istituto per i moduli del progetto in premessa;
il proprio decreto prot.n. 3433/C23 del 21/11/2018 di approvazione e pubblicazione
delle graduatorie definitive per la selezione della figura professionale di tutor da impiegare nei moduli del progetto PON FSE “Insieme si cresce”
la necessità di reindire la procedura di selezione di tutor per i moduli “Laboratorio Italiano” e “Officina Scienze”

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
EMANA IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE,
PER TITOLI COMPARATIVI, DI TUTOR
da impiegare nei moduli, indicati in premessa, del progetto “Insieme si cresce” – codice ident.
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-482 CUP G77I18000880007, con finanziamento a valere sul Fondo
Sociale Europeo (FSE) del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Per la descrizione dei moduli si rimanda all’Avviso prot. n. 3005/C24 del 22/10/2018.
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CRITERI PER LA SELEZIONE DEI TUTOR
Titolo di accesso
 Docente di ruolo in servizio nell’Istituto
Titoli professionali
 numero anni di servizio nell’Istituto
 esperienze pregresse come tutor o esperto in progetti PON, POR, POF
 docente della classe destinataria del modulo formativo
 docente della materia trattata nel modulo formativo
Titoli culturali
 comprovate competenze informatiche nell’uso della piattaforma ministeriale
Si compilerà una graduatoria per ognuno dei moduli.
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
Titolo di accesso
Docente di ruolo in servizio nell’Istituto
Titoli professionali
anni di servizio nell’Istituto
per ogni anno scolastico
esperienze pregresse come tutor o esperto in progetti PON, POR,
POF
per ogni incarico di almeno 30 ore
docente di una della classe destinataria del modulo formativo
docente della materia trattata nel modulo formativo
Titoli culturali
comprovate competenze informatiche nell’uso della piattaforma
ministeriale

Nessun punteggio
Punti 1
Fino a max punti 10
Punti 1
Fino a max punti 15
Punti 3
Punti 3
Fino a Punti 4

COMPITI DEL TUTOR
Il tutor ha come compiti essenziali quelli di:
- facilitare i processi di apprendimento degli allievi, collaborando con gli esperti;
- effettuare gli adempimenti previsti dalla gestione del progetto, anche nella piattaforma GPU;
pertanto deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze, anche informatiche,
specifiche richieste dai singoli moduli. Il Tutor:
- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;
- cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione,
- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo
- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello
standard previsto
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata
- si interfaccia con il referente per la valutazione per le azione di monitoraggio e di bilancio di competenza
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare
- registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza,
- carica nella piattaforma GPU tutti i documenti, opportunamente scansionati, richiesti dalla gestione del progetto.
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DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
Il compenso orario per le attività di tutor (nr. ore 30) è stabilito in € 30,00 (trenta/00). Il suddetto
importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP, della quota
INPS ex INPDAP a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale
quota a carico dell'Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU a seguito del caricamento di tutti i documenti richiesti..
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno esclusivamente in orario extracurricolare
(pomeridiano o sabato mattina).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Possono presentare domanda i docenti di ruolo in servizio nell’Istituto che non siano già destinatari
di incarico di tutor o esperto.Gli interessati dovranno produrre domanda di partecipazione, debitamente firmata, a mezzo servizio postale o mediante consegna diretta o tramite posta elettronica certificata. La domanda dovrà pervenire all’ufficio di protocollo della scuola entro e non oltre le
ore 12.00 del 30 novembre 2018.
Nel caso di invio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma quello di arrivo al protocollo della scuola.
Non saranno in alcun modo accettate le domande pervenute dopo la scadenza su menzionata.
La domanda, se inviata per posta o pec, dovrà riportare sulla busta o nell’oggetto della pec la dicitura “PON FSE “Insieme si cresce” - SELEZIONE TUTOR”, e dovrà essere indirizzata al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone e P. Borsellino”
Via Isonzo, 1 - 73010 Soleto (LE).
L’invio elettronico può avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata e solo
all’indirizzo pec della scuola: leic85500p@pec.istruzione.it
Non è ammesso l’invio tramite posta elettronica ordinaria né ad indirizzi mail diversi da quello indicato.
L’istanza di partecipazione, deve essere redatta esclusivamente e a pena di esclusione ai sensi del
DPR 445/2000 utilizzando il modello Allegato italiano-scienze, scaricabile da Amministrazione
Trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti - PON FSE - FESR 2014-2020” - sottosezione Progetto PON FSE Competenze 2017 primaria/secondaria - Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017
del sito web dell’Istituto, al link
http://trasparenza-pa.net/admin/?codcli=SC12824&node=9479&opc=309150
All’istanza devono essere allegati:
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato firmato nell’ultima pagina (in caso di invio
con pec allegare file pdf firmato digitalmente o file del cv e scansione dell’ultima pagina firmata);
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato o scansione della fotocopia firmata in formato pdf;
In caso di invio con pec l’istanza di partecipazione deve essere un file pdf firmato digitalmente o
file pdf scansione dell’istanza firmata in originale.
I docenti dell’istituto potranno candidarsi con la stessa istanza per più moduli, ma potranno avere
assegnato un solo incarico di tutor per un unico modulo.
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o
che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel
presente AVVISO.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. pervenute oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
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C. sprovviste della firma in originale ;
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;
GRADUATORIE - PUBBLICIZZAZIONE - IMPUGNATIVA
Nella graduatorie, a parità di punteggio, sarà usato il criterio della maggiore età anagrafica (DPR
487/94, art. 5, c. 5, lett. c)). La graduatoria provvisoria sarà pubblicate in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti - sottosezione Progetto PON FSE Competenze 2017
primaria/secondaria - Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 sul sito web dell’Istituto, al link
http://trasparenza-pa.net/admin/?codcli=SC12824&node=9479&opc=309150
entro il 04.12.2018.
Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire reclamo, entro sette giorni dalla sua
pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria
definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o120 giorni dalla pubblicazione stessa.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento –comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, è ammissibile solo dopo la conclusione del procedimento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Caputi
tel. 0836 / 667045 – 19223208
e-mail leic85500p@istruzione.it pec leic85500p@pec.istruzione.it.
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste al Dirigente Scolastico prof. Antonio Caputi.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati
per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico Prof. Antonio Caputi.
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai
dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.
Il Dirigente Scolastico
F.to prof. Antonio CAPUTI

4

