PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014 – 2020-Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-63
CUP: I77I17000450006

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA ESPERTI, TUTOR E REFERENTE
VALUTAZIONE
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

Il Dirigente Scolastico
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
il Decreto Interministeriale 129/2018 recante istruzioni generali sulla gestione ammnistrativocontabile delle istituzioni scolastiche";

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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;

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
L’avviso AOODGEFID \Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base rivolta alle
Istituzioni scolastiche statali “Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze 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 del le
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.).

la Delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 21/04/2017 e la delibera del Consiglio di Circolo n. 11
del 22/04/2017 con le quali è stato approvato il PON Competenze di base avviso n. 1953;

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/205 del 10/01/2018 con oggetto:
“Autorizzazione progetto sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 1953 del 10
gennaio 2018, finalizzato al miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo del le capacità di docenti, formatori e staff. diffusione
della cultura d'impresa. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-63
VISTA
la delibera del Consiglio di Circolo n. 15 del 09.01.2018 con la quale è stata approvata la
tabella per la valutazione dei titoli per la selezione di personale;
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VISTA

l’assunzione a bilancio nell’esercizio finanziario 2018 del progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità di selezionare esperti e tutor per la formazione nei moduli del progetto
PON; RILEVATA la necessità di selezionare il referente per la valutazione nei moduli del
progetto PON;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno formatore, tutor e
valutatore mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, per l’attivazione
dei 2 moduli per:

Durata

Titolo del modulo e caratteristiche del progetto

Figura professionale

60 h

eTwinning-C.L.I.L.: Impariamo con l'inglese. Il
progetto intende potenziare le competenze
linguistiche e comunicative in Lingua inglese
nonché la consapevolezza nei confronti delle
proprie abilità, conoscenze e competenze in ambito
linguistico.

Tutor e esperto madrelingua
inglese secondo indicazioni
dell’avviso che abbia
obbligatoriamente esperienza

60 h

20 h

Numero
partecipanti
Almeno 20
alunni

di docenza nella scuola
primaria e conoscenza della

lingua italiana
Almeno 20
L.I.Mpronta sul terreno. Il progetto intende Tutor e esperto
alunni
potenziare le competenze scientifiche, educare alla
cura e al rispetto dell’ambiente per favorire uno
sviluppo sostenibile, educare al gusto e favorire una
sana alimentazione.
Referente per la valutazione del progetto Pon “Competenze di base” primaria figura unica

I laboratori si svolgeranno il giovedì di ogni settimana, per due/tre ore, per un totale di 60 ore.

Art. 1. COMPITI E FUNZIONI

L’esperto:
• Ha come compiti essenziali quello della docenza per gli allievi destinatari dell’obiettivo e azione
richiesta.
• E’ responsabile della valutazione e/o certificazione degli esiti formativi degli allievi.
• Predispone, insieme ai tutor individuati per il percorso formativo di riferimento, un piano
progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività,
luoghi, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che
agli obiettivi dell'azione di riferimento, agli obiettivi del Piano Integrato degli Interventi FSE e del
Piano dell'Offerta Formativa dell’Istituto;
• Cura e aggiorna l'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente on-line, sul
portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Agenzia Scuola, Gestione
della Programmazione Unitaria, in riferimento ad ogni attività didattica presentata (descrizione
dell’attività, indicazione del materiale didattico utilizzato, resoconto conclusivo delle attività).
• Programma le attività inerenti il modulo affidato predisponendo il materiale didattico
necessario.
• Valuta le competenze acquisite attraverso voti e giudizi.
• Produce documentazione finale su supporto informatico (relazione finale, materiale
didattico, prodotti, etc.)
Il tutor:
• Si attiene agli obiettivi che si intendono realizzare;
• Collabora con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative
al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere;
• Compila la scheda di osservazione di ogni singolo modulo nell’apposita sezione della piattaforma
GPU di gestione del laboratorio utilizzando le credenziali di accesso (nome utente e password)
fornite dall'Indire;
• Inserisce le anagrafiche dei corsisti e carica a sistema per ciascuno studente il “consenso al
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trattamento dei dati” necessario per il completamento delle loro iscrizioni nell’apposita sezione
della piattaforma GPU di gestione del laboratorio utilizzando le credenziali di accesso (nome
utente e password) fornite dall'Indire;
• Compila la sezione “Articolazione del modulo per contenuti” nella piattaforma GPU di gestione
del laboratorio utilizzando le credenziali di accesso (nome utente e password) fornite dall'Indire.
Il Referente della valutazione:
• Reperire i dati necessari per l’inserimento in piattaforma e sollecitare i colleghi che devono
rendere quei dati disponibili;
• Collaborare con i 7 tutor (1 per ogni modulo) e assicurarsi che gli stessi tutor procedano
con il caricamento dei dati relativi agli alunni (prove di ingresso, valutazioni)
• Procedere all’analisi, valutazione e comparazione dei dati raccolti quando richiesto e nelle
forme previste dall’Avviso del progetto in oggetto;
• Rendersi disponibile a compilare questionari, report… previsti dall’avviso;
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche
relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere;

–
–

Art. 2. PRESENTAZIONE DELE CANDIDATURE E VALUTAZIONE
Gli aspiranti agli incarichi di cui sopra possono presentare la propria candidatura esclusivamente secondo
gli allegati al presente bando (allegato 1 per il docente di madrelingua inglese - allegato 2 per tutte le altre
figure), pena l’esclusione, al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Primo Circolo Selargius,
corredata da curriculum vitae in formato europeo, copia documento identità precisando il modulo per il
quale si concorre. Qualora l’aspirante intenda partecipare alla selezione per più moduli dovrà presentare
una domanda per ogni modulo.
Alla domanda in qualità di esperto deve essere allegata una schematica proposta progettuale con
l’indicazione delle attività previste, dei contenuti, delle competenze specifiche da promuovere, delle
metodologie, dei luoghi, dei tempi, degli strumenti e delle modalità di verifica corrispondente con gli
obiettivi del progetto.
Le domande dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 20 dicembre 2018
presso l’ufficio protocollo della Scuola o tramite mail all'indirizzo caee032006@istruzione.it .
Nella domanda, redatta su apposito modulo allegato al presente bando (Allegato 1 o 2) i candidati devono
dichiarare sotto la propria responsabilità:
nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, luogo e data di nascita, comune di residenza indirizzo, recapito
telefonico e e-mail;
di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto,
prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il
profilo prescelto.
Non saranno valutati i titoli indicati nel curriculum il cui punteggio non sia stato indicato nella tabella
valutazione titoli nella opportuna colonna a cura del candidato.
Nel caso pervengano più domande, il Dirigente Scolastico, dopo la scadenza del presente avviso,
nominerà una apposita commissione che procederà ad una valutazione comparativa della documentazione
utilizzando i criteri fissati e deliberati dagli organi collegiali. Non saranno prese in considerazione
domande pervenute successivamente alla data di scadenza. La commissione procederà all’esame delle
istanze, alla valutazione dei titoli riscontrabili dai curricula mediante applicazione della seguente griglia di
valutazione:

DESCRIZIONE
A - TITOLO DI STUDIO SPECIFICI (MAX 20 PUNTI)
1. a) Diploma di scuola media superiore
b) Diploma laurea triennale I livello o titolo equipollente con l’indicazione
degli esami attinenti
c) Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello o titolo
equipollente con l’indicazione degli esami attinenti
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PUNTI
1
2
3

MAX PUNTI
3

2.

Per ogni voto superiore a 100/110 (solo per diploma di laurea vecchio
ordinamento o specialistica II livello)

3.

Altra laurea oltre il titolo richiesto attinente all’attività richiesta

4.

Abilitazione specifica all’insegnamento attinenti all’attività richiesta,
idoneità a concorsi per esami e titoli attinenti all’attività richiesta, corsi postdiploma attinenti all’attività richiesta. Per le attività sportive titolo di
istruttore
Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici attinenti
all'attività richiesta min. 20 h.

5.

0,1

1

1

1

1

3

1
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6. Certificazione competenze informatiche
7. Certificazione competenze linguistiche
B - ESPERIENZE LAVORATIVE (PUNTEGGIO MAX 30)
8. Docenza (1 punto per ogni anno)
9. Incarichi nel settore di pertinenza come di esperto/ formatore PON/POR) (1
punto per ogni collaborazione)
10. Attività svolta in qualità di docente formatore su tematiche attinenti
l’attività richiesta (1 punto per ogni anno)
11. Esperienza lavorativa e/o professionale: collaborazioni con altri enti/
associazioni/aziende pubbliche o private che operano nel settore di
pertinenza (1 punto per ogni collaborazione)
12. Incarichi in qualità di Funzione Strumentale alla Valutazione e/o referente
valutazione nelle istituzioni scolastiche. (1 punto per ogni anno)

1
3
1
3
PUNTI MAX PUNTI
1
5
1

5

1

5

1

5

1

5

C- TITOLI DI SERVIZIO (MAX 10 PUNTI)
13. Anzianità di servizio per ogni anno

PUNTI
0,5

MAX PUNTI
5

14. Continuità di servizio nell’Istituto per ogni anno tranne l’anno in corso

1
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A seguito della valutazione delle candidature pervenute verrà redatta una graduatoria provvisoria che sarà
resa pubblica all’albo on line della scuola.
L’affissione avrà valore di notifica agli interessati. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso
in carta semplice da far pervenire alla scuola entro 7 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.
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 1. Rotazione nei progetti PON POR 2.
Anzianità di servizio. Nell’ipotesi in cui un docente abbia prodotto domanda per più moduli e risultasse
primo in più graduatorie, dovrà scegliere un solo modulo per il quale accettare l’incarico, producendo
formale rinuncia agli altri. L’incarico sarà quindi affidato al secondo in graduatoria.
Art. 3. CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
Con il candidato individuato sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del dirigente scolastico
Lettera di incarico). Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il costo orario è di € 70,00
omnicomprensive di tutti gli oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00
omnicomprensive di tutti gli oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di referente della valutazione si farà
riferimento alle tabelle contrattuali.
Art. 4. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Le attività avranno inizio a conclusione delle procedure di selezione e si concluderanno entro e non oltre il
31 Agosto 2019.
Art. 5. PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo pretorio on line, sul sito della scuola
e su Amministrazione Trasparente.
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Art. 6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Pisano. I concorrenti
potranno richiedere informazioni e chiarimenti in relazione alla presente procedura di gara al Responsabile
Unico del Procedimento inviando apposita mail all’indirizzo caee032006@istruzione.it .
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.L.VO N. 196/2003 e ss.m.ii. TUTELA DELLA
PRIVACY
I dati personali che entreranno in possesso della Scuola, a seguito del presente avviso, saranno trattati,
anche con strumenti informatici, solo per le finalità del presente avviso e, comunque, nell’ambito
dell’attività istituzionale dell’Istituto, nel rispetto delle prescrizioni del D. L.vo 196/2003 e successive
modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere, con la sottoscrizione nell’allegato 1, il consenso
al trattamento dei propri dati personali pena la non ammissione alle selezioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Pisano
Firmato digitalmente
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