ISTIT ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Schiaparelli”
Via R Via Roma 7 – 13897 OCCHIEPPO INFERIORE (BI)
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codice fiscale 81065840027 – C.M. BIIC80900X – Codice Univoco Ufficio UFXCUE

Agli Atti
All’Albo
Prot. n. 1040

Occhieppo Inferiore, 13/03/2018

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico ……” Asse I - Istruzione – FSE. Obiettivo specifico 10.1, Azione 10.1.1°.
Procedura rivolta al personale interno. CUP: D44C18000000007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTO

il bando PON FSE – 10862 del 16 settembre 2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico” - Asse I
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1A “Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 con oggetto:
“Autorizzazione progetto”;

LETTI

i “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” prot. n.
0038115 del 18 dicembre 2017;

VISTE

la delibera del 01/09/2015 del Collegio dei Docenti di approvazione del Programma
Operativo Nazionale Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento – FSE;

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

RILEVATA che per la realizzazione dei suddetti progetti è opportuno, nel rispetto dei principi di
trasparenza, conferire gli incarichi previo selezione interna;
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
VISTA

la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli
previsti nel Piano Integrato
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EMANA
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI TUTOR
Art. 1: Tipologia modulo dove è prevista il reclutamento di tutor interni
OBIETTIVI

CONTENUTI
MODULI

DESTINATARI

10.1

Titolo proposta: Genitori
“Non solo vedere” infanzia/primarie/
Riduzione del fallimento
secondarie
precoce e della dispersione Tipologia moduli:
scolastica e formativa
formativo
per
genitori

DURATA

RISORSE

Modulo da 1
Tutor
30 ore
(30 ore)

Art. 2: Attività e compiti delle Figure richieste.
L’attività e i compiti della figura aggiuntiva sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma
Operativo Nazionale 20014-2020 (pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle
indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono
tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link
“http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020”
Art. 3 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati:
 titoli di studio coerenti con l’attività formativa considerata,
 conoscenze delle problematiche socio-educative relative allo sviluppo del bambino,
 esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e ai bisogni delle fasce di
utenza interessata al progetto,
 esperienze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriale,
 esperienze di formazione in settori attinenti,
 esperienze come tutor o esperto in progetti PON
 in caso di ex equo sarà data precedenza al docente di minor età.
Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato al presente bando, devono essere
corredate di curriculum vitae, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno
pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, indirizzate al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di
Occhieppo Inferiore entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/03/2018 in busta chiusa ‘brevi manu’
o inviate all’indirizzo pec: biic80900x@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: “TUTOR PON
Progetto 10.1.1A.”
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.

Art.4 : funzione del tutor.
La funzione del tutor:
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 Rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo con il D.S., con il
referente per la valutazione e col D.S.G.A.;
 Garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;
 Deve presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività;
 Collabora con l’esperto per la redazione del percorso formativo da presentare al pubblico
durante le assemblee;
 Redige, assieme al docente esperto, le certificazioni finali relative alla presenza dei genitori alle
attività;
 Cura quotidianamente il registro delle presenze dei genitori, inserendo assenze e attività
durante gli incontri previsti;
 Garantisce il rispetto della regolamentazione deliberata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio
di Istituto in ordine alla partecipazione al PON;
 Il docente tutor è tenuto altresì a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.
Per quanto non esplicitamente precisato nel presente bando si fa riferimento alla normativa
vigente.
Art.5 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dalla
Dirigente Scolastica, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui
alla tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC.
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Punti
Laurea Triennale, Laurea vecchio ordinamento, laurea triennale + biennio di
specializzazione
fino a 89 …………………….. 1 punto
Max p. 10
da 90 a 100 ..…………….… 2 punti
da 101 a 104 ……………… 3 punti
da 105 a 110 e lode …… da p.6,50 + 0,50per ogni voto in più
Corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca, altro corso di laurea Max p. 15
(p. 3 per ogni corso)
Max p. 3
Abilitazione all’insegnamento e/o alla professione (p. 1 per ogni abilitazione)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali/Professionali Specifici
Esperienza di docenza specifica
Max p. 10
Esperienze in attività di coordinamento nella scuola (incarichi di collaboratore alla
Max p. 20
presidenza, figura strumentale, referente di progetti (p. 4 per ogni attività)
Esperienza in attività di facilitatore o valutatore di piani PON-FESR (p. 3 per ogni anno) Max p. 9
Esperienza di docenza o tutoraggio in corsi PON (p. 2 per ogni corso)
Max p. 10
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti il settore di pertinenza
Max p. 10
della durata di almeno 25 ore (p. 2 per ogni titolo)
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (p. 1 per ogni pubblicazione)

Max p. 3

3° Macrocriterio: competenze informatiche
Conseguimento ECDL o superiore
Partecipazione documentata a corso di informatica della durata di almeno 50 ore

p. 8
p. 2

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.
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Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze
progettuali.
Art.7 : Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di
merito di cui all’art. 6.
Art. 8: Incarichi e compensi
L’impegno orario è specificato nelle singole azioni.
Il compenso orario è di euro 30,00/h onnicomprensivo.
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte,
stante la presenza dei genitori necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (minimo
20 partecipanti).
Art. 8: Pubblicizzazione
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione:


All’albo dell’Istituto.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale
dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.

La Dirigente Scolastica reg.
Prof. Teresa Citro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs. 39/93
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