Atti/Albo
Fascicolo 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-200 Avviso 4427
sito web: www.comprensivosanteliacommenda.edu.it
Amministrazione trasparente
OGGETTO: BANDO INTERNO TUTOR-RIAPERTURA TERMINI-MODULO CONOSCIAMO
CIO CHE CI APPARTIENEFondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d'impresa.-Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-200TITOLO PROGETTO
“NORDSUD-OVEST-EST: ESPLORIAMO L'AMBIENTE INTORNO A NOI“
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso del MIUR prot. AOODGEFID n.4427 del 02/05/2017 emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a
titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da parte della Commissione
Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii;
VISTO l’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa ;
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica di cui alla candidatura n. 1005250;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 8510 del 3/3/2018 con cui è stato comunicato all'USR di competenza
l'impegno finanziario derivante dall'autorizzazione della proposta formativa per l'importo complessivo di
euro 20.328,00, come da tabella sottostante:
L'attività del presente documento rientra nel Piano dei Fondi Strutturali autorizzati all'Istituto ed è cofinanziata dal Fondo Sociale
Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014- 2020 a
titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 7665 del 22 marzo 2018 trasmessa agli UUSSRR di competenza con
indicazione della valutazione delle proposte progettuali;
VISTE le graduatorie definitive pubblicate sul sito dei Fondi strutturali ocn nota prot. AOODGEFID\n. 8202
del 29/3/2018;
VISTA la nota AOODGEFID/9297 del 10/4/2018 di autorizzazione, che riporta il codice identificativo del
progetto autorizzato “NORDSUD-OVEST-EST: ESPLORIAMO L'AMBIENTE INTORNO A NOI
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-200
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 65 – verbale n. 7 del 13/3/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 8/3/2017 (in fase di candidatura);
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 64 del 26/04/2018 di assunzione del progetto nel programma
annuale e.f. 2018;
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 8/11/2018
con prot. 7860/P, - modifica n. 22 al Programma Annuale e.f. 2018;
L'attività del presente documento rientra nel Piano dei Fondi Strutturali autorizzati all'Istituto ed è cofinanziata dal Fondo Sociale
Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014- 2020 a
titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in Economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai
sensi dell'art. 36, co. 2, del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 del Codice dei Contratti Pubblici, deliberato con il
n. 46 del 7/7/2016;
VISTO il verbale n. 2 del tavolo negoziale del 31/07/2018;
VISTA la delibera n° 7 con cui Collegio dei docenti dell’1 settembre 2018 ha approvato le modalità di
reclutamento degli esperti;
VISTA la delibera N° 3 del Consiglio di Istituto dell’8 settembre 2018 in cui si specifica che “….In
particolare, gli esperti, interni o esterni, il referente per la valutazione, i tutor dovranno dimostrare il possesso
dei seguenti requisiti:
-competenze professionali coerenti con la tipologia di modulo per il quale si candidano;
-competenze didattiche ed organizzative volte a pianificare un piano di interventi calibrato sulle esigenze
degli alunni destinatari del modulo;
-capacità di lavorare in gruppo;
-competenze informatiche.
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento della funzione di
TUTOR dei moduli previsti nel Piano Integrato, con esperienza nella gestione di gruppi di alunni della
Scuola Secondaria di primo grado e nell’adozione di metodologie didattiche innovative
VISTO il bando interno Prot. N° 1992/P del 9/03/2019
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 10/04/2019 con prot. N° 3099/P dalla quale risulta che la
prof.ssa Dellabate Floriana è collocata utilmente per la funzione di tutor del modulo “Conosciamo ciò che ci
appartiene”
CONSIDERATO che la prof.ssa Dellabate Floriana risulta trasferita in altra sede a partire dall’anno
scolastico 2019-2020 (decreto del Dirigente dell’Ufficio IV dell’USR Puglia, Ambito territoriale di Brindisi
–Prot. N° 5364 del 24/06/2019)
CONSIDERATA l’assenza di altri candidati tutor nella medesima graduatoria

DISPONE
LA RIAPERTURA DEL BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI
per reclutare il seguente tutor:
L'attività del presente documento rientra nel Piano dei Fondi Strutturali autorizzati all'Istituto ed è cofinanziata dal Fondo Sociale
Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014- 2020 a
titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV

TITOLO MODULO

CONOSCIAMO CIO'
CHE CI
APPARTIENE

N° ORE

N°
ESPERTI

30

01

CARATTERISTICHE TUTOR
Docente con competenze informatiche, con comprovate
abilità nella conduzione di gruppi di lavoro e con spiccate
attitudini relazionali e organizzative.

ART. 1 FUNZIONI DEL TUTOR
Il docente tutor avrà la funzione di supportare l’esperto nelle attività riguardanti il Progetto – Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa.-Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-200-TITOLO PROGETTO“NORDSUD-OVEST-EST: ESPLORIAMO L'AMBIENTE INTORNO A NOI“
In particolare, il docente tutor:
-Predispone spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto.
-Provvede allo spostamento, se necessario, degli alunni.
-Si accerta alla fine del corso che gli alunni vengano prelevati dai rispettivi genitori.
-Acquisisce agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla lezione.
-Sulla piattaforma:
-Completa la propria anagrafica
-Profila i corsisti
-Accerta l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo

-Provvede alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione
-Registra le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione
-Cura, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti
alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei
corsi.
-Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto.
-Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata.
L'attività del presente documento rientra nel Piano dei Fondi Strutturali autorizzati all'Istituto ed è cofinanziata dal Fondo Sociale
Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014- 2020 a
titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV

-Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando
che l’intervento venga effettuato.
-Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi.
-Tiene conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni.
-Predispone, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti
dell’intervento.
-Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento.
Si richiedono, pertanto, all'aspirante tutor una comprovata esperienza nelle istituzioni scolastiche o nel
sociale ed un'analoga capacità di gestione della piattaforma ministeriale.
ART.2-CANDIDATURALe istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato (ALLEGATO A), devono essere
corredate di curriculum vitae (modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.C. Sant’EliaCommenda, e inviate con posta elettronica all’indirizzo bric811008@istruzione.it entro e non oltre le ore
12.00 del 07/09/2019, con la dicitura TUTOR.
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, nonché quelle prive della
documentazione.
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a
valutazione; non saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall'Istituto
precedentemente alla data del presente bando.
Il curriculum vitae, redatto sul modello europeo, dovrà essere corredato, a pena esclusione della domanda, da
una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esso contenute (ai sensi del
D.P.R. 445/2000) e dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 196 del
30/6/2003. Tutte le istanze, pena l'esclusione, dovranno essere firmate dall'aspirante.
ART.3-SELEZIONE DEGLI ASPIRANTILa selezione degli aspiranti sarà effettuata mediante procedura comparativa dei curricula secondo i criteri di
valutazione riportati nella tabella di valutazione dei titoli sotto riportata.
Prerequisito di accesso è il contratto a Tempo Indeterminato.
L'attività del presente documento rientra nel Piano dei Fondi Strutturali autorizzati all'Istituto ed è cofinanziata dal Fondo Sociale
Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014- 2020 a
titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV

TITOLI

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO

TITOLI
CULTURALI
(max 20 pp.)

Laurea magistrale/specialistica o
vecchio ordinamento inerente
all’Area Tematica

Punti 6 per voto
fino a 90 + punti 0,1 per ogni voto superiore a 90 +
punti 2 per la lode
(max punti 10)

Altri Titoli di Studio e/o Formazione
attinenti all’Area Tematica o di
natura trasversale

Perfezionamento universitario.
2 pp / titolo (altra laurea, dottorato di ricerca, master
universitario, specializzazione, )
1 p/ titolo (corso di perfezionamento universitario)
(tot. max 10 punti)
Punti 5 per ogni incarico di durata pari o superiore a
8 ore
(max punti 10)

TITOLI
PROFESSIONALI
(max 30 pp.)saranno
considerati solo gli
incarichi coerenti con
la tipologia di modulo
per il quale si
candidano
Saranno
valutate
massimo 4 esperienze.

Incarichi di esperto/tutor in progetti
nazionali e/o regionali e provinciali
inerenti al contrasto della
dispersione scolastica (PONINDIRE-INVALSI-SPORT DI
CLASSE-CAMPIONATI…….)
Incarichi di tutor-responsabile di
progetto in attività formative
inerenti al contrasto della dispersione
scolastica e rivolte agli alunni del
primo ciclo di istruzione

TITOLI

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO

COMPETENZE
INFORMATICHE
(max 10 pp.)

CERTIFICATE (con massimo due
certificazioni)
ATTESTATE (con massimo 4
esperienze)

Punti 3 per ogni certificazione

Punti 5 per incarico di durata pari o superiore a 8
ore
(max punti 20)

Corsi di formazione di minimo 20 ore
Un punto per ogni esperienza

L'attività del presente documento rientra nel Piano dei Fondi Strutturali autorizzati all'Istituto ed è cofinanziata dal Fondo Sociale
Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014- 2020 a
titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
ATTESTANTI LE
COMPETENZE DI
ESPERTO NELLE
TEMATICHE DEI
MODULI

Esperienze di esperto/tutor nelle
tematiche del modulo

Punti 4 per esperienza

Riportare massimo 5 ESPERIENZE

Esperienza pregressa di esperto/tutor
in progetti PON

Punti 4 per esperienza

(MAX 40 PUNTI)
Riportare massimo 5 ESPERIENZE

Totale

100

ART. 4 PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
I
risultati
della
selezione
saranno
pubblicati
sul
sito
web
dell'Istituto
www.comprensivosanteliacommenda.edu.it .
La graduatoria affissa all'Albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo
entro 7 giorni dalla data della pubblicazione.
ART. 5 COMPENSI
Il compenso è di € 30 onnicomprensive per un massimo di 30 ore, effettivamente svolte, per
ciascun modulo, per un importo complessivo di euro 900. I compensi saranno corrisposti a
prestazione ultimata, dopo l'espletamento delle necessarie verifiche dei risultati ed a seguito
dell'effettiva erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari.
ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI
In applicazione del D. L.vo 196/2003, i dati personali 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.
L'attività del presente documento rientra nel Piano dei Fondi Strutturali autorizzati all'Istituto ed è cofinanziata dal Fondo Sociale
Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014- 2020 a
titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV

ART. 7 DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene pubblicato
www.comprensivosanteliacommenda.edu.it.

sul

sito

web

dell’I.C.

Sant’Elia-Commenda

Il Dirigente Scolastico - Responsabile Unico del Procedimento
Prof.ssa Lucia PORTOLANO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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