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Al personale docente
Albo pretorio – albo amministrazione
CUP F17I17000140007

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali (TUTOR - ESPERTO)
da impiegare nella realizzazione del Progetto cittadinanza globale
CODICE 10.2.5°-FSEPON-LA-2018-364

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 52, co.1° T.U. pubblico impiego; cfr. art. 2103 C.C relativo alle mansioni del
“prestatore di lavoro” e alla documentazione della professionalità.
VISTO l’art. 40 del D.I 1 febbraio 2001, n. 44 sulle modalità di affidamento di incarichi che
deve essere previamente disciplinato dall’Istituzione Scolastica mediante adozione di un
proprio regolamento che descriva le procedure e i criteri oggettivi e predeterminati di scelta del
contraente, rappresenti le misure volte a prevenire situazioni di incompatibilità o di conflitto di
interessi, e indichi il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e
all'impegno professionale richiesto.

VISTO l’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007 sulla disciplina fiscale e previdenziale
prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano
prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.

VISTA la Nota MIUR, a firma dell’Autorità di gestione prot. N. 34815 del 02.08.2017,
contenente chiarimenti relativi al reclutamento del personale “esperto” e agli aspetti fiscali,
previdenziali e assistenziali.
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-23577 DEL 23/07/2018;
VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale”. 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-364
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 DEL 27/09/2018 variazione al Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018;
VISTA la necessità di individuare TUTOR + ESPERTI inerenti le tematiche oggetto dei corsi
integrati
DETERMINA
ART. 1 Oggetto
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum,
per la selezione della figura professionale : TUTOR + ESPERTO
MODULI DESTINATI AGLI ALUNNI

Sottoazione
10.2.5A

10.2.5A

MODULO N.1

Codice identificativo
progetto
10.2.5A-FSEPON-LA2018-364

Titolo Modulo

10.2.5A-FSEPON-LA2018-364

PASSEGGIANDO PER
L'ANTICO VULCANO

BUONGUSTAI AI
CASTELLI ROMANI

BUONGUSTAI AI CASTELLI ROMANI

Importo Autorizzato
Modulo
€ 12.964,00

€ 12.964,00

20 alunni

N. 1 TUTOR+ ESPERTO da reperire tra il personale interno all’Istituto, in possesso dei requisiti previsti dalla tabella
successivamente indicata per un monte ore 60

MODULO N.2

PASSEGGIANDO PER L'ANTICO
VULCANO

20 alunni

N. 1 TUTOR + 1 ESPERTO INTERNO da reperire tra il personale interno all’Istituto, in possesso dei requisiti previsti
dalla tabella successivamente indicata per un monte ore 60

Art. 2 Importo
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 30 euro/ora
per i tutor e 70 euro/ora per esperto.

Art. 3 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A debitamente firmate in calce,
corredate dall’allegato B ( tabella autovalutazione titoli) e dal curriculum redatto secondo il
modello europeo (anche esse debitamente firmate), devono pervenire, entro le ore 12 del
giorno 10/10/2018 presso la segreteria di questa Istituzione scolastica consegnate al
protocollo OPPURE VIA EMAIL INDIRIZZO rmps320009@istruzione.it

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si
richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere
riportati nella scheda di autovalutazione allegato B.
Art. 4 Cause esclusioni
saranno cause tassative di esclusione:
1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti
2. Curriculum Vitae non in formato europeo
3. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art. 38-46 del DPR
445/00, e l’autorizzazione dei dati personali
4. Scheda valutazione titoli non riportate il rispettivo numero del curriculum secondo art 3.

Art. 5 Partecipazione
Ogni facente istanza può ricorrere per una o più figure professionali presentando una istanza di
partecipazione per ognuna delle figure professionali a cui si richiede di partecipare. Le griglie di
valutazione devono essere compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di
ricorrere. Il Curriculum anche essere unico.
Art. 6 Compiti della figura professionale previste nel progetto:

TUTOR:
 Predispone spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto;
 Provvede allo spostamento, se necessario, degli alunni;
 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 di formazione
Provvede all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista
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;
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 che dovessero essere indette;

Art. 7 Compiti della figura professionale previste nel progetto:
ESPERTO


















Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo
precoce, del disagio e della dispersione scolastica e formativa;
Prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che
devono essere raggiunti;
Prende visione del bando PON 2014/2020 analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che
devono essere raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere utilizzati;
Nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici
bisogni degli alunni;
Nell’ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli interventi
e i contenuti ad essa correlati;
Predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le
competenze finali;
Predispone schede di autovalutazione per gli alunni;
Predispone schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso
Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;
Completa la propria anagrafica sulla piattaforma
Provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, cura la
documentazione;
Segue, in collaborazione con il tutor, 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 di formazione;
A fine corso, collabora col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al
rapporto iscrizioni/presenza e li invia al responsabile del sito web.
Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare
la ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi ;
Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
Consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi
risultati, suddivisi in cartelle tematiche, su supporto informatico.

Art. 7 Selezione
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie
di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.

Art. 8 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del DPR n. 207/10), viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa De Simoni Simonetta.

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simonetta De Simoni
firmato digitalmente
03/10/2018 12:41:49

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE
TUTOR - ESPERTO
Allegato A - Istanza di partecipazione

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
CUP F17I17000140007

LICEO Scientifico Ascanio Landi

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale”. 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-364
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-23577 DEL 23/07/2018

Codice identificativo progetto: CODICE 10.2.5°-FSEPON-LA-2018-364
SCRIVERE IN STAMPATELLO

Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME
CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

/

/

Allegato B - Scheda di autovalutazione
PON-FSE Codice identificativo progetto: CODICE 10.2.5°-FSEPON-LA-2018-364
Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE
TUTOR – ESPERTO cittadinanza globale
Tabella di valutazione

Punteggio a
cura
candidato

Punteggio
Punti 5 per votazione fino a 80
Punti 7 per votazione da 81 a 95

Laurea specialistica

Punti 9 per votazione da 96 a 100

TITOLO ACCESSO

Punti 12 per votazione 101 a 105

1
Punti 16 per votazione da 106 a 110
Punti 20 per votazione uguale a 110 e lode
2

Altra laurea diversa dal titolo di accesso

Punti 6

3

Iscrizione ad Albi Professionali

Punti 4

4

Dottorato di ricerca

Punti 4 a dottorato
fino ad un massimo di 8 punti
Master di I e II livello
5

6

Abilitazione all’insegnamento

8

Pregresse
esperienze
Docenza/Tutoraggio PON

10

fino ad un massimo di 8 punti

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale

Corso di perfezionamento post-laurea
conseguito presso università italiane o
straniere

7

9

Punti 2 per ogni master

Master congruente con la tematica del
modulo formativo, conseguito presso
Università in Italia o all’estero (durata
minima di un anno)

Punti 4 per ogni corso di durata annuale
fino ad un massimo di 8 punti
Punti 4 per ogni titolo fino ad un massimo di
punti 8
in

Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti

Certificazioni informatiche

Punti 2 per ogni certificazione

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT

fino ad un massimo di 6 punti

Conoscenza e uso della piattaforma
GPU dichiarata nel curriculum, in
relazione ad attività documentate di
Tutor/Esperto/Referente
per
la
valutazione in Progetti PON-POR

Punti 2 per ogni attività
fino ad un massimo di 12 punti

Totali

Data ______________

Firma ____________________

Punteggio
a cura
Ufficio

