Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-286

ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEIVE
via Cesare Pavese, 5 – 12050 Neive (CN) – tel. 0173 67207
e-mail - cnic83700d@istruzione.it - CNIC83700d@pec.istruzione.it

sito web: istitutocomprensivofenoglio.gov.it

AVVISO DI SELEZIONE TUTOR INTERNI
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI ALL’AVVISO PUBBLICO
PONFSE prot. n. 1953 del 21/02/2017 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.
CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-79
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-171
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, “Regolamento concernente le Istruzioni Generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la nota MIUR n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene
evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto
formativo, personale interno o esterno;
VISTO che nessun incarico può essere conferito direttamente a personale esterno o
interno, ma deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione;
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento;
VISTA la nota MIUR n. 34815 del 2.08.2017;
VISTO l’Avviso Pubblico PONFSE prot. n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 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.);
VISTO il Piano n. 38396 di Candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico MIUR prot. n.
1953 del 21/02/2017 – Competenze di base in chiave innovativa:

Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Linguaggi

Let's speak english - approccio alla lingua
inglese preferibilmente con esperta
madrelingua

€ 5.082,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Movimento che passione! 1

€ 5.082,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Movimento che passione! 2

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 15.246,00

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Lingua madre

SCUOLA TEATRO 1

€ 5.082,00

Lingua madre

SCUOLATEATRO 2

€ 5.082,00

Lingua madre

SCUOLATEATRO 3

€ 5.082,00

Lingua straniera

ON THE ROAD - lab. lingua inglese

€ 5.082,00

Lingua straniera

THIS LITTLE WORLD - laboratorio in lingua
inglese

€ 5.082,00

Lingua straniera

LET'S APP! laboratorio in lingua inglese

€ 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

ALL TOGETHER , WE LEARN ENGLISH 1

€ 5.082,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

ALL TOGETHER , WE LEARN ENGLISH 2

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 40.656,00

VISTO che il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018, ha autorizzato l’Istituto
a svolgere il Progetto 10.2.2A FSEPON-PI-2017-286 per € 55.902,00;
VISTO il proprio decreto prot. n. 2139 del 29/03/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018
del finanziamento suddetto ai fini della realizzazione dei Progetti
La forza dell’insieme
In-nova-mente
ATTESA la necessità di avvalersi di figure di alto profilo professionale aventi competenze
specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, che dovranno essere selezionati prima
internamente e, eventualmente, poi esternamente all’Amministrazione

INDICE
La procedura di selezione per l’acquisizione delle disponibilità di figure idonee a svolgere incarichi
di prestazione d’opera come TUTOR nell’ambito dei seguenti moduli formativi con il presente
avviso di selezione interna:
MODULO

TITOLO MODULO

PLESSO

N.RO ORE

Linguaggi

scuola infanzia
Let’s speak english

Neive

30

Espressione corporea
(attività ludiche e
psicomotorie)
Espressione corporea
(attività ludiche e
psicomotorie)

Movimento che passione! 1

Neive

30

Movimento che passione! 2

Treiso

30

lingua madre

scuola primo ciclo
scuola teatro 1

Neive primaria

30

lingua madre

scuola teatro 2

Neive sec. I°

30

lingua madre

scuola teatro 3

Mango sec. I°

30

lingua straniera

on the road

Neive sec. I°

30

lingua straniera

this little world

Neive sec. I°

30

lingua straniera

let’s app!

Mango sec I°

30

lingua inglese per alunni di
sc. primaria
lingua inglese per alunni di
sc. primaria

all together, we learn english 1

Neive primaria

30

all together, we learn english 2

Treiso primaria

30

Art.1 COMPITI DEL TUTOR









collabora strettamente con l’esperto nell’attuazione e monitoraggio del modulo
cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU
accerta l’avvenuta compilazione dell’anagrafica dei corsisti e degli strumenti di
monitoraggio di avvio modulo, unitamente alla liberatoria per il trattamento dati
cura in tempo reale il registro delle presenza in GPU e informa tempestivamente il D.S.
del progressivo decremento delle presenze affinché siano adottati i necessari
provvedimenti;
contatta gli iscritti in caso di assenza giustificata
tiene i contatti con i docenti curricolari dei corsisti per monitorare le ricadute del
percorso
partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.
La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante
dell’incarico.

Art. 2 CANDIDATURA
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Avviso.
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 10:00 del giorno 18
luglio 2018.
Art. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Invio per
-Posta Elettronica Certificata all’ indirizzo cnic83700d@pec.istruzione.it con oggetto:
“Invio candidatura PONFSE Competenze di base in chiave innovativa”;

-Posta raccomandata con ricevuta A/R sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Invio candidatura PONFSE Competenze di base in chiave innovativa”
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato T1 di questo Avviso e con
firma autografa (pena esclusione) corredata da:
Curriculum vitae su modello europeo;
Fotocopia di un documento di riconoscimento
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale
di partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non
verranno prese in considerazione.
Art. 4 PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della
Commissione di Valutazione, in base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei
criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
TITOLI

PUNTI (max 100 punti)

TITOLO DI STUDIO (max 15 punti)
Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Diploma o Laurea)
Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto (altra laurea)
TITOLO DI SERVIZIO (max 35 punti)
Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati
Docenza nelle discipline attinenti il modulo (max 6)

15 punti
10 punti
0,50 per ogni anno
3 punti per ogni anno

FORMAZIONE (max 35 punti)
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di modulo
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti le competenze di base
Formazione avanzata nell’ambito delle competenze di base (certificata o
documentata)
ESPERIENZA (max 15 punti)
Attività professionali coerenti con l’area progettuale (es.
conduzione di laboratori)
attività di coordinamento organizzativo didattico
metodologico

5 punti per corso
5 punti per corso
10 punti

3 punti per attività
3 punti per attività

La Commissione, provvederà all’apertura delle buste il 23 luglio 2018 alle ore 10.00 e attribuirà
un punteggio globale secondo i criteri sopra specificati. La Commissione valuterà i titoli pertinenti
al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal
candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo e nel modello di candidatura di cui al
presente avviso;
-Ciascun candidato potrà avanzare la propria candidatura per più moduli formativi;
-La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e
dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della
presentazione delle domande di cui al presente Avviso;
-Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per
tutte le attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione per personale
esterno;
-Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascun modulo,
se pienamente rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. In tale caso si procederà
direttamente al conferimento dell’incarico senza pubblicazione di alcuna graduatoria;

-Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione
dell’avviso bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso;
-L’Amministrazione scolastica potrà comunicare a tutti i concorrenti di annullare, revocare,
sospendere l’avviso sino all’aggiudicazione dello stesso senza che i concorrenti medesimi
possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
-In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura
dell’avviso;
-L’eventuale graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web
dell’istituto presumibilmente il giorno 24 luglio 2018. Avverso la graduatoria provvisoria è
ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni sarà
pubblicata la graduatoria definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR
entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non
intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente
ai professionisti prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a presentare tempestivamente
il piano di lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal D.S.;
-In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non
procedere agli affidamenti degli incarichi;
-I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando
saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque,
nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni
possono essere richieste presso la segreteria della scuola.
Art. 5 COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO
Il compenso orario è stabilito in € 30,00 onnicomprensivi lordo amministrazione, per 30 ore in
presenza corso, pari ad un compenso lordo di € 900,00 comprensivo anche delle attività di
documentazione e di puntuale inserimento dei dati. Non sono previsti altri compensi, anche di
spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione
conclusa e, previo accreditamento dei fondi comunitari, a seguito di presentazione di apposita
documentazione comprovante l’avvenuta attività. Sul compenso spettante saranno applicati i
contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge. Le attività termineranno entro il 31-08-2019; l'incarico avrà durata sino agli adempimenti
finali richiesti.
Art. 6 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA
Come previsto dall’Avviso protocollo 1953-17 si precisa che, qualora il numero dei partecipanti
ai corsi scenda al di sotto del minimo (n. 9) per due incontri consecutivi, il corso deve essere
immediatamente sospeso dopo il secondo incontro consecutivo con meno di 9 partecipanti. Sono
ammesse alla spesa tutte le ore effettuate fino a quel momento, comprese quelle relative ai due
giorni consecutivi con numero di allievi inferiori al minimo previsto, e saranno liquidate le ore di
docenza e tutoraggio.
Art. 7 PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul sito della scuola
www.istitutocomprensivofenoglio.gov.it ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno
trattati nel rispetto del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. I
candidati dovranno esprimere il consenso del trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
Art. 8 RERSPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato
Responsabile del Procedimento Pierluigi Rocca, Dirigente Scolastico.
In allegato:
ALLEGATO T1 – Domanda di partecipazione
ALLEGATO T2 – tabella di valutazione dei titoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dottor Pierluigi ROCCA
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

