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OGGETTO: Fondi strutturali Europei-Programma operativo nazionale ”Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.09.2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”-Asse IIstruzione-Fondo sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1- Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa –Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolarifragilità.
Codice identificativo progetto:10.1.1A- FSEPON-PI-2017-71

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTI
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 SocialeEuropeo;
VISTO
L’Avviso Miur Prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 relativo al PON indicato in
oggetto;
VISTE
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON”Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;
VISTA
la delibera n. 14 del Collegio Docenti del 11.10.2016;
VISTA
la delibera n. 50 del Consiglio d’ Istituto del 11.10.2016;
VISTA
la nota Miur prot. n. 27530 del 12.07.2017 relativa alla Pubblicazione graduatorie
definitive dei Progetti;
VISTA
la nota Miur prot. n. AOODGEFID/28615 del 13.07.2017 relativa alla autorizzazione
del Progetto;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno le seguenti figure:esperto-tutor
d’aula- esperto per lo svolgimento e la realizzazione del progetto;
VISTO

EMANA
il seguente bando di selezione di N. 7 tutor d’aula, N. 7 esperti interni, N. 1 referente per la
valutazione, per il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività di seguito
specificate, per l’anno scolastico 2017/18.
N. 7 TUTOR D’AULA
Fondo sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa –Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità.
Titolo Progetto: SCHOOL MATTERS AROUND THE CLOCK
Codice identificativo progetto:10.1.1A- FSEPON-PI-2017-71
TUTOR

Modulo

Titolo/

Disciplina

Durata

DESTINATARI

N. 1
Importo orario € 30,00

1

NON SOLO CALCIO

30 ore

Scuola Secondaria di 2° Grado

N. 1
Importo orario € 30,00

2

RARI NANTES IN GURGIDE
LUDICO

30 ore

Scuola Secondaria di 2° Grado

N. 1
Importo orario € 30,00

3

COMICS!

60 ore

Scuola Secondaria di 2° Grado

N. 1
Importo orario € 30,00

4

VERSO IL B1
ABBASSANDO IL
FILTROAFFETTIVO

30 ore

Scuola Secondaria di 2° Grado

N. 1
Importo orario € 30,00

5

RESILIENTI INSIEME

30 ore

Scuola Secondaria di 2° Grado

N. 1
Importo orario € 30,00

6

ITALIANO IN RAP

30 ore

Scuola Secondaria di 2° Grado

7

TU CONTI!
LA PALESTRA DELLA
MENTE.

30 ore

Scuola Secondaria di 2° Grado

N. 1
Importo orario € 30,00

I tutor d’aula designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti:
1. predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, suddivisi in moduli corrispondenti ai segmenti disciplinari;
2. curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme
dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
3. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre lo standard
previsto;
4. curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza
ingiustificata;
5. interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di
competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;
6. inserire tutti i dati nella piattaforma predisposta dall’Autorità di Gestione dei
PON

La selezione dei tutor avverrà tenendo conto dei seguenti titoli:
Punti

Elenco dei titoli valutabili

Punti 5 (max 1 titolo)
Punti 4 (max 1 titolo)
Punti 3 (max 1 titolo)
Punti 1 (max 3 titoli)
Punti 1 (max 2 titoli)
Punti 1 (max 2 titoli)

Laurea ordinaria
Laurea triennale
Diploma scuola secondaria di 2° grado
Corso di specializzazione post-laurea
Master
Dottorato di ricerca
Punteggio max 12

Punti 2 per esperienza

Esperienza di progettazione europea

Max 10 Pt.

Certificazione Competenze informatiche

Punti 8 Max 16 Pt
Punti 5 per attestato

Attestato di Formazione in didattica laboratoriale

max 10 Pt

Punti 5

Supporto alla progettazione del modulo autorizzato

Punti 2 per ogni esperienza

Esperienza di esperto e/o tutor in progetti ministeriali

Max 6 Pt

Punti 2 per ogni esperienza

Esperienza in progetti di didattica laboratoriale/innovativa

Max 6 Pt

N.B.: A parità di punteggio prevale la posizione nella graduatoria di Istituto
N. 7 ESPERTI
Fondo sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa –Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità.
Titolo Progetto: SCHOOL MATTERS AROUND THE CLOCK
Codice identificativo progetto:10.1.1A- FSEPON-PI-2017-71
TUTOR

Modulo

Titolo/

Disciplina

Durata

DESTINATARI

N. 1
Importo orario € 70,00

1

NON SOLO CALCIO

30 ore

Scuola Secondaria di 2° Grado

N. 1
Importo orario € 70,00

2

RARI NANTES IN GURGIDE
LUDICO

30 ore

Scuola Secondaria di 2° Grado

N. 1
Importo orario € 70,00

3

COMICS!

60 ore

Scuola Secondaria di 2° Grado

N. 1
Importo orario € 70,00

4

VERSO IL
B1ABBASSANDO IL
FILTROAFFETTIVO

30 ore

Scuola Secondaria di 2° Grado

N. 1
Importo orario € 70,00

5

RESILIENTI INSIEME

30 ore

Scuola Secondaria di 2° Grado

N. 1
Importo orario € 70,00

6

ITALIANO IN RAP

30 ore

Scuola Secondaria di 2° Grado

7

TU CONTI!
LA PALESTRA DELLA
MENTE.

30 ore

Scuola Secondaria di 2° Grado

N. 1
Importo orario € 70,00

Gli esperti cureranno lo svolgimento delle lezioni.
La selezione delle figure di esperti avverrà tenendo conto dei seguenti titoli:
Elenco dei titoli valutabili
Laurea ordinaria
Laurea triennale
Diploma scuola secondaria di 2° grado Corso di
specializzazione post-laurea Master
Dottorato di ricerca

Punti
Punti 5 (max 1 titolo)
Punti 4 (max 1 titolo)
Punti 3 (max 1 titolo)
Punti 1 (max 3 titoli)
Punti 1 (max 2 titoli)
Punti 5 (max 2 titoli)

Punteggio max 16
Esperienza di progettazione europea

Punti 2 per esperienza
Max 10 Pt.

Certificazione Competenze informatiche

Punti 8
Max 16 Pt

Attestato di Formazione in didattica laboratoriale
Supporto alla progettazione del modulo autorizzato
Esperienza di esperto e/o tutor in progetti ministerial e/o attinenti alle
tematiche del PON
Esperienza in progetti di didattica laboratoriale/innovative
nello stesso ambito tematico del Pon

Punti 5 per attestato
max 10 Pt

Punti 5
Punti 2 per ogni esperienza
Min 2 Pt

Punti 2 per ogni esperienza
Min. 2 pt

Pubblicazioni - produzione di materiale multimediale nello stesso
ambito tematico del Pon

Punti 3 (max 6 punti)

Certificazione Competenze attinente allo stesso ambito del modulo

Punti 2 per ogni esperienza
Min 2 Pt

N.B. a parità di punteggio prevale la posizione nella graduatoria di Istituto.
Il costo orario previsto è 70 euro omnicomprensivo di ogni onere fiscale, la durata di ogni modulo è di
30 ore, tranne per il modulo n. 3, la cui durata è di 60 ore.
N.1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
I compiti attribuiti al referente per la valutazione del Progetto sono:
1. garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;
2. coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse
azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze,
la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della
competenza valutativa dei docenti;
3. fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione
e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.
La selezione del referente alla valutazione avverrà tenendo conto dei seguenti titoli:
Elenco dei titoli valutabili

Punti

Laurea ordinaria
Laurea triennale
Diploma scuola secondaria di 2° grado Corso di
specializzazione post-laurea Master
Dottorato di ricerca
Punteggio max 12

Punti 5 (max 1 titolo)
Punti 4 (max 1 titolo)
Punti 3 (max 1 titolo)
Punti 1 (max 3 titoli)
Punti 1 (max 2 titoli)
Punti 1 (max 2 titoli)
Punti 2 per esperienza

Esperienza di progettazione europea

Max 10 Pt.

Certificazione Competenze informatiche

Punti 8 Max 16 Pt
Punti 5 per attestato

Attestato di Formazione in didattica laboratoriale

Max 10 Pt

Punti 2 per ogni esperienza

Esperienza di esperto e/o tutor in progetti ministeriali

Max 6 Pt

Punti 2 per ogni esperienza

Esperienza in progetti di didattica laboratoriale/innovativa

Max 6 Pt

Si precisa che la competenza informatica e la completa autonomia nell’uso della piattaforma ministeriale
Pon 2014/2020 costituisce la conditio sine qua non per accedere alla selezione del referente alla
valutazione.
Il referente può essere nominato anche in qualità di tutor dei moduli di formazione. Non può assumere, invece,
la funzione di esperto.
La percentuale prevista per la remunerazione dell’apporto dato dal referente alla valutazione non prevede un
pagamento di tipo forfettario ma va correlate al monte ore indicato nell’incarico. L’effettuazione di tali ore
deve essere dettagliatamente documentata. La retribuzione oraria lorda è di € 17,40.
La Commissione Giudicatrice (GOP) procederà alla selezione dei docenti tutor d’aula, figure aggiuntive e
referente alla valutazione mediante la comparazione dei curricola previa attribuzione dei punteggi.
Gli Interessati devono presentare regolare domanda utilizzando il modello allegato, corredato di
curriculum vitae in formato europeo. La richiesta potrà essere avanzata per più moduli indicando
l’ordine di preferenza (sarà assegnato un solo incarico). La domanda debitamente compilata e
firmata, dovrà pervenire, brevi manu, entro e non oltre le ore 12,00 del 24/01/2018, presso l’ufficio
protocollo della scuola.
I selezionati stipuleranno un contratto di prestazione d’opera occasionale con la scuola.
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo una calendarizzazione che sarà stabilita in
seguito, secondo le esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica.
Allegato A: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI TUTOR D’AULA
Allegato B: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO
Allegato C: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

Firmato: Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa CASABURO CRISTIANA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c 2 Dlgs 39/93)

Pubblicizzazione
- Affisso all’albo dell’istituto
- Pubblicata sul sito dell’Istituto

