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Volta Mantovana, 2 dicembre 2017
CUP: E69G16000440007
BANDO DI SELEZIONE PER TUTOR
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE:
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" (Avviso
pubblico MIUR n. 10862 del 16/09/2016, autorizzato con nota n. 31705 del 24/07/2017)
“Scuola attiva: lo studente per la competenza” 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-67
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”;



Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 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 qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito
direttamente.



Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento.



Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di
ricerca e di sperimentazione.



Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le
attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi
nazionali (P.O.N.);



Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;



Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). -Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità;



Visto il progetto “Scuola attiva: lo strudente per la competenza” candidatura N. 32049 –
inclusione sociale e lotta al disagio



Vista l’autorizzazione del progetto con nota MIUR AOODGEFID/ 31705 del 24/07/2017;
Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo
pari ad € 40.656,00;
Vista la delibera Collegio Docenti del 26/09/2017 che ha stabilito i criteri di comparazione
dei curricula con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del decreto interministeriale n. 44
del 2001
Vista la delibera n. 61 del Consiglio di istituto del 25/10/2017, che ha convalidato la delibera
del Collegio Docenti del 08/09/2017 che ha stabilito i criteri di comparazione dei curricula
con relativo punteggio











Visto la delibera prot. n. 61 del Consiglio di istituto del 25/10/2017 di assunzione in bilancio
del finanziamento del Progetto ““Scuola attiva: lo studente per la competenza” 10.1.1AFSEPON-LO-2017-67”;
Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di docenti
interni come tutor dei moduli;
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;

BANDISCE
L’avviso pubblico, per titolo comparativi, per la selezione per il reclutamento di docenti interni di
questo Istituto per le attività inerenti le seguenti azioni di formazione previste dal progetto PON
FSE “SCUOLA ATTIVA: LO STUDENTE PER LA COMPETENZA”:

PROGETTO “SCUOLA ATTIVA: LO STUDENTE PER LA COMPETENZA”
Azione/sottoazione

Destinatari

Numero di ore
tutor

10.1.1/10.1.1A

Alunni
primaria/secondaria

30

10.1.1/10.1.1A

Alunni
primaria/secondaria

60

10.1.1/10.1.1A

Alunni secondaria

60

Ed. motoria: orienteering

10.1.1/10.1.1A

Alunni secondaria

30

Ed. motoria: tamburello

10.1.1/10.1.1A

Alunni secondaria

30

Ed. alla legalità: partire dalle
regole per la libertà

10.1.1/10.1.1A

Alunni
primaria/secondaria

30

Titolo modulo formativo
Italiano: concentrazione e metodo
di studio
Matematica: laboratorio per
manipolazione e soluzioni di
problemi
Inglese: parlo inglese in un clima
inglese

L’IC dovrà predisporre una graduatoria di TUTOR ai quali affidare i seguenti compiti:
 coadiuvare l’esperto e supportare gli studenti nelle attività didattiche
 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;
 inserire i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma INDIRE predisposta dal
MIUR, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, e dell’altra documentazione
relativa;
 effettuare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza
ingiustificata e segnalando in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto del
minimo previsto (10 alunni);
 interfacciarsi con il referente per la valutazione del progetto per esaminarne lo svolgimento;
 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sull’attività curricolare.
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi alla selezione come tutor gli aspiranti in possesso, alla data di scadenza della
domanda di partecipazione, dei requisiti sotto elencati:
- essere docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato in servizio presso l’IC di
Volta Mantovana
- possedere adeguate competenze informatiche
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione come da
allegato
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza di selezione stessa o la decadenza dalla
graduatoria dalla procedura di affidamento dell’incarico
N. modulo
1
2
3
4
5
6

Tipo modulo
Italiano: concentrazione e metodo di studio
Matematica: laboratorio per manipolazione e
soluzioni di problemi
Inglese: parlo inglese in un clima inglese
Ed. motoria: orienteering
Ed. motoria: tamburello
Ed. alla legalità: partire dalle regole per la
libertà

Titolo di accesso tutor
Docenti in servizio presso l’istituto
Docenti in servizio presso l’istituto
Docenti di lingua straniera
Docenti in servizio presso l’istituto
Docenti in servizio presso l’istituto
Docenti in servizio presso l’istituto

2. CANDIDATURA E VALUTAZIONE
I candidati devono presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 18 dicembre 2017.
Modalità di presentazione dell’istanza:
 consegna manuale presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere
riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e
lotta al disagio”;
 Posta Elettronica al seguente indirizzo: mnic804007@istruzione.it con oggetto "Invio
candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”;




Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente
dicitura: " Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”
La domanda, per ogni modulo a cui si intende candidare, dovrà essere conforme in tutte le
sue parti all’allegato A di questo bando e con firma autografa (pena esclusione) corredata
da:
˗ curriculum vitae su modello europeo;
˗ tabella dei titoli di valutazione
˗ fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

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.
Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita
commissione costituita dal Dirigente Scolastico medesimo, dal DSGA e da due insegnanti a tempo
indeterminato da lui scelti tra quelli non partecipanti alla selezione degli esperti/docenti né dei tutor.
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione, valutando
esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze professionali già effettuate alla data di
scadenza della presentazione delle domande.
In base a quanto dichiarato per titoli culturali, professionali sono attribuiti i seguenti punteggi:
TITOLO DI STUDIO
Laurea vecchio ordinamento, Laurea specialista nuovo Punti 10 per voto 110
ordinamento (max 10) (in alternativa al punteggio di cui al Punti 7 per voto da 109 a 100
punto successivo)
Punti 5 per voto fino a 99
Diploma universitario triennale vecchio ordinamento o Laurea Punti 3
triennale nuovo ordinamento (in alternativa al punteggio di cui
al punto precedente)
Diploma scuola secondaria secondo grado

Punti 3

TITOLI PROFESSIONALI
Incarichi nell’ambito dell’argomento del modulo per cui si Punti 2 per ogni incarico
candida (max. 10)
Certificazioni informatiche (ECDL, ecc….) (max 5)

Punti 1 per ogni esperienza

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le tematiche Punti 1 per ogni esperienza
del modulo per cui si candida (max 5)
Partecipazione ad attività di sperimentazione didattica attinenti Punti 1 per ogni esperienza
al modulo per cui si candida (max 5)
TITOLI DI SERVIZIO
Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale Punti 2 per ogni anno (o frazione
appartenenza
di anno pari a 180 gg.)
Esperienza didattica ad alunni con disabilità

Punti 2 per ogni anno

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.

La
graduatoria
provvisoria
sarà
pubblicata
sul
sito
web
dell’Istituto
(http://www.icvoltamantovana.gov.it)
entro il 28 dicembre 2017. Avverso la graduatoria
provvisoria è ammesso reclamo entro 15 gg. Successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 15
gg. Sarà pubblicata la graduatoria definitiva impugnabile solo nelle forme di legge.
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai candidati prescelti.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una
sola domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione
dello stesso a suo insindacabile giudizio.
3. COMPENSO
Il compenso orario onnicomprensivo è pari a € 30,00 lordo stato, non darà luogo a trattamento
assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a
carico dell'Istituto e del tutor.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente
prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore
effettivamente prestate si desumerà da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, che
il tutor presenterà al termine della propria attività.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.
4. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola
http://www.icvoltamantovana.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 Bando, verranno
trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I
candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Maria Teresa Ruberti, in qualità di
responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei
contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.
In allegato:
Allegato A - Domanda di partecipazione.
Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Teresa Ruberti
(documento firmato digitalmente)
ai sensi del D.Lgs 82/2005)

