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FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017
Programmazione 2014-2020
Piano Integrato Anno Scolastico 2018 – 2019

Sotto-azione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato

10.2.6A

10.2.6A-FSEPON-CL2018-95

FORMAZIONE E PROFESSIONALITA’
PER UN ORIENTAMENTO
QUALITATIVO

€ 17.046,00

CUP: F77I18000290006

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALEINTERNO
PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI “10.2.6A-FSEPON-CL-2018-95”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso del MIUR Prot. 3500 del 22/03/2018 “Fondi Strutturali Europei –

Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 “Orientamento formativi e ri-orientamento “FSE_Azione 10.2.6
Azione 10.2.6 – Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegnoalle scelte dei percorsi
formativi, universitari e lavorativi.

VISTEle delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 8 del 25/09/2018e Consiglio

di Istituto – delibera N°4 del 25 settembre 2018);
la candidatura Prot. n° 40194 presentata il 13 Marzo 2017;
l’autorizzazione del MIUR prot. N. AOODGEFID/19600 del 14/06/2018 concernente il
Programma Operativo Nazionale”per la scuola competenze e ambiente per
l’apprendimento” 2014/2020 “Orientamento formativi e ri-orientamento
VISTA
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13
gennaio 2016, n. 1588;
VISTA
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto del 25 settembre 2018, relativa all’assunzione
nel programma annuale 2018del finanziamento del PON FSE di cui al presente
avviso, che ne autorizza le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per
l’importo di Euro€ 17.046,00
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO
Il D. Lgs n.297/1994, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione per le
scuole di ogni ordine e grado”;
VISTO
il DPR n. 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.59/1997”;
VISTO
l’art. 31 del Dl n.44/2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA
la l.n.53/2003, “ Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
VISTO
il D. Lgs n.50/2016, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”ss.mm.ii.;
VISTO
il PTOF 2016/2019;
VISTA
la L.n. 107/2015, commi dal 33 al 43 dell’art.1, “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del29 gennaio 2018, con la quale sono stati
approvati i criteri di valutazione per la selezione del Personale Interno PON
FSE”Potenziamento delle competenze trasversali”;
VISTAla nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e
Relativi aspetti di natura fiscale, previdenziali e assistenziale
VISTAla nota MIUR del 21.11.2017“Il Manuale per la documentazione delle selezioni del
personale per la formazione”
VISTA
VISTA

CONSIDERATA LA NECESSITA’ di selezionare personale interno per la realizzazione dei progetti PON in
oggetto
EMANA

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di:
Tutor interni all’I.I.S. “E. SICILIANO” per ciascuno dei seguenti progetti.

ART.1
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:

Modulo

Titolo modulo

Durata in ore

Figure
professionali

Destinatari

Da incaricare

N° 20 Alunni
1. Orientamento
per il secondo
ciclo

Orientamento formativo
per la costruzione della
propria identità

30
Tutor interni
N° 1

ITI/LICEO
SCIENTIFICO

N° 20 Alunni
2. Orientamento
per il secondo
ciclo

Un scelta ponderata per
un futuro lavorativo

30
Tutor interni
N° 1

ITI/LICEO
SCIENTIFICO

N° 20 Alunni
3. Orientamento
per il secondo
ciclo

Sapersi orientare in
Università

30
Tutor interni
N° 1

ITI/LICEO
SCIENTIFICO

ART.2
Figure professionali richieste. Dettaglio compiti.
REQUISITI VALUTABILI PER LA SELEZIONE
(Indicatori deliberati dal Consiglio di Istituto del 06/09/2017 in ottemperanza all’art.33, comma 2, lett. G,
del D.I. n.44/2001.)
-

Istruzione
Formazione
Esperienza lavorativa;
Capacità e competenze personali

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi specificati nell’allegato A
A parità di punteggio si darà la priorità al candidato più giovane di età.

ll tutor interno dovrà:
1) predisporre, in collaborazione con il tutor l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento;
2) facilitare il rapporto tra docenti e allievi;
3) curare il registro di presenza, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la
firma del patto formativo;
4) segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti dovesse risultare inferiore a quello previsto in
progetto;
5) effettuare il monitoraggio deifrequentanti il corso;
6) mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per verificare la
ricadutadell’intervento sul curricolare;
7) Rimodulare il piano delle attività didattiche in relazione ai bisogni degli allievi.
8) partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi;
9) Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU.
10) Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e
l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà
essererevocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno
potrà essere ammesso alla frequenza.

Il tutor si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati
sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.
Art. 3
Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal 20/11/2018, e dovranno essere completati
inderogabilmente entro il 31 agosto 2019. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da
parte del candidato, ad assicurare la propria piena disponibilità per l’intero periodo.

PRESENTAZIONE DOMANDE
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre presso l’Ufficio di segreteria la
relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro le ore 12.00 del 05/11/2018
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di
consegna.
In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail
csis01600x@pec.istruzione.it

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi
in ogni parte:
a. Domanda di ammissione
b. Scheda autodichiarazione titoli e punteggi (Allegato A)
c. Curriculum vitae in formato europeo
d. Copia documento di identità in corso di validità

PROCEDURA DI SELEZIONE
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi specificati nell’allegato A
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
La graduatoria di merito con relativo punteggio verrà pubblicata all’albo dell’istituto ed avrà
valore di notifica agli interessati.
Avverso la graduatoria provvisoria potrà essere presentato ricorso entro il settimo giorno dalla sua
pubblicazione.
La graduatoria definitiva sarà affissa all’albo dell’Istituto e pubblicata sul sito dell’istituto ed
avrà valore di notifica agli interessati.
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata e
rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione.
NB.I’ interessato a più moduli dovrà presentare una domanda ed un curriculum ,separati, per
ciascun modulo richiesto.

DIFFUSIONE
Tutti i bandi e le informazioni relative al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della
scuola www.iisbisignano.gov.it nell’apposita area “PON 2014-2020” presente in homepage e nelle
sezioni “albo pretorio” e “amministrazione trasparente”.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee;
viene pubblicizzato
-

sul sito : www.iisbisignano.gov.it
mediante Affissione all’Albo dell’IIS “E. Siciliano” di Bisignano
sul sito: www.bisignanoinrete.com del Comune di Bisignano.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Codispoti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993

