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AVVISO INTERNO DI SELEZIONE
PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI TUTOR DEI MODULI

CUP:B45B17000420007

Sottoazione

Codice

Titolo Modulo

Tipologia alunni

o progetto
10.2.2A-FSEPON-UM2017-60

Junior School
Campomaggiore

Scuola Primaria

10.2.2A-FSEPON-UM2017-60

High School
Campomaggiore

Scuola Secondaria

identificativ
10.2.2A

10.2.2A

I Grado

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Progetto PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii.
VISTO l’Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – 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
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
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Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – 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
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-60
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VISTE le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21
settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.”
VISTA la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “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”
VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. E in particolare l’art. 7, co. 6, lett. b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno”;
VISTO il D. I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa” che possono assumere:
•
la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori
d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. codice civile;
•
la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità
giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e D.lgs. n.
56/2017;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
Nuovo Codice degli Appalti;
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Decreto correttivo al Nuovo Codice dei Contratti”;
VISTE le Linee Guida dell’ANAC;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 “Attività di formazione-Iter di
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale,
assistenziale. Chiarimenti”, nonché la successiva nota di chiarimento 35926 del 21 settembre
2017;
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VISTO il Decreto ADG0000366 del 21-08-2017 che ha demandato la valutazione delle proposte
presentate dalle istituzioni scolastiche all’INDIRE, Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa.
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017
VISTA l’autorizzazione della proposta formativa comunicata all’USR di competenza con nota prot.
AOODGEFID/38459 del 29/12/2017.
VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 della proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
VISTA la nota prot. ADGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
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VISTO il Progetto PON “Espressione e creatività- College Fatati”
VISTA la deliberazione N. 30 del Collegio docenti verbale del 02/03/2017, con la quale è stato
approvato l’espletamento del PON in oggetto per le Annualità 2017/2018 e 2018/19;
VISTA la deliberazione N. 119 del Consiglio d’Istituto verbale del 06/03/2017, con la quale è stato
approvato l’espletamento del PON in oggetto per le Annualità 2017/2018 e 2018/19;
VISTA l’assunzione in bilancio delle somme assegnate REGISTRO PROTOCOLLO - 0001658 27/02/2018 - C24c - Progetti europei

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire
figure professionali specifiche
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO

finalizzato alla selezione, per titoli comparativi, di Tutor da impegnare nella realizzazione di n.
2 moduli formativi riservati rispettivamente agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di I Grado, così come specificato nella tabella di seguito riportata e che dovrà essere
effettuato entro la fine del corrente anno scolastico.

OBIETTIVIGENERALI
Progetto: College Fatati
Un Corso di Inglese in un College? E' un sogno per molti nostri alunni, ma si può realizzare nel nostro
Istituto senza muoversi da Terni! Un corso all'insegna dell'apprendimento della lingua inglese e del
divertimento, con attività ludiche e culturali insieme agli esperti madre-lingua.
Il progetto favorisce l’integrazione culturale attraverso una metodologia coinvolgente e motivante ed una
rivisitazione degli spazi e dei tempi di apprendimento, proiettando i ragazzi coinvolti al di là dei loro confini
sociali e geografici, lasciando immaginare un mondo “altro”.
Viene così sottolineata l’importanza della lingua inglese, rendendo i ragazzi maggiormente consapevoli
delle possibilità che lo studio di tale disciplina apre.
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VISTO il Regolamento per la selezione di professionalità interne/esterne (Tutor/Esperti)
approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 15 del 31 ottobre 2017 e dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 152 del 7 novembre 2017;
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COMPITI DEI TUTOR

I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti:
1. predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei
contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti
a segmenti disciplinari di competenze da acquisire;
2. curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le
firme dei partecipanti, dell’ esperto e la propria, l’orario d’inizio e fine della
lezione;

4. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza
ingiustificata;
5. interfacciarsi con l’ esperto che svolge azione di monitoraggio o di bilancio di
competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;
6. inserire tutti i dati nella piattaforma.

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.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-60
CUP:B45B17000420007
TUTOR
N. 1 – Importo
Orario €. 30,00
N. 1 – Importo
Orario €. 30,00

Modulo
1
Junior

2

Titol
o School

Durata

ALUNNI

Campomaggiore

60 ore

Scuola Primaria

High
School
Campomaggiore

60 ore

Scuola Secondaria di I° Grado
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3. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo
del minimo o dello standard previsto;
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TITOLO DI ACCESSO E CRITERI DI VALUTAZIONE

REQUISITO DI ACCESSO: Docente interno dell’Istituto con sufficiente conoscenza
della Lingua inglese.
Elenco dei titoli valutabili
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico

Esperienza di progettazione europea
Diploma con abilitazione all’insegnamento
Certificazione Competenze linguistiche
Certificazione Competenza informatiche
Comprovate competenze informatiche
Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del modulo
Abilitazione diversa da quella richiesta nel modulo

Fino a 100/110Punti 6 Da
101 a 105/110 Punti 12
Da 106 a 110/100 Punti
18
Lode
Punti 2
Punti 5 per anno
Max 10 Pt.
Punti 2 per esperienza
Max 10 Pt.
Punti 4
Punti 3
Punti 3 (Max 6 Pt.)
Punti 2
Punti 2
Punti 1

Esperienza di docenza in scuole statali

Punti 3 per ogni anno

Esperienza di esperto e/o tutor in progetti PON-POR-Corsi vari

(Max 5 anni)
1 per ogni esperienza
(Max 5 Pt.)

N.B.: A parità di punteggio prevale la minore età.
Gli aspiranti debbono, ovviamente, essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura, di
competenze in informatica e di un'adeguata conoscenza dell’uso del computer per la gestione
online della propria attività (in particolare la piattaforma INDIRE GPU). L’accertamento della
mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di
selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza dall’elenco degli
idonei.
PROCEDURA DI SELEZIONE
Gli interessati dovranno compilare la domanda (allegato A) e allegare alla stessa, pena l’esclusione
dalla procedura selettiva, la seguente documentazione:
1.
Scheda sintetica di autovalutazione dei titoli e delle esperienze professionali (allegato
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Esperienza gruppo interno di lavoro (PTOF – RAV – PDM)

Punti
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B), relativa la modulo per il quale si concorre, accuratamente compilata.
2.
Curriculum vitae, in formato europeo, firmato in ogni pagina; nella redazione del
curriculum, i richiedenti sono invitati a trascrivere soltanto titoli ed esperienze valutabili e coerenti
con il modulo formativo per il quale si concorre.
Il Tutor che volesse candidarsi per più moduli formativi dovrà compilare altrettanti moduli (all. A e
all. B), ciascuno con copia del curriculum sottoscritta dal dichiarante, pena l’esclusione della
domanda incompleta.
La domanda debitamente compilata e firmata, dovrà pervenire, brevi manu, entro e non oltre le
ore 12,00 del 26/10/2018, presso l’ufficio protocollo della scuola.

•
•

L’Istituzione declina ogni responsabilità, per le istanze pervenute oltre il termine indicato
dal bando.
Non farà fede la data del timbro postale.

Il Dirigente Scolastico, con apposita commissione, provvederà alla valutazione comparativa delle
domande presentate sulla base dei titoli culturali e professionali prodotti, e secondo i criteri
deliberati dal Consiglio d’Istituto.
I Tutor selezionati stipuleranno un contratto di prestazione d’opera occasionale con la scuola. In
presenza di una sola richiesta sarà possibile affidare l’incarico ad un’unica persona per entrambi i
moduli, che, in questo caso, non potranno svolgersi in contemporanea.

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano ed extrascolastico per i due ordini di scuola, nel
Plesso di Campomaggiore, secondo una calendarizzazione che sarà stabilita in seguito e tenendo
conto delle esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica. Sono previste uscite sul territorio. I
corsi inizieranno a Novembre 2018 e termineranno entro il mese di Maggio/Giugno 2019.
Il compenso orario è stabilito in € 30,00 lordo Stato, per 60 ore. La liquidazione del compenso
avverrà dopo la presentazione di tutti i documenti previsti e la verifica del registro firma, nonché
dopo l’erogazione dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione.
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Ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 68 del 11/02/2005 e dalla C.M. n. 12 del 03/09/2010
emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, la domanda potrà essere prodotta
anche
tramite
Posta
Elettronica
Certificata,
in
formato
pdf,
all’indirizzo:
tric81800q@pec.istruzione.it. In questo caso l’Ufficio Protocollo provvederà all’acquisizione,
predisposizione del plico, con i dovuti riferimenti del mittente, ed apposizione del protocollo
d’arrivo.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Dirigente Scolastico
Paola Cannavale
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy e degli Artt. da 13 a 15 del
Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), le modalità di trattamento dei dati personali forniti dagli
aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “Felice Fatati” di Terni per le finalità di
gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o
a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al
citato D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto
Comprensivo “Felice Fatati” di Terni al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento è
l’Istituto Comprensivo “Felice Fatati” di Terni.

