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Prot. n. 7204/A29b del 22/12/2017
PON-FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862
del 16/09/2016 Programmazione 2014-2020 Anno scolastico 2017-2018 Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPONTO-2017-74 PON 10862FSE - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio (Prot. 10862 del 16/09/2016)
“Altr(e)menti a scuola” CUP: G79G16000620007
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, RIVOLTO A PERSONALE INTERNO, PER IL RUOLO DI TUTOR PER IL
MODULO 1 – “Body percussion”
Il Dirigente scolastico
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. 130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola – competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l'Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di
"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 I -Obiettivo Specifico 10.1
"Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa." Azione 10.1.1
"Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità" e relativi allegati (I-V);
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 06 ottobre 2016 e la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto
del 07/10/2016 di autorizzazione all'adesione al PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" - 2014/2020 Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016;
VISTO il Piano relativo al succitato Avviso, n. 18927, inoltrato da questo Istituto in data 14/11/2016 e
acquisito a protocollo in data 17/11/2016 con n. 13507;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed autorizzazione
all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 con la quale viene formalmente autorizzato
il Progetto di questo Istituto dal titolo “Altr(e)menti a scuola”, cod. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-74, formato
da n. 6 moduli e con la quale si forniscono gli obiettivi e le modalità di gestione del progetto autorizzato;

VISTA, la delibera del Consiglio d’Istituto prot. n.5719 del 27/09/2017 di assunzione del suddetto progetto
nel Programma Annuale E.F. 2017, per un importo totale autorizzato di € 39.927,30;
VISTE le “Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria” pubblicate con Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/1588 del 13- 012015 e relativi aggiornamenti (cfr. Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31732 del 25-07-2017);
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016;
VISTA la Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/34815 del 02-08-2017 avente per oggetto “FSE-PON Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento – Attività di Formazione. Iter di reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale”;
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; VISTO il regolamento di Istituto sui
criteri e le modalità di reclutamento di personale esperto esterno adottato con delibera del C.d.I. n. 7 del
22/09/2017;
VISTO l’art. 67 punto 1 comma b) “Tabelle standard di costi unitari” del Regolamento (UE) N. 1303/2013 e
l’art. 14.1 “Opzioni semplificate in materia di costi” del Regolamento (UE) n. 1304/2013 VISTI gli artt. 1-9
della Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2 dell’11/3/2008, con il relativo allegato e l’art.
46 della legge 6/8/2008, n. 133;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTA la Determina a contrarre per il reclutamento delle risorse umane e professionali necessarie per
l’attuazione del piano;
RILEVATA la necessità di reclutare n. 1 docenti con particolare e comprovata specializzazione, per lo
svolgimento delle attività di Tutor, nell'ambito della realizzazione del modulo °1 “Body percussion”;
INDICE
Una procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze professionali, rivolto al personale interno
in servizio presso l’IC “Virgilio” alla scadenza del presente avviso, per la selezione e il successivo
reclutamento delle seguenti figure professionali: n. 1 docenti tutor per le attività inerenti la formazione
previste dal progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-74 PON 10862FSE - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
per il modulo °1 “Body percussion”;
Art. 1 - Finalità della selezione

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di graduatorie interne per il reclutamento delle suddette
figure professionali per il modulo formativo di Educazione motoria, sport e gioco didattico dal titolo “Body
percussion”, destinato ad allievi di Scuola Primaria per 30 ore
Art. 2 - Profili di competenza richiesti
Tipologia del
modulo

Titolo modulo

Tipologia allievi

B Educazione
motoria, sport,
gioco didattico

Body
Percussion

Allievi primaria

Tutor

Numero di
figure
richieste
1 tutor

Ore

Retribuzione oraria
lorda in Euro

30

30,00 €/ora

Criteri di ammissibilità al bando
Laurea in Scienze della formazione primaria. Partecipazione a progetti scolastici riguardanti
la body percussion e/o la didattica musicale.

Titoli culturali
Punteggio massimo 25

Titoli professionali
Punteggio massimo 75

TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR

Punteggio

Laurea con votazione

Lode punti 20
>=100 punti 16
< 100 punti 12
5 punti
punti 1 per ogni annualità, fino a
un massimo di 10
punti 1 per ogni incarico, fino a
un massimo di 5 punti
20 punti
10 punti

Titolo di specializzazione sostegno
Servizio d'insegnamento nell'istituto
Esperienza docenza corsi PON, POR, MIUR
Incarichi in ambito di gestione scolastica
Esperienza documentata di
partecipazione a progetti di inclusione
Progettazione PON “Inclusione sociale e
lotta al disagio”
Totale massimo

30 punti
100 punti

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto che si concluderà il
22/12/2018.
Art.3 – Attività e compiti
Compiti e funzioni dei Tutor:





Affiancare l’esperto nella gestione del piano di lavoro progettuale presentato;
Partecipare ad eventuali incontri di coordinamento propedeutici alla realizzazione delle attività;
Svolgere l’incarico secondo il calendario previsto;
Documentare, insieme all’esperto individuato, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del
processo attivato e lasciarne traccia nella scuola;








Predisporre, con la collaborazione dell’esperto, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale,
intermedia, finale;
Curare i rapporti con le figure di supporto al progetto, interne ed esterne alla scuola;
Mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare;
Supportare il lavoro dell’esperto nell’atto di produzione della relazione finale. Tale relazione, da
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle
attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza;
Documentare tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti
nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione dei progetti PON, ai fini del monitoraggio
telematico.

Art. 4 - Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione
Il personale interessato dovrà produrre apposita istanza di partecipazione alla procedura comparativa,
utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso (Allegato 1 per Tutor;. La suddetta istanza
dovrà essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione, da:






Curriculum Vitae, datato e firmato, nel quale dovranno essere indicati tutti i titoli di cui si richiede
la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando, opportunamente evidenziati per una
corretta valutazione;
Scheda sintetica di autodichiarazione titoli e punteggi, debitamente compilata e sottoscritta
(Allegato 3);
Proposta di articolazione del percorso formativo sulla base dell'Allegato 4, debitamente datato e
sottoscritto (solo per candidature esperti)
Fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritto

Le istanze complete di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico
dell’Istituto e pervenire all’istituzione scolastica scrivente entro le ore 12.00 del mercoledì 03/01/2018 con
una delle seguenti modalità:




Consegna a mano presso l’ufficio protocollo;
Posta Elettronica certificata al seguente indirizzo: siic82000a@pec.istruzione.it
Posta raccomandata con ricevuta A/R (non fa fede il timbro postale di invio anche se ricadente
nell’arco temporale previsto dall’avviso)

Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate con altri mezzi nonché pervenute oltre il termine
perentorio indicato. Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno
prese in considerazione. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di
rescissione del contratto.
Art. 5 - Requisiti per l’ammissione alla selezione
Prerequisiti inderogabili per l’ammissione alla selezione saranno il possesso di:



competenze disciplinari specifiche afferenti all’ambito di pertinenza del modulo.
competenze informatiche certificate o adeguatamente attestate funzionali alla gestione on-line
della misura assegnata (condizione assolutamente necessaria)





buona conoscenza della piattaforma di gestione e monitoraggio PON 2014-20
possesso dei titoli di accesso previsti all’art. 2 del presente avviso
competenze e/o esperienze professionali maturate nel settore richiesto ed esperienze di
formazione nell’Area della dispersione scolastica e dell’Inclusione.
Art. 6 - Selezione delle candidature

La selezione delle candidature verrà effettuata dal Dirigente Scolastico coadiuvato da una commissione
appositamente nominata, tramite la comparazione dei curricula allegati alle domande di candidatura.
Sono oggetto di valutazione, per i candidati tutor, i seguenti titoli:
1. Titoli culturali
2. Titoli professionali
3. Progettazione
Art. 7 - Criteri di valutazione

Titoli culturali
Punteggio massimo 25

Titoli professionali
Punteggio massimo 75

TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR

Punteggio

Laurea con votazione

Lode punti 20
>=100 punti 16
< 100 punti 12
5 punti
punti 1 per ogni annualità, fino a
un massimo di 10
punti 1 per ogni incarico, fino a
un massimo di 5 punti
20 punti
10 punti

Titolo di specializzazione sostegno
Servizio d'insegnamento nell'istituto
Esperienza docenza corsi PON, POR, MIUR
Incarichi in ambito di gestione scolastica
Esperienza documentata di
partecipazione a progetti di inclusione
Progettazione PON “Inclusione sociale e
lotta al disagio”
Totale massimo

30 punti
100 punti

A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale la minore età.
Art. 8 - Approvazione dell’elenco selezionati
L'esito della selezione sarà comunicato tramite pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo
dell’Istituzione Scolastica, e in apposita sezione del sito web dell’istituto in data 04/01/2018. Gli interessati
potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. Decorso
detto termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale
sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120
giorni dalla pubblicazione stessa. L’Istituto si riserva la possibilità di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché valida e pienamente rispondente alle esigenze
progettuali. L’istituto si riserva, inoltre, la facoltà di revocare il presente Avviso, di sospendere o non

procedere al conferimento degli incarichi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili o
qualora ricorrano motivi che impediscano, in tutto o in parte, l’utilizzo del presente Avviso, senza che per
l’aspirante insorga alcuna pretesa o diritto.
Art. 9 - Motivi di inammissibilità ed esclusione
Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:





domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso
domanda pervenuta tramite posta non certificata
assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità
altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente

Motivi di esclusione
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:




mancato possesso dei titoli di accesso
non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.
mancanza della proposta di articolazione del percorso formativo sulla base dell'Allegato 4
Art. 10 - Stipula del contratto e retribuzione

I docenti utilmente collocati in graduatoria per ciascuna figura professionale richiesta saranno destinatari di
lettera di incarico. La durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative
dell’Amministrazione beneficiaria e comunque non potrà superare il 31 agosto 2018. La determinazione del
calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di
armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto.
Il compenso orario per le attività formative del tutor è stabilito in € 30,00 (trenta/00).
I suddetti importi sono onnicomprensivi di tutte le eventuali spese e ogni altro onere di natura fiscale,
previdenziale ed assistenziale a carico del dipendente e dell’istituto previsto dalla normativa vigente o che
dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative.
La retribuzione verrà corrisposta solo per il servizio effettivamente prestato e regolarmente certificato.
In nessun caso di procederà a corresponsioni forfettarie.
Il compenso verrà liquidato solo a seguito dell’effettivo trasferimento, da parte del competente Ufficio, dei
relativi fondi all’Istituto.
Art. 11 - Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina da parte del personale individuato quale destinatario di incarico, si
procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 9.
Art. 12 - Proprietà intellettuale dei materiali prodotti

La proprietà intellettuale dei materiali didattici prodotti nei percorsi formativi è di questo Istituto, che si
impegna a renderli disponibili con ogni mezzo alla comunità scolastica.
Art. 13 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso di selezione è la Dirigente Scolastica
prof.ssa Salvatrice Delaimo.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
Art. 15 - Disposizioni finali
Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee
guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
Art. 16 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’Albo dell’istituto e nella sezione PON 2014-20 del sito web dell’Istituto:
www.istitutocomprensivovirgilio.gov.it.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Salvatrice DELAIMO

Allegati al presente Avviso pubblico
Allegato 1. Domanda di candidatura per il ruolo di Tutor
Allegato 2. Scheda di autovalutazione dei titoli e del punteggio corrispondente

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
IC “Virgilio” Acquaviva di Montepulciano
Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-74 PON 10862FSE - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
DOMANDA DI CANDIDATURA per il ruolo di TUTOR
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ prov. (_____) il __________________________
CF _______________________________ residente a ________________________________ prov. (_____)
indirizzo______________________________________________________ telefono________::::::________
cellulare___________________ e-mail________________________________
PROPONE
la propria candidatura per la figura di TUTOR per il seguente Modulo (indicare titolo)
_______________________________________________________________________________________
Ai fini della valutazione della propria candidatura, e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA
a. di aver letto, compreso ed accettato integralmente l’Avviso pubblico di selezione e di reclutamento di cui
al Prot.n. ___________ del __/__/____;
b. di possedere i prerequisiti inderogabili di cui all’art.2 e all’art. 5 del suddetto Avviso Pubblico e le
necessarie competenze informatiche necessarie all’espletamento della funzione per cui ci si candida;
c. di essere in possesso di certificate competenze ed esperienze professionali maturate nel settore
richiesto;
d. di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto che si concluderà il 22/12/2018.
e. di essere informato/a che i dati raccolti, ai sensi del DLGS 196/2003, saranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in essere e, comunque, nell’ambito dell’attività
istituzionale della scuola.
ALLEGA
• CV (obbligatorio), corredato di fotocopia firmata del proprio documento d’identità e del codice fiscale
• Allegato 3 (datato e firmato)
Data e luogo, _____________

In fede
__________________

Allegato 2
Al Dirigente Scolastico
IC “Virgilio” Acquaviva di Montepulciano

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-74 PON 10862FSE - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE DEL PUNTEGGIO
Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________________ nato/a a
____________________________ il __________________CF ____________________________________
candidatosi per il ruolo di TUTOR DICHIARA sotto la propria responsabilità, di possedere i seguenti titoli
previsti nell’Avviso pubblico ed i relativi punteggi, secondo quanto previsto dall’Art. 5 del presente Avviso
pubblico:

Titoli culturali
Punteggio
massimo 25

Titoli professionali
Punteggio
massimo 75

TABELLA DI VALUTAZIONE
TUTOR

Punteggio

Laurea con votazione

Lode punti 20
>=100 punti 16
< 100 punti 12
5 punti

Titolo di specializzazione
sostegno
Servizio d'insegnamento
nell'istituto
Esperienza docenza corsi
PON, POR, MIUR

punti 1 per ogni
annualità, fino a un
massimo di 10
punti 1 per ogni
incarico, fino a un
massimo di 5 punti
20 punti

Incarichi in ambito di
gestione scolastica
Esperienza documentata di 10 punti
partecipazione a progetti di
inclusione
Progettazione PON
30 punti
“Inclusione sociale e lotta al
disagio”
Totale massimo
100 punti

A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale la minore età.

A cura del
candidato

A cura della
scuola

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle condizioni in esso contenute, dichiara che
quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle sanzioni civili e penali, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci. Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n.
196 del 30/06/2003 e del Regolamento definito con Decreto Ministeriale n. 305 del 07/12/2006, dichiara di essere
informato che i propri dati, anche personali, saranno trattati per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla
presente domanda e comunque nell’ambito dell’attività istituzionale della scuola. Lo/a scrivente si impegna
comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare quanto fin qui dichiarato. La presente
griglia, costituente l’Allegato 3, è parte integrante dell’Avviso pubblico per la selezione dei Tutor e degli Esperti per il
progetto PON FSE indicato in oggetto
Data ……………………………………..

Firma …………………………….

