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Terni, 26 settembre 2018

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE
PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI TUTOR DEL MODULO
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);
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-32
CUP B45B17000400007

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo Modulo

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-UM2017-32
CUPB45B17000400007

Emozioni... in movimento

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
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tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base
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”;
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;
VISTO il Progetto PON “Espressione e creatività- College Fatati”
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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
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;
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.
1 modulo formativo riservato agli alunni della Scuola dell’Infanzia, così come specificato nella
tabella di seguito riportata e che dovrà essere effettuato entro la fine del corrente anno
scolastico o, comunque, entro il 31 agosto 2019:

TUTOR
N. 1 – Importo
Orario €. 30,00

Modulo
1

Titolo
Emozioni in Movimento

Durata
30 ore

ALUNNI
Scuola Infanzia

Il tutor designato in base alla selezione dovrà 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;
3. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo
del minimo o dello standard previsto;
4. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza
ingiustificata;
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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.

Elenco dei titoli valutabili
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico

Esperienza gruppo interno di lavoro (PTOF – RAV – PDM)
Esperienza di progettazione europea
Diploma con abilitazione all’insegnamento

Punti
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

Certificazione Competenze linguistiche
Certificazione Competenza informatiche
Comprovate competenze informatiche
Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del modulo
Abilitazione diversa da quella richiesta nel modulo

Punti 3
Punti 3 (Max 6 Pt.)
Punti 2
Punti 2
Punti 2 (Max 6 pt.)

Esperienza di docenza in scuole statali

Punti 3 per ogni anno

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

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

N.B.: A parità di punteggio prevale la minore età.

Gli Interessati devono presentare domanda utilizzando il modello allegato 1, corredato di
curriculum vitae in formato europeo. La domanda debitamente compilata e firmata, dovrà
pervenire, brevi manu, entro e non oltre le ore 12,00 del 4/10/2018 presso l’ufficio protocollo
della scuola.

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.
Il Tutor selezionato stipulerà un contratto di prestazione d’opera occasionale con la scuola.
Le attività si svolgeranno prevalentemente in orario pomeridiano, tra le 14,00 e le 16,00
nel Plesso di Campomaggiore, o in orari extrascolastici, secondo una calendarizzazione che sarà
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stabilita in seguito e tenendo conto delle esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica.
Inizieranno a Gennaio 2019 e termineranno entro il mese di Maggio/Giugno 2019.

Il Dirigente Scolastico
Paola Cannavale
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Allegato 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto
Comprensivo Statale Felice
Fatati

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione per incarico di Tutor nei progetti PON
FSE Avviso 1953 Competenze di Base - Scuola 2014-2020 - ANNUALITA’ 2018/2019 (Infanzia)
Il/La sottoscritto/a:
Cognome: _ Nome:

nato/a a:

il

CF:
Residenza e/o recapito:Via:

città:

C.A.P.

Cellulare_________________________________
email______________________________________
Chiede
di potere partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico occasionale di Tutor nei
progetti P.O.N. FSE Competenze di Base- Infanzia - Avviso 1953 - ANNUALITA’ 2018/2019, con
contratto di prestazione d’opera occasionale.
Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà
predisposto dal Dirigente Scolastico assicurando altresì la propria presenza negli incontri
necessari.
•

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D. Lgs 101/18, autorizza l’IC Felice Fatati di Terni al trattamento dei dati personali
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione e si impegna al rispetto del Regolamento
UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali degli allievi e dei genitori dell’Istituto.

Allega alla presente, curriculum compilato su modello europeo.
Data

FIRMA:
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