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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Avviso 1953 del 21/02/2017
10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia
10.2.1A Azioni Specifiche per la scuola dell'infanzia
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
10.2.2A Competenze di base

lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/209 del 10/01/2018
Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-23 – Su e giu dal palco
Codice Unico di Progetto (CUP): C65B17000220007

Oggetto:
Avviso di selezione personale esperto TUTOR per la realizzazione del progetto PON
FSE – Competenze base - Su e giù dal palco - Modulo "I suoni e le parole"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base
in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e 10.2.2
del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;
VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID\38439 del 29.12.2017 con la quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’avviso in parola;
VISTA la nota MIUR n.AOODRVE\61 del 03.01.2018 con la quale l’U.S.R. Veneto trasmette la nota
ministeriale AOODGEFID\38460 del 29.12.2017 contenente i progetti autorizzati nella Regione Veneto;
VISTA la lettera di autorizzazione, nota prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 indirizzata al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Barbarano, con la quale è stato confermato il finanziamento di €
54.138,00 per la realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso pubblico
prot.n.AOOODGEFID\1953 del 21/02/2017- Competenze di base, come indicati nella tabella sottostante:
Sottoazione
10.2.1A
10.2.2A

Codice Progetto
10.2.1A-FSEPON-VE-2017-23
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-73

Totale autorizzato sottoazione
€ 15.246,00
€ 38.892,00
Totale generale

€ 54.138,00

VISTE la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 ed in particolare per l’attuazione dei progetti di cui all’Avviso n.1953 del 21-022017;
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VISTA , in particolare, la nota MIUR n. AOODGEFID\34815 del 02.08.2017 con la quale il MIUR, nel fornire
opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire nell’ambito del PON di cui sopra per il reclutamento
del personale cui demandare le relative attività di formazione;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI il provvedimento prot. n. 703/C24c del 12.02.2018 di assunzione in bilancio per l’esercizio finanziario
2018 della somma prevista pari a € 15.246,00 per la realizzazione del progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-23 –
Su e giù dal palco e la relativa delibera del Consiglio d’Istituto n. 51/11 del 26/01/2018;
VISTI i criteri per la selezione del personale esperto e dei tutor approvato dal Consiglio di Istituto (delibera n.
23/5 del 28/06/2017), sui quali è stato sentito anche il collegio dei docenti;
RILEVATA la necessità da individuare n.1 figura di esperto per svolgere attività di tutor nell’ambito del progetto
PON FSE Competenze di base – Su e giù dal palco - Modulo "I suoni e le parole", come da propria determina
prot. n. 1057/C24c del 05/03/2018;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale tutor interno per il Progetto PON FSE
Competenze di base – Su e giù dal palco - Modulo "I suoni e le parole", da impiegare nella realizzazione della
seguente attività:
TITOLO DEL MODULO

I suoni e le parole

DESTINATARI

bambini dai 4 ai 6 anni

TEMPI

30 ore suddivise in incontri di due ore articolate nei giorni di lunedì e giovedì
16.00-18.00 da aprile a giugno 2018

SEDE

Scuola dell'infanzia "G. Pelizzari" di Ponte di Mossano

OGGETTO
DELL'INCARICO

- facilita il processo di apprendimento degli allievi e collabora con l'esperto
nella conduzione delle attività formative
- predispone in collaborazione con l'esperto una programmazione dettagliata
dei contenuti del progetto
- cura la documentazione relativa all'anagrafica dei corsisti e l'iscrizione dei
destinatari nel sistema informativo GPU dove specifica le date del calendario
delle lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta
di tutte le firme dei partecipanti
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU monitorando la
partecipazione dei corsisti
- cura il monitoraggio fisico del corso contattando gli alunni in caso di assenza
ingiustificata
- mantiene i contatti con i docenti curricolari per monitorare la ricaduta
dell'intervento
- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano
all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale
- partecipa con l'esperto alla valutazione degli esiti formativi
- partecipa alle riunioni e ai momenti organizzativi relativi al modulo
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Possono partecipare i candidati in possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti del modulo.
Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione entro le ore 13.00 del giorno 16/03/2018 specifica
istanza indirizza al Dirigente Scolastico, corredata dal curriculum vitae in formato europeo, copia del documento
di identità e progetto delle attività che si intendono realizzare.
L’istanza potrà essere presentata brevi manu oppure tramite raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) in
busta chiusa recante la dicitura “FSE candidatura esperto” oppure tramite posta certificata al seguente indirizzo:
VIIC87300R@pec.istruzione.it.
Il compenso previsto di € 30,00 (lordo Stato) onnicomprensivi per ciascuna ora verrà corrisposto al termine delle
attività e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti.
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà analizzando quanto dichiarato nel’istanza di
partecipazione; il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione comparativa dei curricula secondo i seguenti
criteri (max 100 punti) deliberati dal Consiglio di Istituto e sui quali è stato sentito il collegio dei docenti:
TITOLI

Titolo di studio pertinente con l’oggetto relativo all’avviso compresi
titoli conseguiti all’estero e dichiarati equipollenti
I punteggi saranno proporzionati alla votazione se non espressa in
110/110

PUNTI
da
a
66
69
8
70
79
16
80
89
24
90
99
32
100
110
40
110 e lode
50
8 punti per ogni esperienza
fino a un max di 40

Esperienza su progetti specifici analoghi alla materia dell’avviso sia in
altre scuole, sia in contesti privati (documentata anche con
autodichiarazione)
Patente ECDL
10 punti

A PARITA’ DI PUNTEGGIO, VIENE DATA PRECEDENZA AL PIU’ GIOVANE D’ETA’
L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura valida.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 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.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito
dell’Istituto stesso.
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