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Prot. n. 583 C/12

Cerreto Sannita, 16 febbraio 2018
All’Albo - Sito web
Ai docenti
Sede e Sedi Coordinate

Oggetto: Avviso interno per la selezione di tutor
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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 - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-490
Titolo Progetto: Open Space: Una scuola tutta da vivere
Importo autorizzato: € 39.823,20
CUP: C59G17000230007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

VISTO

il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento”;

VISTO

il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;

VISTO

l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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 - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

VISTE

le 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
(Consiglio di Istituto - n. 10 del 24/10/2016; Collegio dei docenti - Verbale n. 3 del 24/10/2016);

VISTA

la candidatura n. 18774, inoltrata in data 11/11/2016;

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati
per la regione Campania;
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VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017di formale autorizzazione del progetto
e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto:
10.1.1A- FSEPON-CA-2017-490; importo complessivo autorizzato: € 39.823,20);

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA

la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 30
agosto 2017, prot.n. 3058 C/12;

CONSIDERATO il Programma Annuale 2017;
VISTE

le Note Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e AOODGEFID\35926 del 21/09/2017;

VISTE

le delibere n. 3 del Collegio dei docenti del 30/10/2017 e n. 17 del Consiglio di Istituto del
30/10/2017 di individuazione dei criteri generali per la selezione;

CONSIDERATO che, in relazione all’avviso prot. n. 4623 C/12 del 4 dicembre 2017, non è pervenuta alcuna
domanda per il modulo “Active school, Active citizens”;
VISTA

la necessità di reperire una figura professionale interna funzionale all’espletamento del modulo
“Active school, Active citizens”;
EMANA

il seguente avviso di selezione, aperto a tutti i docenti in servizio con incarico a tempo determinato e
indeterminato, per il reclutamento di un tutor interno all’istituzione scolastica, per la realizzazione del seguente
modulo:
Modulo 4
Titolo

Active school, Active citizens

Tipologia

Potenziamento della lingua straniera

Durata

30 ore

Destinatari

20

Target

Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

PRESTAZIONI RICHIESTE
1. Partecipare agli incontri propedeutici e in itinere tesi alla realizzazione delle attività progettuali;
2. Coadiuvare l’esperto nella programmazione dettagliata dei contenuti del percorso formativo, sulla base
delle indicazioni presenti nel piano autorizzato;
3. Inserire tutti i dati di competenza nella piattaforma GPU-INDIRE;
4. Acquisire tutta la documentazione relativa ai corsisti, in ottemperanza alle note MIUR emanate;
5. Aggiornare sistematicamente i registri didattici e di presenza, segnalando tempestivamente se le
assenze raggiungono il massimo consentito e contattando direttamente i corsisti in caso di assenza
ingiustificata;
6. Coordinarsi con tutte le figure di sistema per garantire il regolare svolgimento del percorso e dei relativi
interventi di valutazione;
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7. Interfacciarsi costantemente con i coordinatori delle classi coinvolte.

CRITERI DI SCELTA
Gli aspiranti dovranno essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente
la parte di propria competenza della piattaforma GPU-INDIRE e, inoltre, possedere buone capacità relazionali e
attitudine al lavoro di gruppo.
La selezione avverrà attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla
tabella sottostante.
Titolo di studio afferente alla tipologia di intervento (si valuta 1 solo titolo)

Punti

Laurea quinquennale o vecchio ordinamento attinente al profilo richiesto

24

Laurea triennale attinente al profilo richiesto

16

Diploma scuola superiore

10

Possesso di titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento

MAX 24
24

Punti

MAX 14

Dottorato di ricerca attinente al profilo richiesto

4

4

Corso di Perfezionamento post lauream / Master biennale attinente al profilo richiesto

2

6

Corso di Perfezionamento post lauream / Master annuale attinente al profilo richiesto

1

4

Punti

MAX 12

1

6

0,5

6

Punti

MAX 4

1

4

Punti

MAX 30

Tutor in percorsi PON-FSE attinenti al profilo richiesto

2

12

Tutor in percorsi PON-FSE non attinenti al profilo richiesto

1

6

1,5

6

1

6

Punti

MAX 16

Referente progetti attinenti al profilo richiesto

1,5

9

Referente progetti non attinenti al profilo richiesto

0,5

2

Collaboratore del Dirigente Scolastico / Referente di sede

3

3

Funzione Strumentale / Coordinatore di dipartimento

2

2

Formazione e aggiornamento professionale nell’ambito dei progetti PON
Corso di formazione sulle tematiche inerenti la progettazione FSE
Partecipazione a Conferenze di Servizio inerenti la progettazione FSE
Competenze informatiche certificate
Competenze informatiche certificate
Incarichi afferenti ai progetti PON

Valutatore/Facilitatore (PON 2007/2013)
Esperto in percorsi PON-FSE attinenti al profilo richiesto
Incarichi interni alla scuola

Totale Punteggio

MAX 100

A parità di punteggio sarà prevalente lo status di docente a tempo indeterminato e, in subordine, la minore età.
In caso di indisponibilità di candidati si dà mandato al Dirigente Scolastico per l’attuazione di tutte le procedure
opportune e necessarie all’individuazione delle figure da utilizzare per l’attuazione del progetto.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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Le domande, aventi per oggetto il titolo del modulo e l’indicazione del codice del progetto, dovranno essere
indirizzate al Dirigente Scolastico dell’IIS Carafa Giustiniani e pervenire all’ufficio di segreteria, entro le ore 13,00
del giorno 03/03/2018, con le seguenti modalità:
 Consegna a mano agli uffici di segreteria;
 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: bnis022003@pec.istruzione.it.
Ogni domanda dovrà contenere:
1. Istanza di candidatura a incarico di tutor (utilizzare esclusivamente il modello allegato);
2. Tabella di autovalutazione (utilizzare esclusivamente il modello allegato);
3. Curriculum Vitae in formato europeo con esplicita indicazione di quanto valutabile in base al profilo
richiesto.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o incomplete.

INCARICO
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura
per ciascuna figura richiesta.
La valutazione sarà demandata ad apposita commissione costituita dopo la scadenza del presente avviso. La
graduatoria sarà tempestivamente pubblicata nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo:
http://www.carafagiustiniani.gov.it.
Il compenso orario è di € 30,00, complessivi e onnicomprensivi. Il pagamento sarà commisurato al numero delle
ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso
formativo. Al docente selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera d’incarico.
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla stazione appaltante in caso di ritardi nell’erogazione dei fondi.
Il pagamento avverrà previo accreditamento delle somme da parte del MIUR non avendo la scuola capacità
anticipatoria.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Dlgs 196/2003 i dati professionali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso la Scuola 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 e
a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs
196/2003.
Il responsabile del trattamento dati è il DSGA dott.ssa Maria Colangelo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giovanna Caraccio.

DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all’albo della Scuola e pubblicazione
sul sito web dell’Istituzione: http://www.carafagiustiniani.gov.it .
F.to il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Caraccio
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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Spett. Dirigente Scolastico
IIS Carafa Giustiniani
Oggetto:

CANDIDATURA PER LA SELEZIONE INTERNA - INCARICO DI TUTOR

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-490
Titolo Progetto: Open Space: Una scuola tutta da vivere
CUP: C59G17000230007
_l_ sottoscritt__ ______________________________________ C.F ____________________________
nat__ a _____________________________ il ___/___/_____
residente a ____________________________ alla Via _______________________________
telefono _________________ Cellulare _______________________ e-mail _________________________
PROPONE
la propria candidatura per l’incarico di tutor interno per il seguente modulo relativo al progetto di cui all’oggetto:
Active school, Active citizens
_l_ sottoscritt_ allega alla presente istanza:
a) curriculum professionale, in formato europeo, con l’indicazione di tutte le informazioni previste nella tabella di valutazione
dei titoli, valutabili ai fini dell’attribuzione dell’incarico;
b) griglia di autovalutazione debitamente compilata.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, _l _ sottoscritt_
dichiara di:
a) essere docente dell’IIS “Carafa Giustiniani” a tempo determinato / indeterminato;
b) aver preso visione del bando e accettarne tutti i termini;
c) svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dall’Istituto.
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 196/03 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data __________________
Con osservanza

Tabella di Autovalutazione
Titolo di studio afferente alla tipologia di intervento (si valuta 1 solo titolo)

Punti

Laurea quinquennale o vecchio ordinamento attinente al profilo richiesto

24

Laurea triennale attinente al profilo richiesto

16

Diploma scuola superiore

10

Possesso di titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento

Punti

Dottorato di ricerca attinente al profilo richiesto

4

Corso di Perfezionamento post lauream / Master biennale attinente al profilo richiesto (Max 3)

2

Corso di Perfezionamento post lauream / Master annuale attinente al profilo richiesto (Max 4)

1

Formazione e aggiornamento professionale nell’ambito dei progetti PON

Punti

Corso di formazione sulle tematiche inerenti la progettazione FSE (Max 6)
Partecipazione a Conferenze di Servizio inerenti la progettazione FSE (Max 12)
Competenze informatiche certificate

Punti

MAX 4

1
Punti
2

Tutor in percorsi PON-FSE non attinenti al profilo richiesto (Max 6)

1

MAX 30

1,5

Esperto in percorsi PON-FSE attinenti al profilo richiesto (Max 6)
Incarichi interni alla scuola

MAX 12

0,5

Tutor in percorsi PON-FSE attinenti al profilo richiesto (Max 6)
Valutatore/Facilitatore PON 2007/2013 (Max 4)

MAX 14

1

Competenze informatiche certificate (Max 4)
Incarichi afferenti ai progetti PON

MAX 24

1
Punti

Referente progetti attinenti al profilo richiesto (Max 6)

1,5

Referente progetti non attinenti al profilo richiesto Max 4)

0,5

Collaboratore del Dirigente Scolastico / Referente di sede

3

Funzione Strumentale / Coordinatore di dipartimento

2

Totale Punteggio

Data __________________
Firma

MAX 16

