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Prot. 2062/VIII.1

Afragola 10/04/2018

Al Personale Docente
I.C. Europa Unita
Al Sito WEB
Albo

AVVISO DI SELEZIONE
TUTOR PON “ MANI E MENTE ”
Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-301 - CUP H45B17000120007

Oggetto:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. PON 10.2.1A – FSE – CA –
2017 – 301 dal titolo “Mani e mente”.

Avviso finalizzato al conferimento incarico TUTOR per la realizzazione dei
“Progetti competenze di base degli allievi anche mediante il supporto allo 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).

Il Dirigente Scolastico
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n°44 dell’1 febbraio 2001, Regolamento concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA le delibere degli Organi collegiali di approvazione della proposta progettuale “MANI E
MENTE” PON FSE 2014/20 “Progetti competenze di base degli allievi anche mediante il supporto allo
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff Azione 10.2.2 ”, pubblicato dal MIUR con prot.
1953 del 21 febbraio 2017;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 di formale autorizzazione dei progetti
e il relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione del bando di reclutamento TUTOR e di notificare
agli OO.CC. i criteri di selezione e il relativo punteggio attribuibile per il reclutamento di personale
interno e/o esterno in possesso dei requisiti richiesti per la realizzazione previste dai moduli che
costituiscono il Progetto;
VISTA la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato;
DECRETA
l’indizione della procedura di reclutamento TUTOR ad evidenza pubblica, rivolta a personale interno
assunto a tempo indeterminato. Di seguito, si riporta, il prospetto dei moduli autorizzati:

Titolo del Modulo

Ore di
formazione

Destinatari
Scuola Infanzia
20 allievi

Penso e mi muovo
(Espressione corporea)

30

Penso e creo (Espressione
creative…pittura e manipolazione)

30

20 allievi

Penso e coloro (Pittura e
manipolazione)

30

20 allievi

La selezione dei TUTOR i sarà effettuata attraverso la comparazione dei curricula presentati.

CRITERI DI SELEZIONE
Art. 1
Possono proporre la candidatura per i moduli suindicati i docenti interni all’Istituzione scolastica in
possesso dei titoli richiesti.
Art. 2
Caratteristiche culturali del docente Tutor
 possesso di laurea o diploma specifico per l’intervento da realizzare.
 Docenze
in
precedenze
esperienze,
in
qualità
di
Esperto/Tutor/Tutor
d’obiettivo/Facilitatore/Valutatore in precedenti esperienze (PON, POR, FESR e altri corsi di
formazione del MIUR )
 Esperienza docenza/tutoraggio nel settore scolastico di riferimento
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Certificazione Linguistica.
Certificazioni per alunni diversamente abili, DSA e BES: Diploma di sostegno e certificazione BES.
Certificazione Informatica
Espressa disponibilità scritta.
A parità di titoli precede il più giovane di età
Ogni docente può scegliere di candidarsi come tutor solo per il modulo per il quale ha i titoli.
Art.3
Compiti del Docente Tutor
Predispone spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti.
Acquisisce agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla
lezione.
Accerta l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo.
Provvede alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione.
Registra le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione .
Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scenda oltre lo standard previsto.
Si interfaccia con gli esperti accertando che l’intervento venga effettuato.
Tiene i contatti con il valutatore per il monitoraggio del corso.
Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curriculare.
Si accerta che i consigli di classe abbiano le griglie per il monitoraggio della ricaduta e le
compilino, restituendole al valutatore.
Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette.
Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata.
Compila sulla piattaforma GPU la scheda di osservazione finalizzata ad una rilevazione
dell’atteggiamento degli studenti verso il percorso di studi.

Art. 4
Graduatoria dei Candidati
La graduatoria dei candidati, a seguito di comparazione dei curricula, sarà redatta secondo i seguenti
criteri:
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3.1. Tabella per la selezione dei docenti aspiranti in qualità di TUTOR
Voce

A.1

A.2

REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI
TITOLI CULTURALI
Diploma di laurea magistrale specifica per l’intervento da realizzare
PUNTI 3
Diploma di Istruzione di II grado
Punti 2
DOCENZE IN PRECEDENZE ESPERIENZE
Per ogni esperienza lavorativa extracurriculare in attività coerente con l’ambito disciplinare
del progetto, in qualità Esperto/Tutor/Facilitatore/Valutatore in precedenti esperienze
(PON, POR, FESR e progetti autorizzati dal MIUR )
PUNTO 0,5 per ogni corso

Punteggio
Massimo
Punti 5

Punti 3

A.3

DOCENZE NEL SETTORE SCOLASTICO DI RIFERIMENTO
PUNTI 0.25 per ogni anno di servizio

Punti 3

A.4

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Certificazione Linguistica rilasciata da ente autorizzato dal MIUR:
 Livello A2/B1 punti 1
 Livello B2
punti 3
 Livello C1
punti 5

Punti 5

A.5

CERTICAZIONI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DSA E BES
 Certificazione BES punti 2
 Diploma di specializzazione per il sostegno punti 2

Punti 4

A.6

CERTIFICAZIONE INFORMATICA
Certificazione ECDL, EIPASS o di altro ente riconosciuto dal MIUR

Punti 2

A.7

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARI
 Master di I livello, corsi di perfezionamento
PUNTI 0.5 per ogni corso fino ad un max 1 PUNT0
Master di II livello
Punti 2 (Max 2 PUNTI)
 Dottorato di ricerca
PUNTI 3
 Per pubblicazione PUNTO 1

Punti 7

3.2
3.3

A parità di punteggio precede il docente più giovane di età.
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante
affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso
Reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.
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3.4

Il docente tutor individuato verrà avvisato personalmente.
In caso di rinuncia alla nomina di tutor, il docente interessato dovrà comunicare
immediatamente alla scuola per iscritto e si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.

Art. 5
Domanda di partecipazione
I docenti interessati potranno reperire la modulistica di riferimento sul sito dell’istituto
www.iceuropaunita.gov.it. L’istanza, debitamente firmata in originale e completa di tabella di
autovalutazione, autocertificazione veridicità Curriculum Vitae e Curriculum Vitae in formato europeo
da cui risultino competenze ed esperienze pregresse relative all’incarico al quale si aspira, dovrà essere
consegnata brevi manu in busta chiusa e acquisita al protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del
26/04/2018.
Sulla busta dovranno essere indicati:
- nome e cognome del docente;
- la dicitura PON COMPETENZE - selezione risorse professionali - I.C. Euopa Unita;
- l’incarico al quale si aspira.
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae,
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
Verranno prese in considerazione esclusivamente le istanze presentate mediante il modello allegato e
non saranno accettate le istanze pervenute fuori termine.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
Non saranno prese in considerazione domande di docenza:
a) prive del curriculum vitae e di griglia di autovalutazione;
b) pervenute prive di firma (sia al curriculum che alla domanda che alla griglia di autovalutazione);
c) pervenute oltre i termini perentori previsti per l’arrivo al protocollo;
d) pervenute via fax;
e) pervenute via mail;
f) anticipate telefonicamente per avvisare la segreteria dell’invio se queste non arrivassero entro l’ora e
la data indicata;
Art. 6
Attribuzione dell’ incarico
Il docente TUTOR prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il
Dirigente Scolastico. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente
rispondente alle esigenze progettuali. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e
comunicati al professionista prescelto.
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.
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Art. 7
Remunerazione
La remunerazione del docente TUTOR sarà contenuta entro il limite massimo delle ore indicate nel
presente bando e previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. Il compenso orario
omnicomprensivo è pari ad € 30,00. Su tali compensi omnicomprensivi, da corrispondere per le ore
effettivamente prestate, saranno applicate le ritenute previste dalla normativa F.S.E.
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito
ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere
attribuita alla medesima.
Art. 8
Tutela dei dati personali
I dati che verranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196
e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei
propri dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazioni, pena la non ammissione
alla selezione. Prima della formalizzazione della nomina i soggetti aggiudicatario sono tenuti a produrre
la documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum vitae ove non
presente agli atti dell’Istituto.
Art. 9
Pubblicità
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
- All’Albo di questa Istituzione Scolastica
- Sul sito web della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Fabiola Del Deo)
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e normativa connessa
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MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA SELEZIONE DI TUTOR
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Europa Unita
81021 Afragola (NA)

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. PON 10.2.1A – FSE – CA – 2017 – 301 dal
titolo “Mani e mente”.

Avviso finalizzato al conferimento incarico TUTOR per la realizzazione dei
“Progetti competenze di base degli allievi anche mediante il supporto allo 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).
Il/La sottoscritto/a
Istituzione

_____________________________________________docente

di

questa

COMUNICA
la propria candidatura di TUTOR.
Sotto-azione
progetto

10.2.1A

Tipo di intervento
(modulo)

Titolo del Modulo

Espressione corporea

Penso e mi muovo

Espressione
creativa…pittura e
manipolazione
Pittura e
manipolazione

Penso e creo

Ore di
tutoraggio

Barrare con un
X il modulo
d’interesse

30
30

Penso e coloro

Afragola _________

30

Firma
_______________________
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GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Europa Unita
81021 Afragola (NA)
Il/La sottoscritto/a
Istituzione

_____________________________________________

docente

di

questa

DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti REQUISITI PROFESSIONALI :

Voce
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7

REQUISITI
PROFESSIONALI
RICHIESTI

Punteggio dichiarato dal
candidato

TITOLI CULTURALI

Punteggio
Massimo
Punti 5

DOCENZE IN PRECEDENZE
ESPERIENZE
DOCENZE NEL SETTORE
SCOLASTICO DI RIFERIMENTO
CERTIFICAZIONE
LINGUISTICA
CERTICAZIONI PER ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI, DSA E
BES
CERTIFICAZIONE
INFORMATICA
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
UNIVERSITARI

Punti 3
Punti 3
Punti 5
Punti 4
Punti 2
Punti 7

Afragola_______________
Firma

_________________________
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Autocertificazione Veridicità
Curriculum Vitae
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nato/a ……………………………………………………………………….………………………………… il ……………………….………………
Residente a ……………………………………………………….………in via/piazza………………………..………….……………..……..
Recapito telefonico…….………………………………….………………………………………………….……………………………………..
e-mail………………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………..
Docente presso ………………………………………………………………………………………………………….…………………………….

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che i dati e i titoli del Curriculum Vitae sono veritieri ed acconsente ad
eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 e dichiara sotto la propria
responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata alla presente istanza è conforme agli
originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.

Afragola …..../….…../2018

FIRMA
_________________________
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