ISTITUTO COMPRENSIVO TERZO
VIA CARRUBARO, 5 - 98057 MILAZZO (ME)
Tel. 090-9229481 - Fax 090-9295601 - C.F. 92025020832 - Codice Ministeriale:
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e-mail: meic8ab00a@istruzione.it - P.E.C.: meic8ab00a@pec.istruzione.it
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CUP G57I17000040007
Milazzo, 20/11/2018
Oggetto: Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) Azione 10.1.6AOrientamento formativo e ri-orientamento - Avviso 2999 del 13 marzo 2017
BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO PER AFFIDAMENTO
INCARICHI - TUTOR - REFERENTE ALLA VALUTAZIONE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto Il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo
Sviluppo”
2014-2020
Visto il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni.
Vista l’Avviso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento
per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali Europei e nazionali per lo sviluppo
della coesione sociale – Prot. AOODGEFID\n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento
formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione
10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, universitari e lavorativi.
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento
per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali Europei e nazionali per lo sviluppo
della coesione sociale – Prot. AOODGEFID7370 del 20-03-2018 che rappresenta
formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di ammissibilita’ della
spesa;
Vista la lettera di autorizzazione AOODGEFID/ 7917 del 27/03/2018 “Orientamento
formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione
10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi
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formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6AFSEPON-SI-2018-232
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 38 del 18.05.2017, con cui è stato approvato il
progetto Orientamento formativo e rio-orientamento
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 27/04/2017
Visto il Decreto legislativo n. 163 del 12-04-2006 ed i Regolamenti CE n. 1080 – 1081 –
1083 e 1828 del 2006
Visto il D.A 895/2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle Istituzioni Scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana;
Visto il Decreto 28 agosto 2018 n. 129;
Visto il programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 25-01-2018
Visto il verbale del Collegio dei docenti n°3 del 23/10/2018 nel quale vengono proposti i
criteri per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del Progetto (Del n.
15/2018)
Visto il decreto relativo al prot. di iscrizione al bilancio n. 4823 del 05/06/2018
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n°121/2018 del 09/11/2018 con la quale sono stati
definiti i criteri per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del Progetto
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tutor ed un referente per la valutazione
con i quali stipulare contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto;
INDICE
Il bando interno per il reclutamento di:
• n° 4 tutor interni
• n° 1 referente alla valutazione
necessari per la realizzazione dei moduli di seguito indicati:
Tipologia modulo
Orientamento per il
primo ciclo

Orientamento per il
primo ciclo

Orientamento per il
primo ciclo

Orientamento per il
primo ciclo

Titolo modulo
Scelgo dunque sono -1

Destinatari
Alunni delle classi III
sez. A e D della scuola
secondaria di primo
grado
Scelgo dunque sono – 2 Alunni delle classi III
sez. D della scuola
secondaria di primo
grado
Il futuro inizia adesso -1 Alunni delle classi III
sez B della scuola
secondaria di primo
grado
Il futuro inizia adesso -2 Alunni delle classi III
sez. C della scuola
secondaria di primo
grado

N°ore
30

30

30

30
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La funzione professionale richiesta per l’affidamento di incarico di tutor, prevede lo
svolgimento delle seguenti attività:
● Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente
Scolastico;
● attenersi al calendario formulato dal Dirigente Scolastico
● compilare quanto di competenza in piattaforma GPU con particolare attenzione alle
anagrafiche, alle schede di rilevazione ex ante di tutti i corsisti, all’upload delle
liberatorie
● supportare l’esperto nello svolgimento delle attività in aula
● predisporre, in sinergia con i docenti interni e con il referente alla valutazione le
verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo
● consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività.
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum
pervenuto pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente
bando.
Nel caso di più domande per la stessa tipologia, il Dirigente procederà ad una valutazione
comparativa della documentazione prodotta, utilizzando le griglie approvate dagli OO.CC.
sotto riportate
CRITERI RECLUTAMENTO TUTOR - TUTTI I MODULI
Requisiti d’accesso: docente di scuola secondaria di primo grado
Titoli accademici, culturali, certificazioni specifiche
Attestati di corsi per la didattica digitale (1 pt per corso)

MAX 2

Certificazioni informatiche (patente europea) (1 pt per certificato)

MAX 2

Esperienze professionali
Docente del Consiglio di classe a cui è rivolto il modulo

5 ptt

Partecipazione alle attività di orientamento (1 pt per anno )

MAX 3

Esperienze pregresse di gestione piattaforma PON (delegato DS, esperto
referente alla valutazione, facilitatore) (1 pt ad esperienza)

MAX 3

Esperienze pregresse come tutor in altri PON (1 pt ad esperienza)

MAX 3

Attività di collaborazione nella stesura del progetto

1 pt

3

Esperienza di documentazione digitale

1 pt

Totale

MAX 20

La funzione professionale richiesta per l’affidamento di incarico di referente alla
valutazione, prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
● coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola con il compito di
verificare sia in itinere che ex post l’andamento e gli esiti degli interventi,
interfacciandosi costantemente con l’autorità di gestione e gli altri soggetti coinvolti
nella valutazione del programma
● costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti
coinvolti nella valutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI
● coordinare iniziative di valutazione tra interventi di una stessa azione, fra diverse
azioni di uno stesso obiettivo, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei
risultati, la costruzione di prove comparabili
● relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti.
L’impegno previsto è quantificato in 40 ore.
CRITERI RECLUTAMENTO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Titoli accademici, culturali, certificazioni specifiche
Laurea 2 livello o vecchio ordinamento

3 ptt

Laurea triennale (in alternativa al punto 1)

2 ptt

Dottorato, master o perfezionamento (1 PT per titolo)

MAX 2

Partecipazione a seminari di formazione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca relativi alla “Diffusione e Utilizzo del Sistema
Informativo per la Gestione Progetti PON” (1 pt per attestato)

MAX 3

Certificazioni informatiche (patente europea) (1 pt per certificato)

MAX 2

Esperienze significative nel campo della valutazione
Per incarico in qualità di Referente per la Valutazione e/o Esperto per il
monitoraggio e valutazione in progetti specifici come PON, POR (2 ptt per
incarico)

MAX 6

Per incarico in qualità di F.S Responsabile del monitoraggio POF/PTOF o
Referente per la valutazione (2 ptt per incarico)

MAX 4

4

Conoscenza della piattaforma per la Gestione on line del PON
Per incarico di Facilitatore del Piano integrato degli Interventi, e/o Delegato del
Dirigente Scolastico (2 ptt per incarico)

MAX 6
PTT

Per incarico di tutor di progetto PON nell’ambito del Piano Integrato degli
Interventi (2 ptt per incarico)

MAX 4
PTT

Totale

MAX
30

Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A debitamente firmato in calce,
corredate dal curriculum redatto secondo il modello europeo devono pervenire, entro le ore
12:00 del giorno 27 Novembre 2018 esclusivamente agli indirizzi
meic8ab00a@istruzione.it o meic8ab00a@pec.istruzione.it
Si può concorrere per una o più figure professionali presentando una istanza di
partecipazione per ognuna delle figure professionali a cui si richiede di partecipare.
Cause di esclusione:
saranno cause tassative di esclusione:
● istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
● istanza di partecipazione non firmata o non corredata di curriculum vitae
Selezione
Le figure necessarie verranno individuate attraverso designazione diretta da parte degli
Organi Collegiali (Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2010” prot 1498_18)

Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Stellario Vadalà
Massimali compensi
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste i massimali dei costi per
l’area formativa sono pari a 30,00 € l’ora per la figura di tutor e € 17,50 l’ora per il referente
alla valutazione. Il costo orario è omnicomprensivo.
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web
www.terzocomprensivomilazzo.gov.it.
F.to digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Stellario Vadala’
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione)
Al Dirigente Scolastico
Domanda di partecipazione alla selezione di figure interne – progetto PON 2014/20- FSE
10.1.6A-FSEPON-SI-2018-232 ‘Una bussola per il mio futuro’
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il ____________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a __________________________via_____________________________________
recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________
indirizzo E-Mail ________________________________________________________
in servizio presso questa Istituzione Scolastica, con la qualifica di docente a tempo
……………………………., segmento di scuola ____________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di:
❏ REFERENTE ALLA VALUTAZIONE (non compilare tabella sotto riportata)
❏ TUTOR
per il modulo (compilare una domanda per ogni incarico richiesto):
Tipologia modulo

Titolo modulo

Destinatari

Orientamento per il
primo ciclo

Scelgo dunque sono -1

Alunni delle classi III sez. A e
D della scuola secondaria di
primo grado

Orientamento per il
primo ciclo

Scelgo dunque sono – 2 Alunni delle classi III sez. D
della scuola secondaria di
primo grado

Orientamento per il
primo ciclo

Il futuro inizia adesso 1

Alunni delle classi III sez B
della scuola secondaria di
primo grado

Orientamento per il
primo ciclo

Il futuro inizia adesso 2

Alunni delle classi III sez. C
della scuola secondaria di
primo grado

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto
segue:
● di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
● di essere in godimento dei diritti politici
● di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali
pendenti:
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●

●
●
●
●

__________________________________________________________________
di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti
penali pendenti :
__________________________________________________________________
di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Dirigente Scolastico
di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla
norma vigente
di avere adeguata competenza informatica sull’uso della piattaforma on line “Gestione
progetti PON scuola”

Data___________________ firma_____________________________________________
Si allega alla presente Curriculum Vitae
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il
trattamento dei dati personali dei dipendenti
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO TERZO MILAZZO al trattamento, anche con l’ausilio di
mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai
sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto
potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti
dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le
finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche
e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).
Data

Firma ___________________________
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