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Prot. n. 471 A41

Foggia, 18/01/2018

Oggetto: Bando per l’individuazione di Tutor in possesso di specifiche professionalità relativo
all’ avviso pubblico, prot. AOODGEFID 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE)10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A Interventi per il
successo scolastico degli studenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole soprattutto nelle aree a rischio ed 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza, ecc.), prot. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016;
VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, candidatura n. 21337;
VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017, di autorizzazione dei progetti e
impegno di spesa, indirizzata a tutte le istituzioni scolastiche; Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017186 - SCUOLA: UNA FINESTRA SUL MONDO
VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV, prot. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017,
specificamente indirizzata a questa Scuola, di autorizzazione allo svolgimento delle attività del seguente
Progetto d’Istituto, nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo
Nazionale Plurifondo: “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C82014) n. 9952 del 17/12/2014:
VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
VISTE le delibere di approvazione degli OO. CC. dei progetti PON FSE 2017 presentati dall’Istituto;
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio d’Istituto con
deliberazione n. 1 del 13/02/2017;
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VISTO l’art. 6, comma 4, del Decreto n° 44 del 1/2/2001;
VISTO il decreto di assunzione al bilancio del progetto 10.1.1a-fse pon-pu-2017-186 - scuola: una
finestra sul mondo Prot. n. 4547/1/A41 del 10/08/2017
VISTE le delibere degli OO.CC relativi ai criteri di selezione delle figure dei tutor ed esperti
VISTA

la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”

ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di
Piano:Tutor dei 7 moduli;

Procede alla ricognizione delle professionalità interne- Tutor- in base al curriculum professionale
per l’affidamento di eventuale incarico aggiuntivo per i moduli riportati di seguito:
Tipologia modulo

Titolo

Ore

Destinatari

Educazione motoria; sport gioco didattico

SPORT AL FUTURO

30

20 alunni di S.S. II
ciclo

Educazione motoria; sport gioco didattico

VIRTUAL TRAINING

30

20 alunni di S.S. II
ciclo.

Arte; scrittura creativa; teatro

IO REPORTER

30

20 alunni di S.S. II
ciclo

Innovazione didattica e digitale

STUDENTI DIGITALI

30

20 alunni di S.S. II
ciclo

Innovazione didattica e digitale

CLASSE DIGITALE

30

20 alunni di S.S. II
ciclo

Potenziamento delle competenze di base

GINNASTICA CON
LE PAROLE

30

20 alunni di S.S. II
ciclo

Potenziamento delle competenze di base

2+2=4

30

20 alunni di S.S. II
ciclo

Gli interessati dovranno far pervenire:
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- Istanza per l’incarico che si intende ricoprire (in allegato), riportante le generalità, la
residenza, l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale,
l’attuale status professionale;
- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma di
accettazione della nomina di Tutor, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritto dall’interessato.
I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti:
• predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari
competenze da acquisire;
• curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
• segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo
o dello standard previsto;
• curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
- interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l’intervento venga effettuato;
- inserire tutti i dati nella piattaforma.
A fronte del conferimento dell’incarico a docenti interni si richiama a quanto disposto dalla
Autorità di Gestione Fondi Strutturali del 02/08/2017 – MIUR AOODGEFID 0034815 -;
Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal
Dirigente Scolastico in orario extrascolastico;
Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON).
Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu, ed indirizzate al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore (FG) – via Luigi Sbano, 5 – 71121 Foggia (FG),
secondo il modello allegato e corredate del curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12 del 02
febbraio 2018. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione Tutor – PON FSE:
Inclusione Sociale e Lotta al Disagio – Annualità 2017-18”. Nella richiesta, l’aspirante dovrà
indicare per quale progetto intende porre la propria disponibilità;
Sulla base dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla compilazione di un’apposita
graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione Scolastica conferirà
al docente interno un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera;
A parità di punteggio prevale la minore età.
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle
domande. In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente
ammissibili saranno valutate dal Dirigente Scolastico in qualità di RUP coadiuvato dai suoi
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collaboratori, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la
disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. L’Istituzione scolastica provvederà a stilare
un elenco degli aspiranti consultabile in sede o sul sito web della scuola. Trascorsi gg. 10 senza
reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi. I reclami possono concernere solo ed
esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte
del RUP. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la
specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. L’Istituzione provvederà a
contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà
almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se
non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.
Motivi di inammissibilità ed esclusione
Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:
-

domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;

-

Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione
individuata come condizione di ammissibilità;

- Altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.
Motivi di esclusione
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
-

Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione e sul curriculum vitae;
Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico per il personale interno con
riferimento al CCNL scuola 2007. La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle
esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria. Le attività didattiche dovranno svolgersi
entro la data del 31 agosto 2018.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario extracurricolare,
verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli
interessati. Il compenso orario previsto è di € 30,00 omnicomprensivo di contributi,ritenute fiscali
ed ogni altro onere dovuto per legge
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, non supererà le soglie considerate
ammissibili dalla normativa vigente (Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi relativi
all’area formativa).
Il tutor s’impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati
sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico.
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Tutela della privacy
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico interno, saranno
trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
- affissione all’albo dell’I.I.S.S Giannone-Masi di Foggia
- notifica al personale interno attraverso i referenti di plesso;
- pubblicazione sul sito www.giannonemasi.it
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo CENDAMO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

CRITERI TUTOR APPROVATI DAGLI OO.CC.
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Titoli culturali: laurea attinente la tipologia di intervento
Vecchio ordinamento/Magistrale
Triennale

12 punti
7 punti

Diploma di scuola media superiore (non si valuta se laureati).
Seconda laurea (quadriennale/triennale).

5 punti
6 punti

Progettazione del pon oggetto di tutoraggio
Master attinente all’azione
Anzianità di servizio nella scuola sede del progetto

7
3
1 punto per anno
(max 7)
2 punti per incarico
(max 6 punti)
2 punti per incarico
(max 6 punti)
2 punti per incarico
(max 6 punti)
1 punto per
incarico (max 6
punti)
2 punti

Precedenti partecipazioni a progetti PON come facilitatore/valutatore.
Esperienza come docente Funzione Strumentale attinente all’azione
Precedenti partecipazioni a progetti PON come Esperto.
Precedenti partecipazioni a progetti PON come Tutor

Conoscenza dell’uso delle ICT (Tecnologie dell'informazione e della
comunicazione) finalizzata alla procedura della piattaforma
Ministeriale PON certificazioni riconosciute Miur.
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Allegato A – PON 108612 – Domande tutor interni
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
“GIANNONE-MASI”
DI FOGGIA
OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR INTERNI

; Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-186 - SCUOLA: UNA FINESTRA SUL MONDO

Il/La sottoscritt__________________________________________________________________________________
nato/a a_________________________________________________________(______________) il______________ residente a
_____________________________________________________________________(_______________)

in

via/piazza_________________________________________________N.____________Cap__________________
Telefono_________________

Cell.___________________________

e-mail_________________________________

Codice fiscale_________________________________________ Titolo di

studio______________________________

CHIEDE
di essere ammesso /a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di tutor interno nel modulo (indicare un solo
modulo per domanda pena l’inammissibilità della domanda)
EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT, GIOCO DIDATTICO: SPORT AL FUTURO
EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT, GIOCO DIDATTICO: VIRTUAL TRAINING
ARTE; SCRITTURA CREATIVA; TEATRO: RADIOWEB
INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE: STUDENTI DIGITALI
INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE: CLASSE DIGITALE
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: GINNASTICA CON LE PAROLE
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: 2+2=4

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di
consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge
31/12/1996 n.675. Allega alla presente istanza: □ Curriculum vitae sottoscritto

In fede

