Prot.n. 3243 C/14

Gallarate 14/05/2018
AI DOCENTI
AL PERSONALE ESTERNO
SITO WEB
All’Albo Istituto

Procedura di selezione per l’individuazione di personale esperto e tutor, interno ed esterno, in possesso
di specifiche professionalità da impiegare in attività a valere sul “PON per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
Asse I-Istruzione – Fondo Sociale Europeo (fse)
Obiettivo specifico 10.1.1-Sottoazione 10.1.1A
CUP: H54C16000000007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
la nota del MIUR Prot.n. AOODGEFID/28612 del 13/07/2017 di approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo specifico 10.1.1” 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.;
VISTE
le linee guida e norme per l’attuazione delle attività PON;
VISTO
il proprio decreto N. 30 del 29/11/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate alla
realizzazione del Progetto
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure
professionali specifiche;
DISPONE
Art.1
VISTA

L’ apertura dei termini per la presentazione delle candidature per la selezione di personale esperto - tutor sia
interno che esterno da utilizzare nelle attività previste sull’obiettivo/azione 10.1.1-FSEPON-LO-2014-20
del PON”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020per i moduli riportati di
seguito:

Tipologia del modulo
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Arte; scrittura creativa; teatro
Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali
Innovazione didattica e digitale
Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento delle competenze di base

titolo
EsploriAMO il nostro territorio
GiochiAMO a scuola
AlleniAMO mente e corpo
RaccontiAMOci a scuola
ColtiviAMO a scuola

Durata
30 ore
30 ore
30 ore
30 ore
30 ore

ProgrammiAMO la nostra
scuola
RecuperiAMO a scuola 1
RecuperiAMO a scuola 2

30 ore
30 ore
30 ore

Art.2
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati sia interni che esterni.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono:
 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea
 Godere dei diritti civili e politici
 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
ne casellario giudiziale
 Non essere sottoposto a procedimenti penali
 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata
al contenuto della prestazione richiesta.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.76 del predetto DPR N.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.
445/2000.Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo il conferimento
dell’incarico, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.
La valutazione delle candidature pervenute è effettuata da Dirigente Scolastico sulla base delle procedure e
dei criteri di comparazione dei curricula, con relativo punteggio, ai sensi delle delibere di cui sopra.
Si riporta la tabella con i criteri di valutazione:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE
DEI CURRICULA
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Laurea Triennale (riferibile alle professionalità richieste )
fino a 89 .......................... 1 punto
da 90 a 104 .................. ... 2 punti
da 105 a 110 3 punti
110 e lode ...................4 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento (riferibile alle
professionalità richieste )
fino a 89 .................... 5 punti
da 90 a 99 ................. 6 punti
da 100 a 104 .......... 8 punti
da 105 a 110 ........... 9 punti
110 e lode............... 10 punti

Punti

Max punti 10

Altra laurea

Max punti 5

Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida

Max punti 5

Esperienza come docenza in settore riferibile alle professionalità

richieste (1 punto per esperienza)

Max punti 3

Pubblicazione riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o
alle professionalità richieste (1 punto per pubblicazione)

Max punti 5

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in
qualità di docente (3 per ciascun corso di almeno 30 ore)
Certificazioni \ Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza
con le discipline coinvolte o con le professionalità richieste (3 punto
per Cert.)

Max punto 9

Max punti 9

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 3

Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master coerenti
con l’incarico (3 punto per ogni corso)

Max punti 9

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza pregressa PRESSO L’ISIS Ponti di Gallarate riferita alle
discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità
richieste in attività coerenti con l’azione 10.1.1 (Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità ) (2 PUNTI
PER OGNI ANNO)

Max 6 punti

Esperienza pregressa PRESSO ALTRI ISTITUTI riferita alle discipline
coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità richieste in

Max 2 punti

attività coerenti con l’azione 10.1.1 (Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità ) (1 punto per anno)
Anzianità di servizio pertinente con l’incarico (1 punto per anno)

Max 5 punti

Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme online
nell’ambito di progetti PON/POR con finanziamenti FSE o FESR (1
punto per esperienza )

Max punti 8

Esperienze pregresse di incarichi di progettazione, coordinamento,
gestione, facilitazione, valutazione o simili nell’ambito di progetti
PON e/o POR (1 punto per esperienza)

Max punti 5

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art.
3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998.
Come da normativa vigente la precedenza verrà data al personale interno all’ISTITUTO scolastico.
Art.3
Le attività si svolgeranno nel periodo dal 2 Luglio 2018 al 14 luglio 2018.
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione,
 Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (all.1);
 Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative; (All.2)
 Dettaglio curriculum vitae e professionale in formato europeo;
 Informativa sulla privacy (All.3)
entro e non oltre le ore 14 del 28/05/2018 secondo le seguenti modalità:
 Brevi manu all’ufficio protocollo dell’ISIS “A.Ponti” Via Stelvio, 35 Gallarate
 Tramite PEC all’indirizzo vais008004@pec.istruzione.it
 Ovvero mediante raccomandata A/R all’indirizzo ISIS “A. Ponti” Via Stelvio, 35 Gallarate
(per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale).

Art.4
Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art.2
del presente avviso, la trasmissione di candidatura differente da quanto prescritto dall’art.3 del presente
avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.
ART. 5
La valutazione dei curricula presentati sarà eseguita, una volta valutati i requisiti di accesso e le clausole di
esclusione, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato
N.2)
I risultati saranno affissi all’Albo della Scuola: WWW.isisgallarate.gov.it.
La graduatoria, affissa all’ Albo e pubblicata sul sito, avrà valore di notifica agli interessati che potranno
inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico della Scuola entro 15 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione.
Successivamente la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile, in ciascuna
graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederanno all’assegnazione
degli incarichi e/o alla stipula dei contratti secondo le formule definite.
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.
Art.6
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna attività.
Nell’incarico dell’esperto e tutor, saranno definiti il numero degli interventi, la sede, gli orari, le scadenze
relative alla predisposizione dei materiali di supporto e il compenso.
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, conferito dalla scuola, il costo orario stabilito è di € 70,00
omnicomprensivo di tutti gli oneri.
Per lo svolgimento dell’incarico di Tutor, conferito dalla scuola, il costo orario stabilito è di € 30,00
omnicomprensivo di tutti gli oneri

ART.7
Compiti dell’esperto
Si rimanda al testo del progetto che riporta nel dettaglio le caratteristiche di ciascun modulo.
Compiti del Tutor
Il compito essenziale è quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli
esperti nella conduzione delle attività del progetto. All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge
compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento
generale con la didattica istituzionale. Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti
formativi degli allievi. In particolare il tutor
1. cura 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, nonché i contenuti sviluppati; 2. accerta l’avvenuta
compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 3. segnala in tempo reale se il
numero dei partecipanti scende al di sotto dello standard previsto;
4. cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 5. si
interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che
l’intervento venga effettuato; 6. mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti
per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curriculare; 7. predispone, in collaborazione con l’esperto, una
programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli
corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 8. inserisce on line nel sistema di gestione
PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico, compresa la rilevazione delle assenze.
Tutela della privacy
I dati di cui l’istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico interno ed esterno, saranno
trattati nel rispetto della L.196/2006 e sue modifiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Dott. Anselmo Pietro Bosello)
Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.L.vo 12/02/93 n.39

