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Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Competenze di base

Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenzia mento delle aree disciplinari di base. 10.2.2.A Competenze di base

Progetto: LIFE SKILLS E COMPETENZE CHIAVE
Codice Progetto: I0.2.2A-FSEPON-CL-20 I7-276. Candidatura N. 42056 -1953 del 21/02/2017. CUP: J34CI7000330007

Ai docenti interni
Ai docenti di altre scuole
Agli esperti del territorio

Alle sezioni del sito internet PONe POR
Albo on-line

Amministrazione Trasparente

OGGETTO:Avviso procedura di selezione del personale docente interno e/o esterno per il

conferimento degli incarichi di Tutor e Esperto. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020Codice

Progetto:l O.2.2A-FSEPON-CL-2017-276.

Progetto: LlFESKILLSECOMPETENZECHIAVE- CUP:J34C17000330007.

ILDIRIGENTESCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per una scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014- 2020 - Asse I - Istruzione Fondo SocialeEuropeo (FSE).Obiettivo specifico
10.2.2°Competenzedi baseAzioni di integrazione e potenziamento discipline di base.

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti verbale 6 del 12/04/2019 e del Consiglio di Istituto
verbale n.11 del 26 /04/2019 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" -
2014 - 2020- Avviso 10.22Azioni di integrazione e potenziamento delle are disciplinari di base.

VISTA la lettera di autorizzazione inviata al Liceo Artistico "M. Preti - A. Frangipane", Prot. n.
AOODGEFID/194dellO gennaio 2018.

VISTA la nota MIUR AOODGEFIDN. 34815 DEL 2 AGOSTO 2017 "Fondi strutturali europei
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014
- 2020 - Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale.Chiarimenti.





VISTA la delibera del Consiglio di Istituto per l'assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, n.115 del
31/01/2018;

VISTE le note dell'Autorità di gestione: -prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti
inerenti l'Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20;-prot. 11805 del 13 ottobre
2016, Indicazioni operative - Informazioni e pubblicità;

PRESOATTO Della necessità di selezionare il personale necessario per il conferimento degli incarichi
di Esperto e Tutor per la realizzazione del progetto sopra specificato

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,

EMANA
Il presente avviso pubblico per la realizzazione del progetto:

SOTIOAZIONE CODICEIDENTIFICATIVO TITOLOPROGETIO IMPORTO
PROGETIO

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL -2017-276. LlFESKILLSECOMPETENZECHIAVE 44.644,00 €

La selezione riguarderà i seguenti Moduli formativi:
MODULO TITOLO CORSISTI NUMERO DURATA

Lingua Straniera English is fun!
Alunni delle

20 100 h
classi 3 e 4

Lingua Straniera Learn English
Alunni delle

20 100 h
classi 3 e 4

Lingua madre Leggere .....e scoprire di avere le ali.
Alunni delle

20 30 h
classi 1 e 2

Matematica
Matematica intorno a noi con grafici Alunni delle

20 30 h
e statistiche classi 1 e 2

Art. 1 PERSONALERICHIESTO
a) per i moduli di lingua straniera

~ 2 Tutor interni alla scuola, docenti di lingua inglese;
~ 2 Esperti madre lingua inglese, con certificate esperienze nella preparazione per la certificazione

Trinity e/o Cambridge.
b) per il modulo di lingua madre

~ 1 Tutor interno alla scuola, docente di lettere;
~ 1 Esperto docente di lettere, con certificate esperienze nella docenza in progetti simili.

c) per il modulo di matematica

~ 1 Tutor interno alla scuola, docente di Matematica e/o Fisica;

~ 1 Esperto docente di Matematica e/o Fisica, con certificate esperienze nella docenza in

progetti simili.

d) per le figure di esperto nei moduli di lingua straniera, preso atto dalla documentazione agli atti

della scuola, e da una rilevazione effettuata, dell'assenza di docenti di madrelingua inglese interni,

l'avviso è rivolto a docenti di madrelingua inglese esterni, con certificate esperienze nella

preparazione per la certificazione Trinity e/o Cambridge, provenienti da altre istituzioni scolastiche



e in subordine ad esperti esterni provenienti dal territorio, in possesso di specifiche professionalità e

con certificate esperienze nella preparazione alla certificazione Trinity e/o Cambridge.

e) Possono partecipare alla selezione per il conferimento degli incarichi coloro che:

y possiedono i titoli di accessoed i requisiti previsti dal seguente avviso;
y presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
y possiedono adeguate competenze informatiche, ed esperienze nella gestione della

piattaforma GPU2014-2020, in grado di operare autonomamente per la corretta esecuzione
degli adempimenti richiesti (condizione assolutamente necessaria).

Art.2 COMPITIDELTUTOR
1. Predisporre, 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;

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenzavengano annotate le presenze e le firme
dei partecipanti, l'orario di inizio e fine lezione, accertare l'avvenuta compilazione della scheda
allievo, la stesura e la firma del patto formativo;

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due
incontri consecutivi;
4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in casodi assenzaingiustificata;
5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di
competenza;
6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classedi appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell'intervento sul curricolare;
7. partecipare alle riunioni necessarieal buon andamento delle attività;
8. Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU; Caricare a
sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU)contenente i dati anagrafici e l'informativa
per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere revocato per
l'intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l'alunno potrà essere
ammessoalla frequenza.
9. accedere con la propria password al sito dedicato; entrare nella Struttura del Corso di sua
competenza definire ed inserire: anagrafica studenti, scansionare ed inserire i documenti richiesti
per singolo corsista preventivamente firmati, competenze specifiche (obiettivi operativi); fasi del
progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); metodologie, strumenti, luoghi; eventuali
certificazioni esterne.
10. "Validare" la struttura, abilitando così la gestione.
11. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale.

A tal fine, risultano indispensabili per l'assunzione dell'incarico, le competenze informatiche per la gestione
della piattaforma GPU2014/2020 relativamente alla parte di propria competenza.

Art. 3 COMPITIDELL'ESPERTO
1. Redigereun puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
2. Partecipare agli incontri per l'organizzazione dei progetti formativi presso l'istituto;



3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell'incarico ricevuto,

secondo il calendario stabilito in accordo con la Scuola conferente;

4. Collaborare alla somministrazione on li ne di un questionario in itinere ed uno finale al fine di

verificare l'andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico - organizzative.

5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto e dei

risultati delle attività svolte.

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale.

A tal fine, risultano indispensabili per l'assunzione dell'incarico, le competenze informatiche per la gestione
della piattaforma GPU 2014/2020 relativamente alla parte di propria competenza.

Art. 4 IMPEGNO ORARIO

L'impegno orario previsto è così stabilito:

MODULO TITOLO TUTOR ESPERTO
Lingua Straniera English is fun! 100 h 100 h
Lingua Straniera Learn English 100 h 100 h
Lingua madre Leggere .....e scoprire di avere le ali. 30 h 30 h

Matematica
Matematica intorno a noi con grafici

30 h 30 h
e statistiche

L'orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di pertinenza esclusiva

di questa istituzione scolastica.

Art.5 COMPENSO

E' previsto un compenso orario omnicomprensivo pari ad € 70,00 (euro settanta) per la figura di esperto, e un

compenso orario omnicomprensivo pari ad € 30,00 (euro trenta) per la figura di tutor. I pagamenti,

comunque pattuiti, sono subordinati all'effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e, pertanto,

nessuna responsabilità in merito potrà essereattribuita all'Istituzione scolastica.

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dai registri di presenza, debitamente compilati e firmati

e presentati al Dirigente scolastico al termine dell'attività svolta.

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.1i ed ass.li se dovute e le ritenute fiscali nella

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

L'incarico avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella piattaforma.

Art. 6 CRITERIDIINDIVIDUAZIONE

L'individuazione dei Tutor e degli Esperti, verrà effettuata con l'applicazione dei punteggi contenuti nella

seguente tabella comparativa (allegato B), in relazione ai seguenti requisiti:



Allegato B

Tabella di valutazione

Titoli di studio: Punteggio

Laureaspecialistica e/o vecchio ordinamento specifica per la tipologia di Punti lO *
formazione richiesta dal modulo. *

Altra laurea specialistica e/o vecchio ordinamento. * Punti 8 *

Laurea triennale. * Punti 5 *

Diploma di studio valido per l'insegnamento, specifico per la tipologia di Punti 3 *
formazione richiesta dal modulo. *

• si valuta un solotitolo (II più favorevoleal candidato)

Titoli formativi Punteggio

Corsi di specializzazionee/o perfezionamento universitari biennali e/o
Punti2 per ognititoloformazione specifica per il modulo.

Master di l° o II" livello di durata almeno annuale. Punti 1 perogni titolo

Certificazioni informatiche (NUOVAECDL- EUCIP-EIPASS-PEKIT) Punti 1
(sivaluta 1solacertificazione)

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDLAdvanced, ECDLSpecialized, Punti2 per certificazione
EipassProgressive,Brevetti Cisco,Brevetti Microsoft) (Max3 titoli valutabili)

Esperienza professionale Punteggio

Incarichi di: Progettazione - gestione - monitoraggio in progetti di
Punti 3 perogni incarico

arricchimento dell'Offerta formativa - PON

Incarichi in qualità di Esperto/Tutor in progetti di arricchimento dell'offerta
formativa - PON. Punti5 perogni incarico

Incarichi di Facilitatore o figura di supporto e Referente valutazione in Progetti
P.O.N. Punti2 perogni incarico

Corsi di formazione scuola digitale PNSD,approcci metodologici innovativi
(almeno 15 ore) Punti2 per ognicorso

Nomine in Gruppi di Valutazione di Sistema (INDIRE;INVALSIecc.) Punti 2 perogni incarico

Gli incarichi di TUTOR ed ESPERTO non sono cumulabili nella stessa funzione. Verrà nominato un solo

docente per ogni incarico.

Art. 7 SELEZIONEDELLEDOMANDE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

a) La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico.

b) A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito

provvisoria secondo i criteri di valutazione indicati nella tabella di valutazione (allegato B). La Graduatoria

provvisoria sarà resa pubblica sul sito dell'Istituto. A parità di punteggio, precederà in graduatoria il

candidato più giovane.



c) I risultati della selezione saranno pubblicati all'Albo dell'istituto del Sito Web. Avverso la graduatoria

provvisoria è ammesso reclamo scritto entro 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso tale

termine la graduatoria si renderà definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TARentro

60 giorni o ricorso straordinario al Capodello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in

"autotutela".

d) Gli incarichi verranno assegnati anche in presenza di una sola istanza per ogni figura richiesta, purché

rispondente ai requisiti del bando.

e) Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno esaminate.

L'Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione originale comprovante

i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di

esclusione dalla selezione e di rescissionecontratto eventualmente stipulato.

f) I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R.n. 62

del 19 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.

54 del decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto.

Art. 8 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

a) Le istanze di partecipazione, dovranno essere compilate utilizzando il modello allegato al presente bando

(allegato A), indirizzate al Dirigente Scolastico del LiceoArtistico "M. Preti - A. Frangipane" di ReggioCalabria

e pervenire all'ufficio di protocollo, pena esclusione, entro le ore 12,00 del 03 Giugno 2019, mediante

consegna brevi manu o a mezzo posta elettronica certificata: rcsI030003@pec.istruzione.it .

b) Le istanze, pena esclusione, dovranno essere corredate di copia in corso di validità di un documento

d'identità; curriculum vitae in formato europeo con evidenziati i titoli valutabili; autocertificazione della

veridicità delle informazioni e dei titoli dichiarati (ai sensi del D.P.R.445/2000); autorizzazione al trattamento

dei dati personali (D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003).

c) L'istanzadi partecipazione e tutti gli allegati, pena esclusione, dovranno esserefirmati dall'aspirante.

Art. 9 TRATIAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs196 del 30/06/2003, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo

per fini istituzionali e necessariper la gestione giuridica del presente avviso.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella

presente selezione è il Dirigente Scolasticopro-tempore.

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di

attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.

Art. lO CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente avviso, il foro competente deve

intendersi quello dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ReggioCalabria.



Art. 11 RINVIO ALLA NORMATIVA

Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma

regolamentare e contrattuale, per altre norme si fa rinvio alla legislazionevigente.

Art. 12 PUBBLICIZZAZIONE DELL'AWISO

Il presente bando viene pubblicizzato come segue:

". Affissione all'albo online del LiceoArtistico "M. Preti - A. Frangipane".

". Pubblicazione in amministrazione trasparente.


