ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MARCONI"
MARTINA FRANCA (TA)
Tel. sede centrale: 080-4116510
Tel. Scuola infanzia Plesso Rodari: 080-4115706
Tel. Scuola infanzia Plesso R. L. Montalcini: 080-4724801
Fax 080-4302789

Al personale docente
I.C. G. Marconi
Atti
All'albo on line dell'Istituto
Sito web dell'Istituto

Oggetto: bando interno di selezione di Tutor per l’attuazione del progetto di cui all’Avviso Pubblico 2669
del 03/03/2017 – “Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di
cittadinanza digitale, a supporto dell’offerta formativa” - Fondi strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione- Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2-Azione 10.2. Codice Progetto 10.2.2A -FSEPON-PU-2018540 - CUP B97I17000520007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso MIUR 2669 del 03/03/2017 – “Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività
digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto dell’offerta formativa” – Fondi strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse I - Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2-Azione 10.2. Codice Progetto
10.2.2A - FSEPON-PU-2018-540 - CUP B97I17000520007;
VISTA la nota autorizzativa protocollo Miur AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 per un importo di euro
24.328,00;
VISTE le Linee Guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti
CE;
VISTE le Disposizioni di Attuazione dell’Autorità di Gestione e l’Avviso Quadro prot. 950 del 31/01/2017;
VISTE le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione del personale interessato a ricoprire i vari
incarichi per l'attuazione dei PON 2014/2020;
VISTO il dlgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
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CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessaria l’individuazione di
n. 2 tutor
EMANA
il presente bando interno, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di tutor per le attività
inerenti le azioni di formazione previste dal progetto Pon FSE “Cogito, ergo… computo” Fondi strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse I - Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2-Azione 10.2. Codice Progetto
10.2.2A - FSEPON-PU-2018-540 - CUP B97I17000520007, rivolto al personale dell’amministrazione
scrivente:
DESCRIZIONE DEL PROGETTO PON FSE “POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA
EUROPEA”
Titolo Modulo formativo

Destinatari

Robot..ti amo: smart city e smart village, Alunni Scuola Primaria
applicazioni robotiche creative sul tema e SSIG
dell’ambiente
Alunni Scuola Primaria
e SSIG
Cyber stories

Numero ore
60

60

Il tutor designato in base alla selezione dovrà 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 e
competenze da acquisire;
curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti,
dell’esperto 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 dello
standard previsto;
curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
interfacciarsi con l’esperto che svolge azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando
che l’intervento venga effettuato;
partecipare alle riunioni organizzative convocate dal Dirigente Scolastico;
inserire puntualmente tutti i dati richiesti nella piattaforma.
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Requisiti generali di ammissione
I docenti interessati a proporre la propria candidatura dovranno presentare regolare istanza secondo il modello
allegato (All. 1), corredato da curriculum vitae in formato europeo, la fotocopia del documento di
riconoscimento e tabella di autovalutazione titoli (All. 2). Le domande dovranno pervenire presso l’ufficio di
protocollo della Segreteria della Scuola, entro le ore 12.00 dell’08/04/2019, presentate esclusivamente
tramite email all’indirizzo di posta taic86400b@istruzione.it.
Nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura TUTOR PON Codice Progetto 10.2.2A -FSEPON-PU-2018-540
ed il titolo del modulo per il quale s’ intende candidare.
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. La
selezione sarà effettuata da un’apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli ed
alle esperienze documentate e secondo i criteri di valutazione di cui alla seguente tabella:

CRITERI

PUNTI

Descrizione del titolo e riferimento
alla pagina del curriculum vitae

PUNTI
ASSEGNATI

LAUREA
(vecchio 110 e lode
PUNTI
ordinamento o magistrale)
7
LAUREA primo livello
4
Laurea secondo livello
3
DIPLOMA
2
*In presenza di più titoli si valuta quello di grado superiore
Dottorati di ricerca,
2
punti
4
max
2
specializzazioni, master e
perfezionamenti attinenti
all’area di riferimento
Esperienza come TUTOR 1
punto
5
PON
max 5
Certificazioni informatiche
2
punti
4
max 2
Autocertificazione
del
proprio livello di padronanza
//
//
informatica (in alternativa al
punto precedente)
Totale
20

La selezione sarà considerata valida anche in presenza di una sola richiesta pervenuta, qualora la stessa risulti
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. A parità di punteggio sarà prescelto il più giovane fra i
docenti aspiranti, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art.
2 della legge 191/1998. Il compenso orario per il Tutor, pari ad € 30,00 (Euro Trenta/00) onnicomprensivo,
sarà assoggettato al regime previdenziale e fiscale previsto dalla normativa vigente e sarà corrisposto in
rapporto alle ore effettivamente prestate ed a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. L’incarico
sarà svolto in orario extracurricolare.
La graduatoria, distinta per modulo, sarà affissa all’albo dell’Istituto per 5 (cinque) giorni, trascorsi i quali
senza ricevere alcun ricorso, si procederà all’assegnazione formale dell’incarico.
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica del presente bando.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. Per quanto non espressamente indicato valgono le
disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati
con i Fondi Strutturali.
Sono allegati al presente bando domanda di partecipazione e tabella di autovalutazione.
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Motivi di inammisibilità
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, sul curriculum e sulla tabella autovalutazione
punteggio;
● non certificata esperienza professionale per l'ambito di competenza indicato.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Grazia Anna Monaco
Documento informatico firmato ai sensi del
D. Lgs. n. 82/2005” e ss.mm.ii. e norme collegate
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