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All'Albo dell'lstituto
Al Sito web dell'Istituto
All'Albo Pretorio dell' Istituto

OGGETTO: Selezione interna, mediante procedura comparativa dei curricula, di personale intemo

;.;;rpl.,";" le funzioni di tutor per I'attuazione delle a4oni riferiteall'AsseI-Istruzione-Fondo
'So.i-"f'. É.."p* (FSE) - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel

mondo della scuola e della formazionè e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10 8'4

ifo.Inurion" del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici

innovativi".
éodice progetto 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-7 CUP C59G16000980007

V]STO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

IL DIzuGENTE SCOLASTICO

il Decreto Legislativo 30 matzo 2001, n' 165 'Norme generali

,ìl orainu..*oiel lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"

e ss.mm.ii.;
il DPR 275199. concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche;
iLDe".eto Interministeriale 1 febbraio 2001' rt' 44' riportante il "Regolamento

concernent" le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle

istituzioni scolastiche";
i"-a"fiU"." de1 Consiglio di Istituto n. 1 del 9 dicembre 2015' con la quale è

stato approvato il POF per I'anno scolastico 201512016;

iar"iià prot. n. AoobGEFrDl6oTl del 4 aprile 2016, emesso dal MIUR -
bì;";""' Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la

;";,# dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale'

;;;;;;--À oggetto: Fondi §trutturali Europei - Programma operalivo

N;i"r# "P.i'ia sc,rola,competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020. Fondo Sociale Europeo. Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo

1,

2U L.+'ZV t U



VISTO

vis'to

VISTO

VISTO

RILEVATA

(FSE) - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici

innovativi" - Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della

formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi".
la nota del MIUR, prot. n.7627 del 10 maggio 2016, con la quale sono stati

a$orizzati i percorsi lormativi richiesti;
il decreto di modifica al Programma Annuale 2016 n. 16 del 19 maggio 2016,

che verrà trasmesso per conoscenza al prossimo consiglio di lstituto ai sensi

dell'art. n. 6 c. 4 del Decreto Interministeriale n- 4412001, con il quale è stata

apportata [a variazione al programma annuale 2016 per un importo pari a €

87.684,80 destinato alla attuazione del suddetto progetto;

i criteri generali di comparazione dei curricula, con relativo punteggio,

predeterminati dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 40 del D'l n' 4412001

con delibera n. 19 del 15 aPrile 2016;

i criteri per la definizione della misura dei compensi al personale

predeterminati dal Consiglio di Istituto con la delibera n. 20 del 15 aprile 2016

ia necessità di impiegare tutor per svolgere attività formative nell'ambito dei

progetti a valere sul bando in oggetto;

EMANA
AWISO DI SELEZIONE INTERNA

avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa dei curricula, di 
.un 

elenco di

f...onut. int!"mo per espletare le funzioni di tutor per l'attuazione delle azioni riferite all'Asse I

istruzione, Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della

conoscenza nel mondo della scuòla e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" -
Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci

metodologici innovativi", codice progetto 1 0.8.4 A1 -FSEPON-PU-20 1 6-7

L'awiso è disciplinato come di seguito descritto'

Art. I - Finalità della selezione

il presente awiso è rivolto alla predisposizione di_una graduatoria di tutor, per I'attuazione del

pON. au attivare in questo Istitio nel periodo luglio 2016 - novembre 2011, ai quali afhdare i

seguenti compiti:". 
partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;

. ,rppo.tu.. l,attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti;

. supportare i corsisti iella iealizzazione di project work, nel processo di sviluppo delle

"o*p"t"nr" 
di natura culturale, disciplinare, didattico; metodologico, relazionale, ecc.,

supportandoli nell'elaborazione di documentazione e ad attività di ricerca anche on line

. inserire nel sistema di gestione del GPU 2014-2020 (Gestione Unitaria del Programma) tutto

ciò che riguarda l'attività del corso di formazione,

. raccogliere la presenza di ciascun corsista ai fini dell 'attestazione finalel

. curare il monitoraggio del corso

. compilare il repoJ finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione

del/ipercorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR

. segn;lare immediatamente la riduzione della frequenza al disotto di n. 9 corsisti e chiedere

la sospensione del corso nel caso tale riduzione si dovesse ripetere per due giomi

consecutivi



. Inoltre a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane per età anagrafica. In
situazione di ulteriore parità, si procederà a pubblico sorteggio.

L'incarico definirà il numero degli interventi in aula, la sede e gli orari. Tutte le attività dei corsi in
presenza si svolgeranno nella sede dell'I.I.S.S. " A. Pacinotti" individuato quale snodo formativo.
Saranno attribuiti, a ciascun tutor moduli interi per massimo 36 ore.
Il presente avviso si prefrgge lo scopo di redigere una graduatoria per l'individuazione di docenti
lutor per i seguenti corsi:

FIGURA
PROFESSIONALE

NUMERO
ORE

CORSI DA
ATTIVARE

TOTALE
ORE

Dirigente
Scolastico

30 I 30

DSGA 30 I 30
Animatore

Digitale
24 1 24

Team
Innovazione

l8 J 54

Docente 18 l0 180

Personale
Amministrativo

36 ) 72

Assistente
Tecnico

36 1 36

Totale ore 426

Art.2 Periodo di svolgimento delle attività

Le attività oggetto degli incarichi che verranno conferiti dovranno essere svolte tra luglio 2016 e

novembre 201 7.

Art, 3 - Requisiti generali di ammissione

Sono ammessi alla selezione come tutor, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in

possesso del sottoelencato requisito essenziale:
. personale interno all'lstituto a tempo indeterminato

Per I'ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
> essere in possesso della cittadinanza iraliana o di ruro degli Stati membri dell'Unione

europea;
) godere dei diritti civili e politici;
) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che

riguardano
È I'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti ammìnistrativi

iscritti nel casellario giudiziale;
) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

) essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall'art. 2 del presente avviso.

Ai sensi del DPR 44512000 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. 44512000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali,

oltre costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto

D.P.R. n. 44512000. Qualora la làlsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la
stipula del
contratto, 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 1a

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 o la decadenza dalla graduatoria.

Art. 4 - Compenso

Per lo svolgimento dell'incarico, conferito dalla scuola snodo formativo regionale, il costo orario di

formazione, stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID160T6 del 41412016, è

di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri.

Art. 5 - Modalità di valutazione della candidatura

La comparazione tra tutte le candidature pervenute nei termini awerrà ad opera di un' apposita

Commissione Giudicatrice, nominata dal Dirigente Scolastico dopo la scadenza la scadenza del

bando, in base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio riportati nell'allegato
2 annesso al presente bando.
A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane per età anagrafica. In situazione di
ulteriore parità, si procederà a pubblico sorteggio.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto

autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (A11. 1).

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi

secondo i seguenti criteri:

Titoli di studio max 22 pun ti Valutazione

A l) Voto laurea (/l l0) tricnnale

Fino a 89.....

Da 90 a 99...

Da 100 a 104

Da 105 a ll0
Lode..........

.4 punti

6 punti

7 punti

8 punti

.9 punti

Max 22 punti
A2) Voto laurea (/110) vecchio ordinaÌnento

I"ino a 89... ..

Da 90 a 99...

Da 100 a 104

Da 105 a ll0
Lode..... . ...

..........10 punti

.... .... .12 punti

. ..... t6 punti

.........20 punti

... ... 22 punti

A3) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

,,\4) Qualifica prolcssionale

. punti 3

.. Punti2

\.ll.t tirdi {ti sfitdio rtou s|uo cumulttbili: in ogni cuso strò vtlulalt, utt §ob lilolo
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Tiloli callurali e specirtci mo-\ punti 14

Bl )partecipazione come corsista ,a corsi di formazione su tecnologie digitali seguiti
nei cinque anni pr€cedenti il bando in qualità di discente ( 0,5 punti per ogni l0 ore)

Max 8 punti

B2) Certificazioni informatiche rilasciate da Enti accreditati presso il MIUR (1

punto per ogni certificazione diversa da quelle indicate al punto Bl) Per ogni
certificazione indicare il titolo, l'Ente erogatore e la pagina del curriculum vitae ove
è rilevabile

Max 6 punti

C+D+E mtx punti 64

C)Pregresse esperienze, detivanti da incarichi, in qualità di tutor, in progetti FSE,

PON

Punti 2 per ogni l0 ore di

esperienza

Max.30/100

D) Pregresse esperienze, derivanti da incarichi ,in qualità di tutor, tutor
didattico/organizzativo in progetti POR

Punti 2 per ogni l0 ore di

esperienza

Max 241100

E) Partecipazione a seminari su tematiche relative ai progratnmi operativi

200712013 e 2014/2020 ( punti I ogni 3 ore di seminario)

Punti I per ogni 3 ore di

seminario

Mar l0 punti

Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione indicati all'art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1).

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, brevi manu, entro e non oltre le ore 12 del giorno
lll0712016 presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di
volta in'volta dalla Scuola Snodo Formativo sede di corso e dovranno essere accettate

incond izionatamente dagli interessat i.

In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando

Art, 7 - Validità temporale della selezione'

La graduatoria avrà validità sino alla conclusione di tutti corsi atrtorizzati a questo istituto. In caso

di proroga dell'affidamento del progetto da parte dell'Autorità competente, la graduatoria si

intenderà automaticamente prorogata.
I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati
per la realizzazione delle attività descritte all'aft.1 del presente bando

Art.8 - Controlli

L'I.1.S.S. "A. Pacinotti" si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle

dichiarazioni rese dai concorrenti, anche con richiesta all'interessato della relativa documentazione

comprovante quanto dichiarato.
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarzione mendace, l'accertata

nÒn veridicità di quanto dichiarato dal candidato compofia l'immediata interruzione del rapporto

con I'istituto.



Art. 9 - Responsabile del procedimento.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della legge 7 Agosto
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il
Giuseppe Leopardo

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e

trattati dall'l.I.S.S. "A. Pacinotti" per le finalità di gestione della selezione e per 1ìnalità inerenti la
gestione del rapporlo contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo della graduatoria.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.
L'interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano e quello di far rettificare i dati ertonei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge.

Art. 11-Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione

L'accesso alla documentazione attinente la selezione è differito sino alla conclusione dell'iter
procedimentale curato dalla Commissione valutatrice.

I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla

selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria delìnitiva.

Art. 11 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito intemet di questa Istituzione scolastica Snodo Formativo

Regionale wur.l,.pacinottitaranto. gov.it t

SCOLASTICO

1990, n. 241, il responsabile unico del
Dirigente Scolastico, dott. prof. Vito

{Èì

§;*p
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ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico
I.l.S.S. *A. Pacinotti"

Taranto

OGGETTO: Selezione mediante procedura comparativa per titoli frnalizzata alla creazione di una

graduatoria per docenti tutor - Presentazione candidatura

Il/la sottoscritto/a
nato a provincia di _, il

provincia di _, alla via
cod. fis.
residente a f,. _,
tel. fisso tel. cell. indif,zzo email

in servizio presso

PRESENTA

la propria candidatura per partecipare al bando di selezione mediante procedura comparativa per

titoli finalizzata alla creazione di una graduatoria per personale interno nell'ambito del PON FSE

Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci

metodologici innovativi" per i seguenti corsi (barrare il/i corso/i per cui si presenta la candidatura):

AREE MODULI ORE/Modulo

tr Formazione
Dirigenti

N.l 30

tr DSGA N.1 30

tr Animatore
Disitale

N.1 24

u Team
Innovazione

N.3 18

I Docente N.10 18

T Personale
Amminastratìvo

N.2 36

tr Assistente
Tecnico

N.1 36

Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
. cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell'Unione Europea

' non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo
. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso



Il/la sottoscritto/a
) impegnarsi ad assumere l'incarico senza riserva e secondo il calendario definito dall'Istituto
P partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
> suppoftare l'attività degli espefti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti;

> supportare i corsisti nella realizzazione di project work, nel processo di sviluppo delle

competenze di natura culturale, disciplinare, didattico; metodologico, relazionale, ecc.,

supporlandoli nell'elaborazione di documentazione e ad attività di ricerca anche on line

), inieìire nel sistema di gestione del GPU 2014-2020 ( Gestione Unitaria del Programma) tutti

i dati e gli atti relativi alle attività del corso di formazione,

raccogliere la presenza di ciascun corsista ai fini dell'attestazione finale;

curare il monitoraggio del corso

segnalare immediatamente la riduzione della frequenza al disotto di n. 9 corsisti e chiedere

la sospensione del corso nel caso tale riduzione si dovesse ripetere per due giomi

consecutivi

Alla presente scheda di candidatura allega:

i. curriculum vitae in formato europeo, firmato in ogni sua pagina

2. fotocopia del documento di riconoscimento

3, tabella di valutazione dei titoli e delle competenze specifiche utili alla valutazione (allegato 2 al

presente bando),

Il/La sottoscritto la autorizza l'Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 19612003

solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.

Taranto,
Firma

8



Allegato 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI TUTOR

Asse I - Istruzione - Fondo sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione

della società della conoscenza ne1 mondo della scuola e della formazione e adozione di

approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e

della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi".
Codice progetto 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-7

TITOLI VALUTATI ANNO Punteggio
A cura della
commissione

A -'tnOLO DI STUDIO (le voci A1, A2, A3,A4 sono da considerarsi ltt altertratlval max 22
puati

Al) Voto laurea (/l l0) triennale inerente il profilo richiesto

.q2) Voto lrur.u (/1 10) specialistica o vecchi ordinamento inerente il profilo richiesto

A3)Diploma

A4) Qualifica professionale

B - Titoli culturali specllìci (max 14 punti)

B »artec,pa, tor," a co$r di formazione, attinenti alla figula Iichiesta, seguiti nei cinque anni precedentr rl

bando in qualità di discente (0'5 punto ogni 10 ore) 
,

@iatedaEntiaccIeditatipIessoilMIUR(lpuntoperogni
certificazione diversa da quelle indicate al punto B1). Per ogni cerlificazione indicare il titolo. l'Ente

erogatore e la pagina del curriculum vitae ove è rilevabile

C+D+E max 64 punti

c) pr.grerr. esp.rienze. derivanliaì i**ichi. in qualita di turor. in progetti fsE. PoN (Punti 2 per ogni

l0 ore di esperienza) 

-



Oy er.gr..rse erp"rienze, derivanti da incarichi, in qualità di tutor, di tutor didattico/organizzativo in

Drosetti POR (Punti 2 per ogni l0 ore di esperienza)

E; Partecipazione a seminari su tematiche relative ai ploglammi operativi 200712013 e 2014/2020 ( punti

I oani 3 ore di seminario)

TOTALE COMPLESSIVO

A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane per età anagrafica. In situazione di

ulteriore parità, si procederà a pubblico sorteggio.

FIRMA
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