A TUTTO IL PERSONALE (ALBO)

OGGETTO:

Individuazione personale interno per la realizzazione di progetto PON:
incarichi di TUTOR per progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-154 (Avviso: 10862
del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio) modulo:

"Genitorialità ... cercasi!".
IL Dirigente Scolastico dell' ITI Marconi di Pontedera


VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;



VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";



VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;



VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;



VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;



VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;



VISTI gli avvisi MIUR relativi ai progetti PON via via pubblicati, e in particolare quanto relativo al
progetto in oggetto;



VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia
comunitaria” e relativi allegati;



VISTE le delibere degli OO.CC. relative al progetto in oggetto;



VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 28619 del 13/07/2017 con la quale è stato autorizzato il
progetto in oggetto;



VISTA la lettera di autorizzazione alla scuola Prot. n. AOODGEFID/31712 Roma, 24 luglio 2017;



VISTA la necessità di reperire idonee risorse professionali per l’attuazione del progetto in oggetto;



VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto (Prot. MIUR 36400 del 10.10.2017);



RILEVATA la necessità da impiegare personale interno, in possesso di idonee professionalità, con
funzione di TUTOR per l’attuazione del progetto in oggetto;



RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il
regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno
orario;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA CHE È EMANATO IL SEGUENTE AVVISO

Art. 1 - Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di TUTOR ai quali affidare le azioni relative al progetto in
oggetto.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione per TUTOR:
- docenti in servizio presso l’ITIS Marconi di Pontedera con contratto a Tempo Indeterminato;
- docenti in possesso almeno di una laurea di primo livello in discipline umanistiche e/o scientifiche;
Art. 3 - Descrizione dell’incarico di TUTOR e attività da svolgere
I tutor assicurano lo svolgimento delle attività previste dal progetto nel rispetto delle indicazioni di cui
all’allegato 01 della nota prot. n. AOODGEFID/36400 del 10/10/2017 e contenute nell’impianto progettuale
presentato in Candidatura N. 20144 10862 - FS" - Inclusione scolastica Modulo: "Genitorialità...cercasi"
(consultabili sul sito della scuola).
In particolare il Tutor ha il compito di:
 inserire le anagrafiche dei corsisti e di caricare a sistema per ciascuno studente il “consenso al
trattamento dei dati” compilate dai genitori;
 raccogliere e registrare la presenza agli incontri di ciascun corsista;


documentare l’attuazione dell’attività di formazione;



compilare le schede di osservazione di ogni singolo modulo;



compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;
saper promuovere relazioni costruttive all’interno del gruppo di lavoro;
saper facilitare le dinamiche comunicative del gruppo in sinergia con l’esperto.




Art. 4 – Incarichi e Compensi
L’incarico del TUTOR definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari e il compenso.
Per lo svolgimento dell’incarico di TUTOR, il compenso orario è di €30,00 lordo stato omnicomprensive di
tutti gli oneri.
Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione, che verrà nominata dal Dirigente Scolastico, attribuirà un punteggio globale
massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati
dai candidati.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel
curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (allegato).
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.
Saranno ammessi alla graduatoria coloro che avranno raggiunto un punteggio minimo di 50 punti.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, sono attribuiti i punteggi secondo i
seguenti criteri:
TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR

Punteggio (max)

a) Laurea (vecchio ordinamento) in discipline Umanistiche e/o Scientifiche

15pt

b) Laurea di primo livello in discipline Umanistiche e/o Scientifiche

10pt

c) Laurea magistrale o specialistica in discipline Umanistiche e/o Scientifiche

5pt

d) Corsi si specializzazione inerenti l'area psico-pedagogica

6pt (2pt x corso)

e) Corsi di formazione e/o aggiornamento inerenti la sfera emotivo/relazionale
tipiche dell'adolescenza

4pt (1pt x corso)

f) Pregressa e documentata esperienza in attività di tutoring in percorsi attuati con 20pt (4pt
i gruppi genitoriali

x esperienza)

g) Pregressa e documentata esperienza in attività di tutoring rivolta agli
adolescenti

20pt (4pt x esperienza)

h) Aver già partecipato, negli ultimi cinque anni, ad attività e progetti di contrasto
alla dispersione scolastica rivolti a studenti della scuola secondaria di secondo
grado

20pt (4pt x anno)

TOTALE : 100 punti
A parità di punteggio complessivo prevale la maggior anzianità di servizio.
Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando i requisiti essenziali di ammissione,
secondo il modello di candidatura (allegata). Nell’elencazione dei titoli posseduti è necessario rispettare
l’ordine indicato all’art. 5.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato Europeo.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 9,00 del 15/11/2017.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola.
La posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, l’attribuzione di un maggior numero di incarichi,
ma solo la precedenza di scelta dei moduli, anche in relazione ad eventuali sovrapposizioni.
Art. 7 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell'ITI Marconi
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di
legge, la facoltà di accedervi.
Art. 10 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato all'albo on line di questa Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico

Pierluigi M. Robino
[firmato digitalmente]

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ITI MARCONI DI PONTEDERA
Domanda di partecipazione all’avviso di selezione di TUTOR interni per l’attuazione del progetto 10.1.1AFSEPON-TO-2017-154 (Avviso: 10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio)
modulo: "Ci proviamo...insieme".
Il/La sottoscritto/a _______________________ Docente in servizio presso questo Istituto, cl. conc. _____ di
ruolo dal _________________, con ____ anni di servizio svolto nel ruolo di attuale appartenenza;
CHIEDE l'ammissione alla selezione interna in qualità di TUTOR
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi
speciali in materia:
DICHIARA sotto la personale responsabilità di
 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto
 di essere in possesso dei sotto elencati titoli previsti dall’art. 5 dell’Avviso:
a. Laurea (vecchio ordinamento) in discipline Umanistiche e/o Scientifiche
1
b. Laurea di primo livello in discipline Umanistiche e/o Scientifiche
1
c. Laurea magistrale o specialistica in discipline Umanistiche e/o Scientifiche
1
d. Corsi si specializzazione inerenti l'area psico-pedagogica
1
2
3
e. Corsi di formazione e/o aggiornamento inerenti la sfera emotivo/relazionale tipiche dell'adolescenza
1
2
3
4
f. Pregressa e documentata esperienza in attività di tutoring in percorsi attuati con i gruppi genitoriali
1
2
3
4

g. Pregressa e documentata esperienza in attività di tutoring rivolta agli adolescenti
1
2
3
4
h. Aver già partecipato, negli ultimi cinque anni, ad attività e progetti di contrasto alla dispersione scolastica rivolti a
studenti della scuola secondaria di secondo grado
1
2
3
4

Come previsto dall’Avviso, allega CV formato europeo sottoscritto, che dichiara contestualmente essere
pubblicabile (in quanto privo dei dati personali eccedenti lo scopo del presente avviso).
Contestualmente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. AUTORIZZA L’ITI Marconi al trattamento,
anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai
sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in
qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto
e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Pontedera, __ /__ / _____________

Firma _______________________

