Protocollo elettronico

Mantova, vedi segnatura

Agli Atti dellascuola
Albo online Sito Web

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento" 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Assi I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Obiettivo specifico 10.6Azione 10.6. Qualificazione dell’Offerta di Istruzione e formazione Tecnica e
Professionale.Sottoazione 10.6.6A
Codice Nazionale: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-60
CUP: G 6 5 B 1 7 0 0 0 5 0 0 0 0 6
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

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;
la Circolare Prot. n. AOODGEFID0003781 del 05/04/2017 rivolta alle Istituzioni
Scolastiche statali avente come oggetto Fondi Strutturali Europei _ Programma Operativo
Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statale per il potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola – lavoro. Asse I- Istruzione- FSE – Obiettivo specifico 10.6 – Azione
10.6.6 e Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.5.

VISTA

la Nota autorizzativa M. I. U. R. prot. n AOODGEFID/182 del 10/01/2018 con oggetto: Fondi
Strutturali Europei. PON "Per la Scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro”. Asse I- Istruzione- FSE – Obiettivo
specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale Azione 10.6.6 Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allieviAzione 10.2.5

VISTE

la delibera n. 18 del Collegio dei Docenti del 1 1 /05/2017 e la delibera del
Consiglio di Istituto n. 194 del 1 9 /06/2017 di approvazione del Piano Integrato
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

VISTE
VISTO

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
il D.I. n.44 del 1/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.

VISTO

il D.L.vo 50/2016 “ Attuazione selle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE nuovo codice
degli appalti.

VISTA

la formale assunzione a bilancio prot. n. 3031 del 09/03/2018 del finanziamento relativo
Progetto Codice 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-60.

VISTA

al

la necessità di reperire e selezionare personale interno in qualità di tutor e tutor aggiuntivo.

EMANA

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO IN QUALITA’ DI TUTOR E TUTOR
AGGIUNTIVO DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL SEGUENTE
PROGETTO:
Sottoazione
10.6.6A

Sottoazione
10.6.6A

CODICE PROGETTO
10.6.6A-FSEPON-LO-2017-60

Codice identificativo progetto
10.6.6A-FSEPON-LO-2017-60

Totale autorizzato sottoazione
€ 26.892,00

Titolo modulo
Competenze in
rete green
network

Importo modulo
autorizzato
€ 13.446,00

Art. 1: Attività e compiti del Tutor e del Tutor aggiuntivo interni
L’attività e i compiti del tutor e tutor aggiuntivo interni all’istituzione scolastica sono definite dall’avviso
pubblico n. 3781 del 05/04/2017 rivolto alle istituzioni scolastiche statale per il potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola – lavoro. Asse I- Istruzione- FSE – Obiettivo specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e
Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.5. e comprende i seguenti compiti:
Rappresenta il collegamento didattico, organizzativo ed amministrativo con il D.S. e con il
D.S.G.A.
Rappresenta il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al
quale fornisce tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta
didattica delle attività svolte.
Predispone una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento che dovranno
essere suddivisi nelle fasi previste nella candidatura.
Garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate.
Accerta l’avvenuta compilazione scheda allievo, la stesura e firma del patto formativo.
Cura l’inserimento dei dati richiesti ed il registro delle presenze degli allievi inserendo
tali informazioni e attività anche all’interno della piattaforma Scuola e Territorio.
Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo rispetto a
quanto previsto dall’avviso.
Cura il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata.
Inserisce nella piattaforma GPU i dati relativi agli allievi richiesti dal sistema.
Redige assieme all’esperto esterno, le certificazioni finali relative alle competenze
acquisite dagli allievi.
Presenta al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e i risultati delle attività.
Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione docenti interni dell’Istituto, per la selezione degli aspiranti si
procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di
valutazione di seguito indicati.
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane.
I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni
sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel
bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. Ai fini della valutazione dei curricula si terrà
conto del possesso di:
 Competenze specifiche inerenti l'ambito di afferenza del progetto documentate sulla base dei
titoli di studio e delle esperienze professionali
 Esperienze nella pianificazione, gestione, realizzazione e rendicontazione di attività di progetto
complesse
 Attività di aggiornamento e formazione svolte attinenti all'area o alle tematiche del progetto

Art. 3: Criteri selezione tutor esterno
Personale indicato e incaricato dalle aziende esterne ( la selezione è a carico dell’azienda
esterna):







SIAM & LOGICA Srl
G2B Srl
DELTA SERVICE Srl
MAGISTER Srl
FABLAB MANTOVA
SESE Srl

Il modulo sarà attivato nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, fuori orario di servizio e di lezione.
Il calendario del Modulo sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di sospensione
dell’attività didattica ( ad es. la giornata di sabato, i periodi di vacanza, i mesi di giugno e luglio)

Art.4 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione.
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, gli allegati n. 1e n.2, debitamente
compilati, e il relativo curriculum vitae, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente
Scolastico della Istituzione scolastica entro e non oltre le ore 10.00 del giorno sabato 21/04/2018
all’indirizzo pec: mnis01100e@pec.istruzione.it) ed avente come oggetto: Contiene candidatura
TUTOR INTERNO, Progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-60.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte
Art.5 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui
alla tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC:.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Competenze specifiche inerenti l'ambito di afferenza del progetto
documentate sulla base dei titoli di studio e delle esperienze professionali
( punti 2 per titolo e/o esperienze professionali max 10 )
Esperienze nella pianificazione, gestione, realizzazione e
rendicontazione di attività di progetto complesse
(punti 2 per ogni anno di partecipazione al progetto max 6 punti)
Attività di aggiornamento e formazione svolte attinenti all'area o alle tematiche
del progetto
(punti 1 per ogni attività di formazione e/o aggiornamento ( max 10) punti)

PUNTI

10

6

10

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.
L’Istituzione Scolastica procederà a raccogliere le candidature dei docenti interni per singolo modulo
e a valutarne i curricula sulla base dei criteri sopra indicati. In caso di parità di punteggio costituirà elemento
preferenziale la minor età anagrafica
L’Istituzione Scolastica procederà, sulla base della graduatoria, a conferire ai docenti un incarico aggiuntivo,
mediante apposita lettera di incarico.

Art.6: Incarichi e compensi
Il compenso orario è di € 30,00 complessivi e omnicomprensivi. Si precisa inoltre che il pagamento sarà
commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e comunque non superiori a quelle indicate nel
progetto iniziale (max 120 ore per ogni profilo selezionato).

Art. 7: Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
interna;

All’albo della scuola, comunicazione

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato
competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lvo n. 196/2003.

Dirigente Scolastico
Daniele Morandini

/dsga

Allegato n. 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IIS “E. FERMI” MANTOVA

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di TUTOR INTERNO
Progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-60

Il/la sottoscritto/a
/_

/_

nato/a a
codice fiscale

(_

residente a

in via

n.

tel.cellulare

(_

Recapito telefono fisso
indirizzo E-Mail

,

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR e TUTOR AGGIUNTIVO
relativo al progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-60. A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della
decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità
quanto segue:


di aver preso visione del bando;



di essere cittadino



di essere in godimento dei diritti politici;



di essere Docente della Disciplina
Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico

;

ed in servizio presso codesta
;



di non aver subito condanne penali



di possedere il seguente titolo di studio



conseguito il



di essere disponibile a raggiungere le sedi di espletamento del servizio

/

/_

presso

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.

Data

/

/_

Firma

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data

/

/_

Firma

) Il
)

Allegato n. 2
progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-60

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IIS “E. FERMI” MANTOVA

Il / La sottoscritto/a
il

/

/

nato/a

_____________

CRITERI DI VALUTAZIONE
Competenze specifiche inerenti l'ambito di afferenza del progetto
documentate sulla base dei titoli di studio e delle esperienze professionali
( punti 2 per titolo e/o esperienze professionali max 10 )
Esperienze nella pianificazione, gestione, realizzazione e
rendicontazione di attività di progetto complesse
(punti 2 per ogni anno di partecipazione al progetto max 6 punti)
Attività di aggiornamento e formazione svolte attinenti all'area o alle tematiche
del progetto
(punti 1 per ogni attività di formazione e/o aggiornamento ( max 10) punti)

Data

(

compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:

PUNTI

)

