D.D. Carmine ENEE061006 - Prot. N. 0000016/2019 del 08/01/2019 - In Uscita - Titolario: VII.6

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “CARMINE”
Largo Peculio n° 25 Tel. e fax 0935/646220 – 94014 N I C O S I A
e-mail:enee061006@istruzione.it - pec:enee061006@pec.istruzione.it
C.F. 81001370865 - Codice Meccanografico: ENEE061006
Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA - Codice Univoco Ufficio UF37KX
http://www.1circolocarminenicosia.gov.it

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO
Al Personale docente interno
e p.c. alla D.S.G.A.
dott.ssa Salvatrice Falciglia
Area Pubblicità Legale
Sito web – Area PON/FSE/Avviso n. 4427
Amministrazione Trasparente
Oggetto: Avviso per la selezione del tutor e dell'esperto tra il personale interno per
l’attivazione del Modulo “Un luogo, una storia” Progetto PON FSE 2014-2020.Avviso n. 4427/2017.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
Sotto-azione
(PROGETTO)

Tipo di intervento


accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del
patrimonio;
 adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro);
 costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale,
sociale e ambientale sostenibile;
 conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche
10.2.5A
attraverso percorsi in lingua straniera;
 sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al
patrimonio culturale (Open Educational Resources);
 produzione artistica e culturale;
 interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle
aree periferiche e marginali.
Titolo progetto: Io, la mia lingua, il mio paese.
CUP: C17I17000430007
Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-319
Importo: €. 28.328,00
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VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm. e ii.;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014
recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia,
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici
nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005”;
la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del
02/02/2009 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e
massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal
Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi operativi
nazionali (P.O.N.).”;
la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Legge 30 luglio 2010 n. 122 “Chiarimenti in ordine all’applicazione
dell’articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n.122.
Utilizzo del mezzo proprio”;
il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
il Codice di comportamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca approvato con D.M. n. 525 del 30 giugno 2014;
l’Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “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 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo
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VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa.
Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico.
il Progetto dal titolo “Io, la mia lingua, il mio paese” deliberato dagli OO.CC.
e presentato da questa Istituzione Scolastica al MIUR con Candidatura N.
1000804 del 02/05/2017;
l’autorizzazione comunicata all’USR della Sicilia con Nota MIUR Prot. n.
AOODGEFID\n. 8512 del 30 marzo 2018;
la Lettera prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale Uff. IV - che autorizza l’avvio delle seguenti attività:

Sottoazione

Codice
identificativo progetto

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-SI2018-319

Titolo modulo
Tu dicu e tu cuntu
Tu dicu e tu cuntu
Un luogo, una storia
Un luogo, una storia
TOTALE

Importo
Modulo
autorizzato

€
€
€
€

7.082,00
7.082,00
7.082,00
7.082,00

€. 28.328,00

il Manuale Operativo Avviso n. 4427 prot. n. 20603 del 14/06/2017;
la Pubblicazione del Manuale Procedura di Gestione Avviso n. 4427 prot. n.
29817 del 19/11/2018;
la Nota MIUR AOODGEFID n° 34815 del 02/08/2017 avente ad oggetto:
“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.”
la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”;
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VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTO

VISTE
VISTE
VISTO
VISTE
VISTE

la Nota prot. AOODGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
la Delibera n. 46/7 del 31/10/2018 con la quale il Consiglio di Circolo ha
approvato l’aggiornamento e la revisione del PTOF 2016-2019;
il Decreto della Dirigente Scolastica di assunzione a bilancio del
finanziamento prot. n. 1067 del 17/04/2018;
il Regolamento d’Istituto per la prestazione d’opera intellettuale approvato
dal Consiglio di Circolo con delibera n. 5/2 del 13/01/2015;
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 12/2 del 14/09/2018 di approvazione
dei criteri generali per la selezione delle figure di supporto, degli Assistenti
Amministrativi e dei Collaboratori Scolastici necessari alla realizzazione del
PON FSE Avviso n. 4427/2017;
la Delibera del Consiglio di Circolo n. 30/5 del 17/09/2018 di approvazione
dei criteri generali per la selezione delle figure di supporto, degli Assistenti
Amministrativi e dei Collaboratori Scolastici necessari alla realizzazione del
PON FSE;
l’art. 10 c. 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.", così
come recepito dal D.A. Regione Siciliana del 28/12/2018 n. 7753 "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana";
le Precisazioni sulle modalità di inserimento dei Codici SIDI degli studenti
prot. n. 36882 del 30 ottobre 2017;
le Istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli
studenti prot. n. 35916 del 21 settembre 2017;
il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la
formazione prot. n. 37407 del 22 novembre 2017;
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014–2020 prot. n. 1498 del 09/02/2018;
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014–2020 - ERRATA CORRIGE prot. n. 8696 del
04/04/2018;
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VISTE

le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014–2020 – ADDENDUM prot. n. 9720 del
18/04/2018;
VISTA
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 avente ad
oggetto "Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ –
Disposizioni.";
VISTA
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/3131 del 16/03/2017 avente ad oggetto
"Fondi strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 . Fondo Sociale Europeo Azione 4.2- Migliorare e sviluppare forme e
contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi
e dei suoi risultati-. – Richiamo sugli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e
la PUBBLICITÀ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione
2014/2020.";
VISTO
che il conferimento dell’incarico professionale deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento;
CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9/2 del 09/02/2018 è stato
approvato il Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale,
tra l’altro, è stato istituito l’aggregato “Progetto PON Avviso n. 4427 –
POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE,
ARTISTICO, PAESAGGISTICO “Io, la mia lingua, il mio paese” – 10.2.5AFSEPON-SI-2018-319”;
ATTESA
la necessità di procedere all’individuazione e reclutamento delle figure
indicate in oggetto,
La Dirigente Scolastica
comunica quanto segue:
il progetto prevede la realizzazione di quattro moduli per la realizzazione delle
sottoelencate attività formative
PRIMARIA
Modulo
Accesso,
esplorazione e
conoscenza anche

“Tu dicu e tu cuntu” Obiettivi: raccogliere testimonianze audio-visive sul dialetto e sulla cultura
locale; curare la raccolta di materiali editi e inediti che riguardano il
dialetto di Nicosia (fotografie, canti ,preghiere, nenie,racconti……….); saper
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digitale del
patrimonio

Destinatari
Ore

Modulo
Accesso,
esplorazione e
conoscenza anche
digitale del
patrimonio
Destinatari
Ore

leggere, comprendere e scrivere in dialetto gallo-italico; saper recitare in
vernacolo.
Contenuti: Poesie e filastrocche; Detti e proverbi; Preghiere e nenie; Ricette
di cucina; Antichi rimedi naturali; Scioglilingua; Favole, racconti e
aneddoti.
20 alunni
30 h
“Tu dicu e tu cuntu” –
Obiettivi: raccogliere testimonianze audio-visive sul dialetto e sulla cultura
locale; curare la raccolta di materiali editi e inediti che riguardano il
dialetto di Nicosia (fotografie, canti ,preghiere, nenie,racconti……….); saper
leggere, comprendere e scrivere in dialetto gallo-italico; saper recitare in
vernacolo.
Contenuti: Poesie e filastrocche; Detti e proverbi; Preghiere e nenie; Ricette
di cucina; Antichi rimedi naturali; Scioglilingua; Favole, racconti e
aneddoti.
20 alunni
30 h

Destinatari
Ore

“Un luogo, una storia”
Obiettivi: Conoscere, educare e prendere coscienza della necessità di
salvaguardare il territorio, l’ambiente naturale e i suoi elementi, il
patrimonio storico-culturale e artistico; Conoscere la Villa Comunale di
Piazza San Francesco e prenderla sotto tutela per sottrarla all'oblio, al
degrado e averne cura; Tutelarne la conservazione, diffonderne la
conoscenza, promuoverne la valorizzazione; Proporne l’intitolazione a un
poeta nicosiano contemporaneo; Stimolare le potenzialità di ciascun allievo
per sviluppare lo spirito critico, di osservazione, l’interesse esplorativo e
creativo.
Contenuti: storia della villa; elementi, naturali e non, presenti nel sito;
mappa del sito; proposte di modifiche e miglioramenti da attuare; lavori di
pulizia, manutenzione e modifiche; mostra e manifestazione finale.
20 alunni
30 h

Adozione di parti di
patrimonio (luoghi,

“Un luogo, una storia”
Obiettivi: Conoscere, educare e prendere coscienza della necessità di

Adozione di parti di
patrimonio (luoghi,
monumenti o altro)
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monumenti o altro)

Destinatari
Ore

salvaguardare il territorio, l’ambiente naturale e i suoi elementi, il
patrimonio storico-culturale e artistico; Conoscere la Villa Comunale di
Piazza San Francesco e prenderla sotto tutela per sottrarla all'oblio, al
degrado e averne cura; Tutelarne la conservazione, diffonderne la
conoscenza, promuoverne la valorizzazione; Proporne l’intitolazione a un
poeta nicosiano contemporaneo; Stimolare le potenzialità di ciascun allievo
per sviluppare lo spirito critico, di osservazione, l’interesse esplorativo e
creativo.
Contenuti: storia della villa; elementi, naturali e non, presenti nel sito;
mappa del sito; proposte di modifiche e miglioramenti da attuare; lavori di
pulizia, manutenzione e modifiche; mostra e manifestazione finale.
20 alunni
30 h

FIGURE PROFESSIONALI DA COINVOLGERE
Le figure da reclutare tra il personale interno per la realizzazione del Modulo Un luogo,
una storia sono:
 N. 1 tutor d’aula;
 N. 1 esperto;
TUTOR D’AULA
Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella
conduzione delle attività formative.
Al tutor sono richieste le seguenti competenze:
a) Comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo
per cui si avanza candidatura;
b) Adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma
predisposta da INDIRE per la Gestione Unitaria del Programma 2014-2020
per operare ed eseguire correttamente gli adempimenti richiesti.
COMPITI DEL TUTOR
Il Tutor, in particolare:
 predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei
contenuti del progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a
segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
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 cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del
calendario delle lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla
raccolta di tutte le firme dei partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto;
 compila direttamente l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni
necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli
strumenti di monitoraggio e di avvio;
 cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei
partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto;
 cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza
ingiustificata;
 mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per
monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli
strumenti di monitoraggio previsti in GPU;
 svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano
all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale;
 partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli
allievi.
La partecipazione alle riunioni relative al modulo di competenza è parte integrante
dell’incarico.
CRITERI DI SELEZIONE PER LA SCELTA DEI TUTOR
Per la selezione del tutor, la Commissione all’uopo nominata, seguirà i seguenti criteri:
a) Avere prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dall’avviso di
selezione;
b) Avere adeguate competenze informatiche.
Si valuteranno, in ordine di priorità:
1. Titoli di studio;
2. Titoli ed esperienze professionali;
Di seguito si riportano i criteri da applicare per la valutazione delle candidature:
ALLEGATO 1
Tutor d’aula
Criteri

Punteggi
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1.

Diploma istituto magistrale o equivalente
(minimo quadriennale)
OPPURE

2.

Laurea (minimo quadriennale) valida per
l’accesso all’insegnamento

con voti 60 o 100

Punti 5

con voti da 50 a 59
(90 a 99)

Punti 3

con voti da 45 a 49
(85 a 89)

Punti 2

con voti da 36 a 44
(60 a 88)

Punti 1

con voti 110 e lode

Punti 5

con voti
da 106 a 110

Punti 3

con voti
da 101 a105

Punti 2

con voti da 90 a 100

Punti 1

3. Altra laurea

Punti 5
un punto
abilitazione

4. Abilitazione all’insegnamento
5.

Corsi di
aggiornamento (di almeno
ore), di perfezionamento, master

20

6. Possesso della Patente ECDL o titolo equivalente

per

ogni

max
2 punti

punti 1 ciascuno

max
5 punti

ECDL base

punti 2

ECDL advanced
(se completo di Word,
Excel, Access, Power
Point)

punti 5

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
7

Esperienze in qualità di docente in precedenti
Progetti PON/POR

4 p.

(fino a
20 p.)

8

Esperienze in qualità di tutor in precedenti
Progetti PON/POR

4 p.

(fino a
20 p.)

9

Esperienze

3 p.

(fino a

di

progettazione,

coordinamento
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organizzativo e membro del GOP in precedenti
Progetti PON/POR
10

Anno di servizio con contratto di lavoro a tempo
indeterminato

15 p.)

1 p.

(fino a
10 p.)

A parità di punteggio sarà selezionato il docente di maggiore età.
Non si potranno cumulare incarichi di tutoraggio su più progetti, tranne che in assenza
di disponibilità.
In caso di più domande si procederà ad un valutazione comparativa con riguardo ai titoli
accademici, alle certificazioni specifiche e all’esperienza del candidato e alla disponibilità
che può essere assicurata durante l’anno scolastico.
Vale per tutti che i risultati della selezione sono insindacabili e saranno pubblicati
all’Albo della scuola.
ESPERTO RICHIESTO IN BASE AL MODULO PER LA SCUOLA PRIMARIA:
Modulo

Un luogo,
una storia

Ore

30

Tipologia
Modulo

Competenze
trasversali

Esperto
N. 1
Docente
esperto di
italiano

Titoli richiesti
Laure in Lettere e/o Architettura oppure
Diploma di Operatore dei Beni culturali oppure
Diploma di Istituto magistrale oppure Diploma
di istruzione secondaria superiore di materie
relative ai beni culturali.

COMPITI DELL’ESPERTO
L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative
ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le
competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.
L’esperto formatore:
 organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei
destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili;
 ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed
approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio
intervento e ottenere i massimi risultati formativi;
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 è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di
formazione dei corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti;
 elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula,
attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi,
simulazioni, formazione a distanza, e così via);
 si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione;
 articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la
scansione di ogni modulo formativo;
 gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma
stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere
flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della
valutazione in itinere;
 partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse
attività nonché del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i
metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto
può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle
competenze/conoscenze acquisite.
 inserisce nel sito INDIRE tutte le informazioni, di propria competenza, richieste
dalla piattaforma GPU “Gestione Unitaria del programma” 2014-2020 - PON per la
Scuola;
 consegna a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed
una relazione finale sull’attività.
L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative
learning.
La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione
del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo
contratto/incarico.
CRITERI DI SELEZIONE PER ESPERTI
 Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal bando di
selezione con allegato curriculum vitae.
 Possesso di titoli richiesti dal bando.
 Il maggior punteggio desunto dalla griglia di valutazione come da curriculum vitae.
 Avere competenza specifica nel settore per cui si presenta candidatura.
 A parità di punteggio si assegna l’incarico al maggiore per età.
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La selezione dell’Esperto avverrà sulla base dei seguenti criteri:
1. Titoli accademici;
2. Titoli culturali;
3. Titoli di servizio e/o esperienze lavorative pregresse.
A seguito dell’analisi dei curricula pervenuti, a ciascun candidato sarà assegnato un
punteggio determinato dalla seguente griglia:
ALLEGATO 2 - ESPERTO (specificare il Titolo di studio) _________________________________
A TITOLO DI STUDIO (max 34 punti)

PUNTI

Laurea specifica per il Modulo prescelto

10

Diploma di Operatore dei Beni culturali

10

Diploma per l’insegnamento nella scuola primaria

8

Master o corso professionalizzante di durata annuale (60 CF)

2

Master o corso professionalizzante di durata biennale (100 CF)

4

B TITOLI DI SERVIZIO (max 60 punti)
Anni di ruolo effettivamente prestati (max 30 punti)

1p per ogni
anno

Docenza nella disciplina attinente il Modulo (max 30 punti)

1p per ogni
anno

C FORMAZIONE DI ALMENO DIECI ORE (max 20 punti)
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia del Modulo
(max 5 punti)

1 per corso

Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la riduzione
e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce
(max 5 punti)

1 per corso

Formazione nell’ambito delle tecnologie informatiche certificata o
documentata (max 10 punti)

2 per corso

D PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA (max 10 punti)
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Esperienza come Tutor nei Progetti PON (max 5 punti)

0,50
per
esperienza

Esperienza nei progetti PON per altri ruoli (docente, referente,
responsabile di controllo, progettista, collaudatore, ecc.)
(max 5 punti)

0,50
per
esperienza

TOTALE PUNTEGGIO

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI, DI
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Periodo di svolgimento dei moduli formativi: ottobre 2018 – giugno 2019, in orario
extracurricolare.
Le istanze dovranno essere presentate alla Direzione Didattica Statale 1° Circolo
Carmine, Via Largo Peculio, 25 - Nicosia (En) e dovranno pervenire al protocollo entro e
non oltre le ore 12:00 di mercoledì 15 gennaio 2019.
La consegna, riportante la seguente dicitura: Oggetto “Invio candidatura [indicare la
figura per cui si presenta istanza: Tutor o Esperto] PON FSE POTENZIAMENTO
DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO”,
può avvenire con le seguenti modalità: brevi manu (presso la segreteria dell’Istituto,
avendo cura di chiedere gli estremi di assunzione al protocollo), pec, peo, posta ordinaria,
raccomandata. L’Istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute, per
qualsiasi tipo di motivazione, oltre il termine indicato dal bando. Non fa fede il timbro
postale per l’eventuale data di invio, anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal
bando.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Dirigente Scolastico o alla signora Ina
Loretta.
L’istanza deve comprendere:
•

domanda in carta semplice con le proprie generalità, i recapiti telefonici ed e-mail
completi come da modello ALLEGATO A in base alla tipologia richiesta;

•

esplicitazione della tipologia di incarico per il quale si intende concorrere; nel caso
di partecipazione alla selezione nella qualità di tutor o esperto, specificare il
modulo per cui si concorre;
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•

curriculum professionale in formato europeo, dal quale si evincano i titoli
maggiormente attinenti all’incarico;

•

ALLEGATO 1 - scheda dichiarazione titoli Tutor;
OPPURE

• ALLEGATO 2 – scheda dichiarazione titoli Esperto.
Si fa presente che:
•

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle
dichiarazioni rese è motivo di revoca dell’incarico.

•

L’incarico è incompatibile con altri ruoli all’interno dello stesso progetto.

•

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del
progetto, che si concluderà il 31/08/2019.
L’assunzione dell’incarico prevede ore non retribuite di impegno funzionale alla
realizzazione delle attività.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni
Ministeriali dettate nei documenti ufficiali reperibili:
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html
Il presente avviso è completo dei seguenti allegati:
 ALLEGATO A - Modello Domanda per la candidatura
 ALLEGATO 1 - scheda dichiarazione titoli Tutor;
 ALLEGATO 2 – scheda dichiarazione titoli Esperto.
GRADUATORIE
La Commissione, all'uopo nominata, attraverso la comparazione dei curricula secondo le
tabelle precedentemente riportate, definirà specifiche graduatorie per il conferimento
degli incarichi sopra elencati.
Le graduatorie provvisorie degli aspiranti saranno pubblicate nella sezione “Albo
online/Pubblicità Legale”, nell'Area “PON/FSE Avviso n. 4427” e in Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Istituto www.1circolocarminenicosia.gov.it
Entro quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie gli interessati
possono proporre reclamo avverso le stesse.
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I reclami saranno esaminati entro cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie
provvisorie. Ai sensi dell'art. l4 co. 7 del D.P.R 8 marzo 1999 n. 275, le graduatorie
diventano definitive:
 quando sono trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione senza che vi siano stati
reclami;
 dopo che sono stati esaminati i reclami da parte del dirigente scolastico;
 trascorsi quindici giorni dalla presentazione dei reclami, anche se non sono state
assunte dal dirigente scolastico decisioni in merito.
Le graduatorie definitive saranno pubblicate nella sezione “Albo online/Pubblicità
Legale”, nella sezione “PON/FSE Avviso n. 4427” e in Amministrazione Trasparente del
sito web dell’Istituto, www.1circolocarminenicosia.gov.it
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso esclusivamente al TAR o ricorso
straordinario al Capo dello Stato.
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta
graduatoria di merito.
L’Istituto procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum
rispondente ai requisiti (titoli, competenze ed esperienze) richiesti.
Compensi
I compensi attribuiti sono i seguenti:
•

l’attività di esperto sarà retribuita con un importo di € 70,00/ora (euro
settanta//00) lordo omnicomprensivo;

•

il ruolo di tutor sarà retribuito con un importo di €. 30,00/ora (euro trenta//00)
lordo omnicomprensivo;
Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività e, comunque, successivamente
all’erogazione del finanziamento da parte dell’autorità di gestione dei fondi strutturali
PON FSE.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le
ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti.
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività.
DIFFUSIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito
web della scuola www.1circolocarminenicosia.gov.it,
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sezione “Albo online/Pubblicità Legale”;
sezione “PON/FSE Avviso n. 4427”;
sezione News;
Amministrazione Trasparente.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali della scuola, per la parte correlata all'attività oggetto dell'incarico:
o l'esperto e il tutor dovranno rispettare ogni misura di sicurezza adottata dal
Titolare, ivi incluso il rispetto delle procedure in materia di utilizzo delle
strumentazioni informatiche e delle credenziali di autenticazione, di custodia di atti e
documenti eventualmente affidati, che non andranno mai lasciati incustoditi o a
disposizione di terzi non autorizzati ad accedervi o a prendervi visione o a altro
trattamento;
o durante i trattamenti, i documenti contenenti dati personali vanno mantenuti in
modo tale da non essere alla portata di vista di persone non autorizzate;
o in caso di eventuali comunicazioni elettroniche al personale della scuola o altri
soggetti coinvolti per finalità istituzionali, queste (comunicazioni) vanno poste in
essere seguendo le indicazioni fornite dall’Istituzione scolastica e avendo presente la
necessaria riservatezza delle comunicazioni stesse e dei dati coinvolti;
o l'esperto e il tutor non dovranno mai comunicare i dati personali trattati in ragione
del proprio lavoro all’esterno, salvo che tale comunicazione sia necessaria per
l’esecuzione del proprio lavoro e che si sia certi che le persone esterne siano
autorizzate a conoscere le informazioni; è vietata qualsiasi forma di diffusione e
comunicazione dei dati personali trattati, fatti salvi i casi esplicitamente previsti da
norme di legge e di Regolamento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco, Dirigente
Scolastica. Tel/fax: 0935 646220; e-mail: enee061006@istruzione.it
Si allegano
•
•
•

ALLEGATO A - Modello Domanda per la candidatura
ALLEGATO 1 - scheda dichiarazione titoli Tutor;
ALLEGATO 2 – scheda dichiarazione titoli Esperto.
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
e norme correlate
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

Maria Giacoma
Mancuso Fuoco
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