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Lavori: “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
P.O.N. 2014/2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”
Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo A:

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa” Azione 10.1.1 _ Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità

Progetto PON 10862 del 16/09/2016 – F.S.E. – 2014/2020 – C.U.P. : : I61B17000290006
Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID 31705 del 24/07/2017
Importo previsto Lavori € 44.856,00

Vescovato, 18 ottobre 2017
All’Albo
Al Sito Web

Oggetto : AVVISO PER IL RECLUTAMENTO INTERNO DI ESPERTI E TUTOR
PON 10862 del 16/09/2016 – F.S.E. – 2014/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell' Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Vescovato
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della 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;
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 - 2014/2020 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica
formativa”
VISTA la Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 02/10/2017, con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2017/18;
VISTA la Delibera n. 18 del Collegio Docenti del 27/09/2017, con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2017/18;
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VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016: “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico nelle aree a rischio e in
quelle periferiche”
VISTA la delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto del 27/10/2016 di approvazione del Programma Annuale
nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTO il Regolamento per il reclutamento di esperti approvato con delibera 2 del 05/02/2016 dal
Consiglio d'Istituto;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno esperti e tutor per lo svolgimento della/e
attività previste
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per titoli
comparativi al fine di individuare
ESPERTI e TUTOR INTERNI
per il Progetto sotto specificato
Azione

Titolo progetto

Codice

“Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l'apertura delle
FSEPON-LO-2017/19
scuole oltre l'orario scolastico nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”

10.1.1A

Laboratori annuali
Modulo 5 – Musica orchestrale e canto corale: Laboratorio Orchestrale - destinato ad alunni della
scuola primaria, della scuola secondaria di 1º grado e ad ex alunni.
Periodo di svolgimento: laboratorio pomeridiano dal 01 dicembre 2017 al 30 maggio 2018
- 1 esperto n. 60 ore
- 1 tutor
n. 60 ore
COMPITI DEGLI ESPERTI
Gli esperti
dovranno essere forniti di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili
competenze relative all’area di intervento e nel settore della progettazione. In particolare, è richiesta
pregressa esperienza di progettazione di laboratori e dovrà occuparsi:



della co-progettazione e realizzazione dei Laboratori previsti dal Progetto (con riferimento all’area
di intervento)



della co-realizzazione del piano acquisti secondo le necessità del progetto e le direttive del
dirigente scolastico;



della redazione di verbali relativi alla propria attività;



della compilazione di schede di rilevazione dedicate allo svolgimento del progetto;



dello svolgimento dell'incarico secondo il calendario predisposto dall’Esperto stesso in
collaborazione col tutor e il referente del progetto e approvato dal dirigente scolastico;



della collaborazione con il DS, il DSGA e il referente del progetto per l'inserimento on-line dei dati
richiesti e, in genere, per il successo del progetto.
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COMPITI DEI TUTOR
I tutor dovranno essere forniti di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili competenze
nel settore della didattica specifica relativa all’ambito del progetto. Dovranno occuparsi:



della co-progettazione e del sostegno alla realizzazione dei Laboratori previsti dal Progetto (con
riferimento all’area di intervento)



della co-realizzazione del piano acquisti secondo le necessità del progetto e le direttive del
dirigente scolastico;



della redazione di verbali relativi alla propria attività;



della collaborazione alla compilazione di schede di rilevazione dedicate allo svolgimento del
progetto;



dello svolgimento dell'incarico secondo il calendario predisposto dall’Esperto in collaborazione col
tutor e il referente del progetto e approvato dal dirigente scolastico;



della collaborazione con il DS, il DSGA, l’esperto e il referente del progetto per il successo del
progetto..

CANDIDATURA
Gli interessati dovranno compilare il form on line sul sito della scuola www.icugofoscolo.it “Candidatura
per esperti/tutor_PON FSE”, corredata da un dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con
l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti;ad esso dovrà essere
allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o documentazione a supporto.
CRITERI DI VALUTAZIONE
L'esame delle candidature sarà demandato al Dirigente Scolastico. I curricola pervenuti saranno
comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata.
CANDIDATO

TITOLI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO DALLA
COMMISSIONE
PUNTI

Pregresse esperienze in progetti PON-FES

3

Competenze informatiche certificate (max 2)

3

Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti
all’incarico (max 3)

2

Corsi di formazione attinenti all’incarico (max 2)

3

Laurea attinente (o Diploma di Conservatorio)

2

Altra Laurea

1

Specializzazione in corsi di perfezionamento (max 2)

1

Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 3)

3

Eventuali pubblicazioni attinenti

2

Eventuali esperienze come conduttore in
laboratori/attività inerenti l’incarico (max 5)

5

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO

PUNTI

25

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età.
Al termine della selezione la graduatoria di merito sarà affissa all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica.
I professionisti individuati verranno avvisati personalmente.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si
procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
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ATTRIBUZIONE INCARICO
Gli esperti prescelti si renderanno disponibili per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente
Scolastico.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista prescelto.
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.
COMPENSO
Esperti – moduli 1, 2, 3, 4, 6, 7
La durata dell’incarico è stabilita in n. 30 ore. La misura del compenso è stabilita in € 2100,00
omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
Esperti – modulo 5
La durata dell’incarico è stabilita in n. 60 ore. La misura del compenso è stabilita in € 4200,00
omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
Tutor – moduli 1, 2, 3, 4, 6, 7
La durata dell’incarico è stabilita in n. 30 ore. La misura del compenso è stabilita in € 900,00
omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
Tutor – moduli 5
La durata dell’incarico è stabilita in n. 60 ore. La misura del compenso è stabilita in € 1800,00
omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa effettiva erogazione dei relativi
fondi previsti dalle misure PON/FES autorizzate. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale
e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato
gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Bellini
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