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Fondi Strutturali Europei - PON "Per la Scuola, competènze e ambienti
Per I'apprendim ento" 2014'2020

Asse I - lstruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)

Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree

disciplinari di base con particolare riferimento al le al ll ciclo
Avviso Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21102J2017. Competenze di base

Codice Progetto: 10.2.2A - FSEPON-PU-2017 -382
"Le competenze Per crescere"

CUP: 194C17000290007

AWISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI TUTOR INTERNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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;

vlsTo il Decreto lnterministenale 1 febbraio 2oo1 n. 44, concernente "Regolamento concernente

lelstruzionigeneralisullagest.oneamministrativo-contabiledelleistituzioniscolastiche,,;
vtsto it op-n zzstgg, conèernente norme in materia diautonomia delle istituzioni scolastiche;

Viòfi i À"got"."nti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui F-ondi strutturali e di

ìnvestimentò europei, il Regolamento (UE) n. 130'1/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo

reoionale {FESR) e il Reqotàmento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

vtÉro ,t pott _ p,ogramia operativo Nazionate 20.14lTO5M2OPO01 "per la scuola - competenze

à àntienti per t'appiendimento" apprcvalo con Decisione C(2014) n' 9952, del 17 dicembre 2014

della Commissione EuroPea;

VISTO l'Awiso MIUR AOODGEFID?roI. n. 1953 del 21t0212O17 Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze ài base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta

iormativa. FSE - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per Iapprendimento 2014-2020

À1"" f- ittrrrion. Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 1O'2 - M'glioramento delle

coÀpetenze chiave degh allievr Azione ì 0 2 2 - Aztoni di integrazione e potenziemento delle aree

drsciolrnafl dr base con partlcolare nferrmento al le ll ciclo:

vi§il ià o"rt"ià aet òotteqio der docenti n. 2 det 2l3t2o17 di adesione generate a e Azioni del

orooramma dei bandi PON 2014'2020
[ìéìÀ j" ò"ìn"1" a"t c;nsist,o d tst,tuto n. 2 éet 1eto4t2o17 , di adesione senerare a e Azioni del

programma dei bandi PON 2014-2020,
Vféìò il O."r"to aa Dirigente Scolastico n 1 del 2018 di acquisizione del Progetto al Programma

Annuale Esercizio Finanzlario del 20'18 nel quale è inserito il Progetto autonzzato;
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VISTA la Delibera del Cottegio dei docenti n. 6 del 18/09/2017 con cui sono definiti ed approvati i

criteri generali per l'individuazione di tutor per ta rcalizzezione delle attività nell'ambito dei progetti
PON FSE 2014-2020:
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n.2 del26l19t21i7, con cui sono definiti ed approvati i

criteri generali per l'individuaz ione di tutor ed esperti per la realizzazione defle attività ne 'ambito
dei Progetti PON FSE 2014-2020
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID&1815 det O2tO8t2O17 Fondi Strutturati Europei
Programma Operativo Nazionale "per la scuola, competenze e ambienti per l,apprendimento'2d14
- 2020 - Attività di formazione - /ter di reclutamento det personate ,,esperto,i e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimentil
VISTA la Nota irluR Prot. AOODGEF|DOS926 det Z1tOgl2O17 Fondi Strutturati Europei _
Programma Operativo Nazionale .per la scuola, compelenze e ambienti per l,apprendimento" 2014
- 2020 - Nota prot. AooDGEFtD\348l5 det o2to8t2o17. Errata corrige;
VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEF|O2O4 det 1OtO1t2O1B ?ondt Strutturati Europei _
Programma Operativo Nazionale .per la Scuola, competenze digitali e ambienti per
l'apprendimento" - Asse I - lstruzione - FSE Obiettivo specifico 10.2:_ Miglioramento de e
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinaridi basellingua italiana, lingue straniere, matematicà, scienze, nuove tecnologie e nuovi
rrnguaggi. ecc). Awiso AOODGEFTD\ProI n. 1953 del 21t\2t2\j7. Competenzs di ba§e;
Autorizzazione Progetto;
RILEVAIA la necessità di impiegare ka it personale interno n 5 figure di DOCENTE TUIOR per
lo svolgimento delle attività formative relative ai moduti didattici del ÈON sopra citato

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente awtso

CO UNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di docenti tutor intemi per imoduli
didattici del Progetto " Le competenze per crescel.e,,, come di seguito riportato:

Obiettivo specifìco 10.2 - Azioni di integrazione e potenziamento aelte aree aisciptinari aibase /'t0.2.2A Co
COMPENSO
ORARIO

Lingua
madre:
italiano

News: dalla carta
stampata aldigitale
Leggere e scrivere un

22 allieyi del
biennio ITT e
LSOSA

22 allievi
Auf Deutsch, bitte! A2

Lingua
stlaniera: N. 1 tutor
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MODULO
otoATTtco

TITOLO DESTINATARI DURATA RISORSE

30 ore € 30,00 N 1 tutor

liCrenzè Chemistrv on the rocks 30 ore € 30,00 N l tutor
Lrngua
stranièra:
tedesco

22 allievi 30 ore € 30,00 N. 1 tutor

TED-gym-82 22 allievi 60 ore € 30,00
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Requigiti per l'ammissione alla selezione

I candidati devono possedere iseguenti requisiti documentati e certificati:

Termini e modalilà per la presentazione delle domande di ammissione alla gelezione

Per partecipare alla selezione icandidati devono produrre istanza di partecipazione compilando il
modulo allegato al presente awiso (Allegato 1) ed inviandolo tramite PEC
(bais063003@oec.istruzione it) - PEO (bais063003@istruzione it) o consegnandolo a mano,
presso l'Ufficio del Protocollo delllstituto, entro e non oltre le ore l3:00 del 2luglio 20'18.
La domanda deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico llSS "Marconi.Hack", Piazza Poetio
2 Bari, con l'indicazione, in oggetto, 'SELEZIONE TUTOR PON - P.ogramma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso
Prot. n. AOODGEFlOll9s3 del21lO2l2O17. Competenze di base specificando il titolo del modulo
per il quale si intende partecipare.
Alla domanda (Allegato 1), devono essere allegati:

. il curriculum vitae in formato europeo;

. la scheda divalutazione (Allegato 2) debitamente compilatai

. copia deldocumento di riconoscimento personale

inglese
Lingua
straniera:
inolese

The English arena-B1 22 allievi 60 ore € 30,00 N. 1 tutor

1 Essere docente interno

2 Aver contribuito alla stesura del progetto

3 Titolo di studio specifico

4 Master specilìci, specializzazioni, dottorato di ricerca coerente con l'incarico richiesto

5 Competenze specifiche in rapporto all'incarico richtesto

6 Esperienze di tutoraggio pregresse in progetti coerenti con quello in questione

7 Conoscenze documentate

comunicazione e in ambito

livello europeo)

nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della

linguistico (ECDL, TlC, certifìcazioni linguistiche riconosciute a

8 Esperienze di collaborazione con Enti universitari e con Associazioni culturali

I Coerenza delle materie insegnate con il percorso formativo del modulo richiesto
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Le domande prodotte e i relativi allegati devono essere sottoscritti dal candidato, pena
I'esclusione dalle procedure di selezione.

Valutazione delle domande e approvazione della graduatoria

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini awerrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base alla valutazione comparativa dei titoli, delle competenze e delle esperienze
maturate, in riferimento ai criteri di valutazione precedentemente riportati (Requisiti per
l'ammissione alla selezione), cui saranno attribuiti punteggi sulla base degli indicatori riportati nella
scheda di valutazione (Allegato 2).
A parità di punteggio l'incarico sa.à assegnato al candidato piir giovane.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed aflisso all'Albo e
pubblicato sul sito web della scuola.
Gli interessati potranno presentare reclamo awerso la graduatoria entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione della stessa. Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria prowisoria
diventerà definitiva dalgiorno successivo ed avrà validità per il periodo di attuazione del modulo.
ln caso di ricorsi, questi saranno esaminati e la relativa graduatoria definitiva sarà pubblicata entro
ildecimo giorno.

Durata dell'incarico € contratto

L'attribuzione degli incarichi awerrà tramite prowedìmento. I moduli, da espletarsi entro il 31

agosto 20'19, risultano così articolati:

Titolo del modulo Numero di ore Retribuzione oraria
omnicomprensiva

News: dalla caÉa stampata al digitale. Leggere e
scrivere un oiomale.

30 ore €3000

Chemistry on the rocks 30 ore € 30.00
Auf Deutsch, bittel A2 30 ore € 30,00
TED-ovm-82 60 ore € 30.00
The Enqlish arena-B'l 60 ore € 30,00

La misura del compenso sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.
ll docente tutor ancaricato sarà tenuto a:

. assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, secondo il calendario delle
attività predisposto dal Dirigente Scolasticot

. collaborare con ildocente esperto nella realizzazione delle attività dei moduli didattici;

. affiancare il docente esperto durante le attività didattiche;

. curare, ad ogni incontro, il registro delle presenze, anserendo assenze e attività della
giornata di lezione;

. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto di 9;
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. curare il monitoraggio delle presenze degli alunni, contattandone le famiglie in caso di
assenza ingiustificata e sollecitando la regolare partecipazione al progetto;

. mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza degli alunni partecipanti per
monitorare la ricaduta didattica delle attività svolte e per fornare tutte le informazioni utili per
la valutazione degli alunni;

. collaborare con il referente della valutazìone per la rilevazione delle competenze in
ingresso degli allievi, per la redazìone della prova finale, curando la produzione, la raccolta
e l'archiviazione di tutta la documentazione didattica utile alla valutazione complessava
dell'intervento;

. gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line relativa ai progetti pON;

. presentare al DS una relazione finale sullo svolgimento delle attivitài. rispettare l'informativa sulla privacy acclusa a a nomina.
Per quanto non specillcato nel presente Awiso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e
istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Euroòei2014/2020.
Gli emolumenti saranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l,effettiva erogazione dei
fondi comunitari.

Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. '196/2003 idati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'lstituto
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 ta posizione giuridico-economica
dell'asparante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.tgs. 196/2003.

Allegati del presente Awiso:
. Allegato '1 (Domanda di partecipazione)
. Allegato 2 (Scheda di valutazione deititoti)

ll presente awiso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell,lstituto e pubbticato sul sito
web della scuola.
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