ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCO SCRIVIA
Via. V. Veneto,1 -16019 RONCO SCRIVIA
Tel. 010/9657062 - FAX 010/9657081
e-mail : geic81800v@istruzione.it
codice fiscale 95062400106

Progetto 10.2.2 A -FSEPON- 2017-2020

AVVISO DI SELEZIONE PER TUTOR
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa (Prot. 1953 del 21 febbraio 2017)
Progetto: 10.2.1.A-FSEPON- 2017-2020
CUP: F95B17000310007
Prot.n° 1771/C12 del 09/08/2018
Il Dirigente Scolastico
Vista la nota MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture, dove viene evidenziato che l’Istituzione scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione
del progetto formativo, personale interno o esterno.
Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione. Nessun contratto può essere conferito direttamente.
Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e
parità di trattamento.
Visto che L’IC RONCO SCRIVIA, è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei fondi strutturali europeiProgramma operativo nazionale “Competenze di base”, il seguente progetto “AVANTI INSIEME”

SI EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DELLE SEGUENTI FIGURE:
TUTOR D’AULA INTERNI
In riferimento al P.O.N. “AVANTI INSIEME”
DOCENTE TUTOR D’AULA
• coopera con il Dirigente scolastico con la DSGA e la segreteria, con il gruppo operativo del piano
d’Istituto e con tutte le altre figure del modulo
• facilita i processi d’apprendimento dei corsisti, li indirizza e li orienta per la riuscita dell’attività

•
•

collabora con l’esperto nello svolgimento del modulo formativo- accerta l’avvenuta compilazione
della scheda allievo, la stesura e firma del Patto Formativo
cura il registro elettronico e le presenze degli allievi- utilizza il sistema di inserimento dati nel
sistema informatico “gestione dei PON” e segue attività varie di documentazione

Individuazione 6 tutor d’aula per i seguenti moduli
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo totale autorizzato

10.2. 2 A

10.2.2 A-FSEPON-LI-201760

Leggo, parlo, scrivo, Modulo 1

€ 5.682,00

10.2. 2 A

10.2.2 A-FSEPON-LI-201760

Leggo, parlo, scrivo, Modulo 2

€ 5.682,00

10.2. 2 A

10.2.2 A-FSEPON-LI-201760

La geometria intorno a noi - Modulo 1

€ 5.682,00

10.2. 2 A

10.2.2 A-FSEPON-LI-201760

La matematica intorno a noi - Modulo
2

€ 5.682,00

10.2. 2 A

10.2.2 A-FSEPON-LI-201760

“Silence! Now we play English.”

€. 5.011,50

10.2. 2 A

10.2.2 A-FSEPON-LI-201760

Vita, abitudini e interessi degli adolescenti
europei del XXI secolo

€ 5.682,00

TABELLA INDICANTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CON PUNTEGGIO PER I TUTOR D’AULA

TITOLO DI STUDIO
Diploma scuola secondaria
superiore
Superamento concorso
ordinario per l’insegnamento
Laurea vecchio e nuovo
ordinamento
Titoli di studio comprovanti il
possesso di competenze
informatiche
Titoli didattico culturali
Corsi di
aggiornamento/Formazione
inerenti il PON, ERASMUS+,
Inclusione scolastica, DSA-BES
e/o gestione di project work
negli stessi ambiti
Pubblicazioni (p.1) Interventi
in convegni o seminari (punti

Max 19 punti
Punti 2
Punti 5
Da 110 e lode punti 6
Da 110 a 100 punti 5
Da 99 al 66 punti 4
Punti 2 per titolo max.6 punti

Max 16 punti
Punti da 1 a 3 per ogni
esperienza
(max 10 punti)

Punti da 1 a 3 per ogni
esperienza (max 10 punti)

Punteggio

2), corsi svolti come formatore
(p.3)
Titoli professionali
Coordinamento gruppo di
progetto di istituto PON
2014/2020
Partecipazione a precedenti
progetti PON/POR – FSE
Totale punteggio

Max 30 punti
Punti 3 per ogni progetto
(max punti 15)
Punti 3 per ogni incarico
(max punti 15)
Max 69 punti
Candidatura

La candidatura può essere presentata per un solo modulo
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità del presente bando.
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12 del 23 agosto 2018
Modalità di presentazione dell’istanza:
•
•

Consegna brevi manu presso gli Uffici di Segreteria in busta chiusa riportante la seguente
dicitura: oggetto “Invio candidatura PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio- tutor
interno
La domanda dovrà essere conforme agli allegati A (domanda) e B (tabella valutazione titoli)
di questo bando corredata da curriculum vitae su modello europeo (se non presente in
segreteria)

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato e farà fede il protocollo con l’ora di
ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei
curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione allegata al
presente bando.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul Sito dell’IC Ronco entro il 31 agosto
2018.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione, trascorsi i quali
la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge.
L’IC Ronco si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.
Retribuzione
La misura del compenso spettante ai tutor interni consta di € 30,00 come da Bando PON
Il Dirigente Scolastico
Alessandro Clavarino
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3, c. 2D.Lgs. n 39/93

