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Codice identificativo progetto

All’Albo d’istituto,
Ad Amministrazione Trasparente

Oggetto: INTEGRAZIONE - BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO FORMATORE, TUTOR, FACILITATORE
PON FESR “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020.
Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-47 “INSIEME PER…”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
dellavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente leIstruzioni 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 - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre2014 della Commissione Europea;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4, verbale n.10, del 27/10/2016 con la quale è
stato approvato il PTOF per il triennio 2016/19;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 31695 del 24/07/2017 di autorizzazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, del PON ”Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2, verbale n.13, del 6/2/2017, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2017 e la successiva Delibera del Consiglio
d’Istituto n.4, verbale n.18, del Consiglio d’Istituto del 30/08/2017, di assunzione a
bilancio del finanziamento autorizzato, con modifica al Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2017 e con cui, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P ”13”, PON
2014/20-Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”INSIEME PER…”;

VISTA

La determina a contrarre Prot.N. 7475 del 14/9/2017;

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento
dell’attività di ESPERTO,n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di TUTOR, n.1 figura
per l’attività di FACILITATORE per ciascun modulo formativo previsto nell’ambito del
progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-47 “INSIEME PER…”PON- ” Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento“-

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 il Progetto PON- ”
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento“- “INSIEME PER” da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le
attività di seguito specificate:
N. 1 ESPERTO MODULO “INSIEME PER…ESSERE IN REGOLA”: 30 ore (alunni delle classi terze scuola
secondaria di primo grado)
a) Dettaglia la programmazione del modulo formativo, coerentemente con quanto presentato in
fase di candidatura del progetto;
b) Segue ed espleta tutte le attività propedeutiche che riguarderanno l’attività formativa prevista
dal modulo;
c) Svolge la funzione di docente del modulo formativo affrontando i temi del bullismo e del cyber
bullismo con realizzazione di compiti di realtà sull’argomento (spot, rappresentazioni, slogan,
ipertesti,….)
d) Titolo imprescindibile: competenze certificate coerenti con insegnamento da impartire nel
modulo.
La durata dell'incarico e la misura del compenso sono così stabiliti:
Figura professionale
Numero ore Compenso orario omnicomprensivo
ESPERTO
30
70€

La misura del compenso sopra indicata è onnicomprensiva degli oneri a carico dello stato e delle ritenute
previdenziali ed erariali e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.
Gli incarichi di ESPERTO, TUTOR, FACILITATORE dovranno essere svolti da persone diverse.

Per motivi organizzativi, una stessa persona non potrà svolgere i ruoli di ESPERTO o TUTOR in più di un
modulo, mentre potrà svolgere il ruolo di FACILITATORE in due o più moduli.
I compensi per le prestazioni richieste sono corrisposti solo ed esclusivamente a conclusione delle attività
del progetto e a effettiva erogazione del finanziamento del presente Programma PON, salvo verifica delle
prestazioni effettivamente rese e da documentare.
Vista la necessità di avviare i corsi in tempi brevi, gli interessati dovranno far pervenire istanza,
debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno martedì 10 ottobre 2017, brevi manu, presso l’ufficio
protocollo di questa Istituzione Scolastica.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico sulla
base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati :
• Curriculum vitae:
o Titoli specifici comprovanti competenze coerenti con il ruolo richiesto - punti 1 per ogni
titolo (max 4 punti)
o Solo per la figura del TUTOR: Specializzazione nel sostegno- punti 2
o Abilitazione nell’ordine di scuola cui il modulo è diretto- punti 2

Continuità (incarichi svolti nell’a.s. precedente):
Esperienza in POR/PON-Punti 1,5 per ogni tipologia di esperienza (max 5 punti).

Esperienze positive pregresse:
esperienza svolta positivamente, nel ruolo richiesto, in altri progetti di carattere
istituzionale -punti 1 per ogni esperienza (max 5 punti)
Validità dell’offerta: qualità del progetto di lavoro presentato (max 5 punti)
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.

La comparazione sarà valida anche in presenza di una sola candidatura.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
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 e al sito web
www.scuolesannicolo.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Pisciella

