Prot. 6830/C14 PON -

Milano, 7 novembre 2017

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
A TUTTI GLI INSEGNANTI
AGLI ATTI
Oggetto: PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - codice: 10.1.1A-FSEPON–LO–2017-310
Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per attività di tutoraggio

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il D.L.vo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss. mm. ii.;
Visto il D.I. n. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche:
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 dell’11 marzo 2008;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Vista la Legge n. 107 del 13 luglio 2015
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione n. 9952 del 17/12/2014 e successive
modifiche e integrazioni;
VIISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica;
VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 2 del 25/10/2016;
VISTA la delibera del consiglio d’istituto n. 363 del 27/10/2016;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTO il piano inoltrato in data 25/11/2016 – candidatura n. 24075;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. 26416 del 26/06/2017 con la quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai
progetti afferenti l’avviso 10862/2016;
VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. 28612 del 13 luglio 2017 e la graduatoria delle scuole ammesse a
finanziamento
VISTA l’autorizzazione prot. A00DGEFID 28612 del 13 luglio 2017 con la quale il progetto del Liceo Scientifico Statale
Vittorio Veneto veniva ammesso a finanziamento;
RILEVATA la necessità di impegnare personale interno con funzione di TUTOR per attuazione dell’unico modulo
attivabile per la presenza del numero minimo di partecipanti:
Tipologia
Educazione motoria; sport; gioco didattico

Titolo
GIOCO DELLO SPORT

Ore tutoraggio
30

Compenso orario lordo stato
€30,00

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere la
funzione di tutor per le attività formative previste dal progetto e che le attività del personale interno possono
riguardare soltanto attività prestate oltre il normale orario di servizio, risultanti dalle firme sui registri d’aula;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione le cui premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
Il presente avviso per il reclutamento di un docente cui affidare l’incarico di tutor per l’attuazione del progetto in
oggetto è riservato al personale interno del Liceo Vittorio Veneto di Milano.

Articolo 1 – Oggetto dell’avviso
Il Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano pubblica il presente avviso per la selezione di un tutor per il conferimento
di incarico per lo svolgimento delle attività del modulo previsto dal PON di inclusione sociale e lotta al disagio.
Articolo 2 – Figure professionali richieste
Figura
Modulo e titolo

n.1 TUTOR

PREREQUISITI

Educazione motoria; sport; gioco didattico
GIOCO DELLO SPORT

N.
ORE
*
30

Importo
orario al
Lordo Stato
€ 30,00

Documentata
formazione
ed
esperienza lavorativa
nel settore specifico.
*il numero delle ore potrà subire variazioni in base alle indicazioni che perverranno dall’Autorità di Gestione o sulla
base delle effettive esigenze.
Articolo 3 - Adempimenti richiesti al Tutor
1. Curare i rapporti tra l’Istituto, l’esperto e i corsisti
2. Curare la compilazione e la successiva tabulazione del questionario di gradimento
3. Produrre la relazione finale sull’andamento del corso con indicazione, tra l’altro, degli iscritti, dei frequentanti
e della puntuale presenza.
4. Tabella che segue:
GESTIONE DELLA CLASSE
 Iscrizione
 Registrazione assenze/presenze
 Certificazione finale
 Questionario di gradimento
GESTIONE E DOCUMENTAZIONE
DELL’ATTIVITA’




Supporto alle attività didattiche in presenza e non in
presenza
Raccolta e gestione dei materiali prodotti dai corsisti in
accordo con i formatori

ANAGRAFICHE CORSISTI



Inserire le anagrafiche dei corsisti

CERTIFICAZIONE FINALE

Emissione attestato per ciascun corsista

Articolo 4 – Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali in possesso di:
 laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento con maturata esperienza nel settore cui si concorre
 diploma di scuola secondaria di secondo grado con maturata esperienza nel settore cui si concorre
 possesso della padronanza nell’uso di metodologie didattiche laboratoriali e delle tecnologie informatiche
Articolo 5 - Presentazione della candidatura
L’interessato dovrà far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 13 novembre 2017 brevi
manu, presso l’ufficio protocollo di questa istituzione Scolastica.
L’istanza, compilata in ogni sua parte e redatta secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da:
 copia del documento di identità;
 curriculum vitae in formato europeo (curricolo scientifico e didattico attestante anche i titoli di formazione
post laurea posseduti;
 copia del documento di identità in corso di validità;
 dichiarazione di disponibilità per l’intera durata del progetto che si prevede entro il 31 agosto 2018.
Le domande, pena l’esclusione, dovranno essere formulate distintamente per ciascun incarico.
In caso di affidamento di incarico, l’amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante i titoli
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
Articolo 6 - Esclusioni
Sono motivo di esclusione:
 le istanze pervenute oltre il termine fissato;



le domande incomplete o prive del curricolo;

Articolo 7 - Criteri di selezione
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli,
alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
TITOLI / COMPETENZE
Diploma specifico
Diploma di Laurea afferente alla materia di incarico
Altri attestati di pertinenza (2 punti per ogni corso)
Anzianità di docenza (2 punti per ogni anno)
Collaborazioni in materie pertinenti all’incarico con Università e Associazioni professionali (1 punti per ogni collaborazione)
Precedenti esperienze presso l’Istituto che realizza il progetto (2 punti per ogni esperienza)

PUNTEGGIO
10
15
Max 10
Max 50
Max 5 punti
Max 10 punti

A conclusione della comparazione il Dirigente provvederà alla formazione e pubblicazione della graduatoria di merito
provvisoria che diventerà definitiva dopo 10 giorni dalla data della pubblicazione sul sito web della scuola.
Trascorso tale termine – entro il quale sono ammessi eventuali ricorsi in opposizione – il provvedimento diventa
definitivo e si procede al conferimento degli incarichi per ordine di graduatoria.
A parità di punteggio si procederà a sorteggio pubblico dei candidati.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.
Articolo 8 - Liquidazione del compenso
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva acquisizione
dell’importo assegnato.
Saranno liquidate soltanto le ore effettivamente prestate.
L’attività dovrà essere prestata oltre il regolare orario di servizio e risultare dal registro d’aula.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziale e le ritenute fiscali nella misura
prevista dalla normativa vigente.
L’incarico avrà luogo fino agli adempimenti finali richiesti a conclusione del progetto.
Articolo 9 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il responsabile del procedimento è il
Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano.
Articolo 10 - Autorizzazione al trattamento dei 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.
Articolo 11 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione
degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
Articolo 12 – Pubblicità

Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.
ALLEGATI:
 domanda di partecipazione;
 dichiarazione di disponibilità per l’intera durata del progetto che si prevede entro il 31 agosto 2018.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Patrizia Cocchi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO
VITTORIO VENETO DI MILANO

Oggetto:

domanda di partecipazione all’avviso di di tutor
PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - codice: 10.1.1A-FSEPON–LO–2017-310

L__/ i__ sottoscritt__ …………………………………………………………………………………………………………………
docente di ruolo in servizio presso questo istituto:

CHIEDE
l’ammissione alla selezione interna in qualità di TUTOR - PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - codice:
10.1.1A-FSEPON–LO–2017-310.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’articolo 46 del DPR 28/12/1990 n. 445 e consapevole delle sanzioni
stabilite per dichiarazioni mendaci e per false attestazioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia
DICHIARA
il possesso della padronanza nell’uso di metodologie didattiche laboratoriali e delle tecnologie informatiche;
il possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto
della prestazione richiesta;
la conoscenza del piano di formazione in oggetto;
il possesso dei sotto elencati titoli valutabili:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado – specifico

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A cura del

Riservato

candidato

all’amministrazione

Punti_______

Punti_______

10 PUNTI

Diploma di Laurea afferente alla materia di incarico

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A cura del

Riservato

candidato

all’amministrazione

Punti_______

Punti_______

15 PUNTI

Altri attestati di pertinenza

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Max 10 PUNTI (2 punti per ogni corso)

A cura del

Riservato

candidato

all’amministrazione

Punti_______

Punti_______

Anzianità di docenza

Dal ……………………………………………

al………………………………………….

A cura del

Riservato

candidato

all’amministrazione

Punti_______

Punti_______

50 PUNTI (2 punti per ogni anno)
Collaborazioni in materie pertinenti all’incarico con Università e Associazioni professionali

1……….…………………………………………………………………………………………………………………………………...
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4……………………………………………………………………………………………………………………………………….……
5…..………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A cura del

Riservato

candidato

all’amministrazione

Punti_______

Punti_______

A cura del

Riservato

candidato

all’amministrazione

Punti_______

Punti_______

5 PUNTI (1 punti per ogni collaborazione)
Precedenti esperienze presso l’Istituto che realizza il progetto

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10 PUNTI (2 punti per ogni esperienza)

Si allega:

curricolo in formato europeo;

copia del documento di identità;
Contestualmente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. autorizza il Liceo Vittorio Veneto di Milano al
trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informativi e telematici, dei dati personali forniti dal___ sottoscritt___ .
Prende inoltre atto che l’Istituto è titolare del trattamento dei dati e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento,
tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’articolo 7 del Codice Privacy.

Data _______________

firma ___________________________________

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO
VITTORIO VENETO DI MILANO

Oggetto:

dichiarazione di disponibilità per l’intera durata del progetto che si prevede entro il 31 agosto 2018
PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - codice: 10.1.1A-FSEPON–LO–2017-310

L__/ i__ sottoscritt__ …………………………………………………………………………………………………………………
docente di ruolo in servizio presso questo istituto:

DICHIARA

ai fini della candidatura per la figura di tutor del progetto in oggetto, la propria disponibilità a svolgere l’incarico per
l’intera durata del progetto in oggetto, che si prevede entro il 31 agosto 2018.

Data ________________

Firma _________________________________

