ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“IV STANZIALE”
Via Alighiero Noschese, 1 - S. Giorgio a Cremano (NA)
C.F. 95186960639 C.M. NAIC8FG00B e-mail naic8fg00b@istruzione.it
Pec naic8fg00b@pec.istruzione.it Tel/fax 081-275676 081- 470664
Sito web: www.ic4stanziale.it

All’Albo web

OGGETTO: Avviso per la selezione di personale interno per il reclutamento di ESPERTO - TUTOR – VALUTATORE
per la realizzazione del progetto PON FSE “_Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione dal titolo “ LE MILLE
STRADE DELL'INCLUSIONE: tutti per uno e uno per tutti!” - Interventi per il successo scolastico degli studenti Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-30 -CUP B68H18014590007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” Fondi Strutturali Europei 2014-2020,
approvato con Decisione (C (2014) n. 9952), del 17/12/2014 della Commissione
Europea;

VISTO

l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\4395 del 09/03/2018 progetti di inclusione e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e quelle periferiche “ Scuola al centro”

VISTA

la nota del MIUR, AOODGEFID/653 del 17/01/2020 - Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del
09/03/2018.

VISTO

L’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali;

VISTE

le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guida dei fondi
strutturali “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dai PON
per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020”;

VISTO l’art.10, n.3 del DI 129 del 28.08.2018;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
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Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. 2945 del 01/07/2020 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2020 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di
Euro 39.823,20;
VISTE le schede dei costi per i moduli;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTA le delibere del Consiglio di istituto e del Collegio dei docenti con le quali sono stati
approvati i criteri di selezione del Personale Interno ed esterno da coinvolgere nel PON;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR
Prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale

EMAN A
Il presente avviso pubblico interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di
titoli, di figure di ESPERTO Interno - TUTOR – e VALUTATORE- ESPERTO Esterno per il progetto in
oggetto
Art. 1 – Interventi previsti
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:
ESPERTO
Tipologia modulo

Titolo

'IMMAGINARE' IL
FUTURO
PROFUMO DI PANE

Arte; scrittura creativa; teatro

n.ore

LE API... MAESTRE!
AULA...FASHION!
A SCUOLA
CON..."METODO"

30
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
delle vocazioni territoriali
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
delle vocazioni territoriali
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
delle vocazioni territoriali
Innovazione didattica e digitale

30
30
60
30
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GENITORI E FIGLI: VERA
"RETE SOCIALE"
IL JUDO IN..."GENERE"

Modulo formativo per i genitori
30
Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti
scolastici, promozione della parità di genere e lotta alla
discriminazione e al bullismo

30

Compiti connessi all’incarico di esperto:
•
Predispone strumenti e materiali ai corsisti;
•
Acquisisce agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla lezione;
•
Sulla piattaforma:
•
Completa la propria anagrafica
•
Profila i corsisti
•
Accerta l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo
•
Provvede alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione; Registra le
presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione
•
Cura, in collaborazione con IL TUTOR, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati
riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo
svolgimento dei corsi di formazione
•
Provvede all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista
•
Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
•
Si interfaccia con IL VALUTATORE che svolge azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l’intervento venga effettuato;
•
Tiene conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni;
•
Predispone, in collaborazione con il tutor, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti
dell’intervento;
•
Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
•
A fine corso, monitora e tabula i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza e li invia al responsabile
del sito web.
Compiti connessi all’incarico di tutor:
•
Predispone spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto;
•
Provvede allo spostamento, se necessario, degli alunni;
•
Si accerta alla fine del corso che gli alunni vengano prelevati dai rispettivi genitori;
•
Acquisisce agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla lezione;
•
Sulla piattaforma:
•
Completa la propria anagrafica
•
Profila i corsisti
•
Accerta l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo
•
Provvede alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione; Registra le
presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione
•
Cura, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti
alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo
svolgimento dei corsi di formazione
•
Provvede all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista
•
Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;
Compiti connessi all’incarico di valutatore:
•
Partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico - organizzativo;
•
partecipare alla strutturazione degli interventi formativi in accordo con gli esperti e i tutor dei moduli;
•
organizzare le azioni di monitoraggio e valutazione;
•
garantire la circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze;
•
Documentazione del progetto in fase iniziale, per una raccolta sistematica dei dati necessari allo
svolgimentodegli interventi di valutazione;
•
Documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress
l’aggiornamento deidati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo.
•
verificare le competenze in ingresso dei discenti;
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•
•
•
•
•
•

accompagnare e sostenere i processi di apprendimento;
promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso;
riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti;
restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti;
assicurare l’integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare.
redigere la relazione finale

Titoli e competenze richieste:
Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche inerenti il modulo scelto; esperienze specifiche coerenti con le
attività previste dall’incarico; esperienze documentate di formazione come ESPERTO in corsi PON; capacità
progettuali e documentata esperienza in strategie didattiche innovative e inclusive; competenze informatiche
avanzate; competenze sulle pari opportunità e cultura di genere. Titolarità nell’Istituto (condizione richiesta per la
pluriannalità dei PON).
Tabella di valutazione:
•
Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente (fino a 100 punti 2, fino a 110 punti 4, fino a 110 e
lode punti 5);
•
laurea triennale o specialistica non attinente (2 punti);
•
diploma attinente al progetto punti 3
•
diploma non attinente al progetto punti 2
•
master/corsi post universitari attinenti (punti 1 fino ad un max di punti 2);
•
dottorato di ricerca (punti 2);
•
certificazioni informatiche (0,50 per certificazione, max. punti 2)
•
Pubblicazioni attinenti il modulo di pertinenza (punti 1, max punti 3);
•
Anzianità di servizio (punti 1 ad anno);
•
Docenza come esperto in corsi PON o tutoraggio attinenti la tematica del modulo (punti 1 fino ad un
max punti 3);
•
esperienze lavorative nel settore di pertinenza (punti 1, max 5 punti);
•
precedenti esperienze nel settore presso questo istituto valutate positivamente (punti 1 fino ad un max
punti 3);
L’importo orario omnicomprensivo per l’attività svolta sarà quella prevista dalle Disposizioni e istruzioni
del PON FSE e, quindi di euro 70,00 (omnicomprensivi di tutte le ritenute) per gli esperti, euro 30,00
(omnicomprensivi di tutte le ritenute) per i tutor, euro 30 (omnicomprensivi di tutte le ritenute) per un
max di 30 ore per il valutatore.
Tutti gli interessati in possesso di idonei requisiti culturali e professionali dovranno far pervenire, pena
l’esclusione, la seguente documentazione:
 Istanza, redatta sul modello allegato riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo del
numero di telefono ed indirizzo e-mail, il codice fiscale, l’attuale stato professionale, la scelta del
modulo ed il tipo di incarico per il quale si intende partecipare (Ogni docente potrà presentare
candidatura per più moduli. In fase di assegnazione, di norma, ad ogni docente, collocato in
posto utile nella graduatoria, sarà associato un solo modulo.);
 Dettagliato curriculum vitae in formato europeo (verranno valutati soltanto i titoli e le esperienze
pertinenti al settore di intervento);
A parità di requisiti professionali ed esperienze maturate, costituisce titolo preferenziale la minore età.
Nell’assegnazione degli incarichi sarà data priorità al personale interno d’istituo,
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività che si svolgeranno in orario extracurricolare.
La prestazioneè personale e non sostituibile.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato dal Dirigente Scolastico.
Gli esiti della selezione saranno affissi all’albo del sito della scuola. Verso tale pubblicazione gli
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interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel termine di cinque giorni
dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata sullo
stesso sito internet la graduatoria definitiva. La graduatoria sarà utilizzata per assegnare incarichi in
sostituzione dei vincitori che rinunceranno o che saranno impossibilitati a svolgere l’attività per motivi di
salute o altro giustificato impedimento.
I corsi saranno monitorati costantemente nelle diverse fasi: accoglienza, valutazione iniziale, intermedia e
finale; la valutazione intermedia servirà se e quando necessario per rimodulare l’azione formativa laddove
dovessero emergere delle criticità.
Il pagamento sarà erogato ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti.
Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “L’orario di
lavoro sarà funzionale al calendario delle attività che si svolgeranno in orario extracurricolare. La
prestazioneè personale e non sostituibile.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato dal Dirigente Scolastico.

Il pagamento sarà erogato ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti.
Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “IV Stanziale”,
entro e non oltre le ore 12 del 26 maggio 2022 per il personale INTERNO (Esperti- Tutorvalutatore) e entro e non oltre le ore 12 del 06 giugno 2022 per gli ESPERTI ESTERNI, per posta al
seguente indirizzo e-mail: NAIC8FG00B@istruzione.it
È parte integrante del presente avviso:
- modello di domanda – Allegato 1
- tabella valutazione titoli – Allegato 2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Ferrione
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “IV Stanziale”
SEDE

Oggetto: Domanda per svolgere funzioni di .......................................(COMPILARE

UNA DOMANDA PER OGNI PROFILO)

COGNOME
NOME
LUOGO E DATA NASCITA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO
TELEFONO/CELL
INDIRIZZO E-MAIL
DICHIARA
di aver preso visione del bando di selezione e delle istruzioni per l’espletamento dell’incarico di ……………
E CHIEDE

di partecipare al seguente percorso formativo (segnare con una crocetta il modulo prescelto):
modulo
'IMMAGINARE' IL
FUTURO
PROFUMO DI PANE
LE API... MAESTRE!
AULA...FASHION!
A SCUOLA
CON..."METODO"
GENITORI E FIGLI:
VERA"RETE SOCIALE"
IL JUDO IN..."GENERE"

scelta

Priorità
(dal n.1 più alta)

Arte; scrittura creativa; teatro
Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
delle vocazioni territoriali
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
delle vocazioni territoriali
Innovazione didattica e digitale
Modulo formativo per i genitori
Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti
scolastici, promozione della parità di genere e lotta
alla discriminazione e al bullismo

Solo per la figura di valutatore: Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-30
Il/La sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità ad effettuare le ore previste dal progetto secondo la

programmazione redatta dall' istituzione scolastica ed esprime il proprio consenso al trattamento de i
dati personali ai sensi del D. L. n. 196/03, solo per i fini istituzionali e necessari per l'espletamento delle
procedure relative al progetto.

Si allega obbligatoriamente il C.V. in formato europeo (nel curriculum riportare o
evidenziare solole esperienze relative alle voci della griglia di valutazione)
, lì

Firma
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ALLEGATO 2
TITOLO/ESPERIENZA

“Tabella di valutazione dei titoli”

CRITERI DI VALUTAZIONE

a cura del docente

Laurea specialistica o vecchio
ordinamento attinente
laurea triennale o specialistica non
attinente

Diploma attinente il progetto
Diploma non attinente il progetto
master/corsi post universitari
attinenti
dottorato di ricerca
certificazioni informatiche
Pubblicazioni attinenti il modulo di
pertinenza
Anzianità di servizio
Docenza come esperto in corsi PON
o tutoraggio attinenti la tematica del
modulo
esperienze lavorative nel settore di
pertinenza
precedenti esperienze nel settore
presso questo istituto valutate
positivamente

L’Istituto scolastico selezionatore avrà la facoltà di integrare i suddetti criteri con un
Colloquio con i vari candidati, valutabile con punti da 1 a 10.

Data:

firma autografa________________________________
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