Prot.2921 /II.5

Brancaleone, 31/08/2018
Atti
All'albo on line dell'Istituto
Sito web dell'Istituto

OGGETTO: POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE,
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, tra cui anche persone con disabilità” ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO
CALABRESE - “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” - II EDIZIONE ANNO 2018 Titolo: Un muro contro

Codice CUP B84f18000120008
Determina avvio MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
selezione delle figure di Esperto

fra il Personale interno docente per la

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.4220 del 04/05/2018 per la realizzazione
di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare scuola fuori dalle
aule”, 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, tra cui anche
persone con disabilità” - Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020;
Vista la candidatura inoltrata da questa istituzione scolastica per la realizzazione di un progetto relativo
all’avviso di cui sopra, dal titolo ‘Un Muro contro…..’;
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 8793 del 07/08/2018 pubblicato sul portale tematico
Calabria Europa di approvazione dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento, dello schema di convenzione,
dello schema di monitoraggio e il relativo elenco dei progetti autorizzati, con il quale è stato autorizzato e
ammesso al finanziamento il progetto presentato da questa Istituzione scolastica per l’importo di euro 65.200,00;
Vista la specifica nota dirigenziale del 07/08/2018 con la quale si autorizzano le procedure di avvio del progetto
approvato e finanziato;
Viste le Linee guida e le norme di riferimento, i Regolamenti Europei, le Disposizioni di Attuazione per
l’attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020,

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 29.08.2018 con la quale è stato acquisito il progetto in
oggetto nel Programma annuale 2018;
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico prot. N. 2918/II.5 del 31.08.2018 di formale assunzione in
Bilancio;
Considerato che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale Esperto, a cui
affidare l’incarico di Esperto in numero di 2 unità (n.1 per ogni modulo del progetto);
Viste le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione di personale interno ed esterno interessato a
ricoprire i vari incarichi per l'attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020;
Co nsiderato che il progetto dovrà concludersi entro il 31/10/2018;
DETERMINA
-

-

Di avviare un’indagine tra il personale docente interno tramite Manifestazione di interesse, per
verificare se all’interno dell’istituto scolastico vi siano le professionalità per poter procedere alla
emanazione di apposito bando interno teso al reclutamento degli esperti per i singoli moduli educativi,
del progetto in premessa.
Di procedere con apposito bando al reperimento di esperti esterni alla stessa istituzione scolastica in
caso di assenza parziale o totale delle professionalità richieste.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe Romeo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993

Prot.N.

Brancaleone,
Al personale docente - Loro Sedi
Atti
All'albo on line dell'Istituto
Sito web dell'Istituto

OGGETTO: POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE,
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, tra cui anche persone con disabilità” ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO
CALABRESE - “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” - II EDIZIONE ANNO 2018 Titolo: Un muro contro

Codice CUP B84f18000120008
Bando di Selezione fra il Personale interno docente delle figure di Tutor
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’Avviso pubblico Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.4220 del 04/05/2018 per la realizzazione
di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare scuola fuori dalle
aule”, 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, tra cui anche
persone con disabilità” - Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020;
Vista la candidatura inoltrata da questa istituzione scolastica per la realizzazione di un progetto relativo
all’avviso di cui sopra, dal titolo ‘Un Muro contro…..’;
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 8793 del 07/08/2018 pubblicato sul portale tematico
Calabria Europa di approvazione dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento, dello schema di convenzione,
dello schema di monitoraggio e il relativo elenco dei progetti autorizzati, con il quale è stato autorizzato e
ammesso al finanziamento il progetto presentato da questa Istituzione scolastica per l’importo di euro 65.200,00;
Vista la specifica nota dirigenziale del 07/08/2018 con la quale si autorizzano le procedure di avvio del progetto
approvato e finanziato;
Viste le Linee guida e le norme di riferimento, i Regolamenti Europei, le Disposizioni di Attuazione per
l’attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020,
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 29.08.2018 con la quale è stato acquisito il progetto in oggetto
nel Programma annuale 2018;
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico prot. N. 2918/II.5 del 31.08.2018 di formale assunzione in
Bilancio;

Considerato che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale docente, interno
all’Istituto a cui affidare l’incarico di Tutor in numero di 4 unità (n.2 per ogni modulo del progetto)
Viste le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione di personale interno ed esterno interessato a
ricoprire i vari incarichi per l'attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020;
Considera to che il progetto dovrà concludersi entro il 31/10/2018;
VISTA la Determina Dirigenziale prot. N. --------del ------di avvio della procedura di selezione;
RENDE NOTO
E’ indetta la procedura di selezione per il reclutamento di docenti interni alla Scuola a cui affidare incarichi di
tutor nell’ambito dei seguenti percorsi formativi rivolti agli alunni, da realizzare entro il 31-10-2018:
POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 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, tra cui anche persone con disabilità” ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL
TERRITORIO CALABRESE - “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” - II EDIZIONE ANNO 2018

Titolo: Un muro contro Codice CUP B84f18000120008
PERCORSO
FORMATIVO
UN MURO
CONTRO
MODULO 1
UN MURO
CONTRO
MODULO 2

DESTINATARI
50 allievi
secondaria inferiore

PERSONALE
RICHIESTO

DURATA
INCARICO

COMPENSO

N. 2 Tutor

40 ore

€ 30,00/ora lordi
onnicomprensivi

N. 2 Tutor

40 ore

€ 30,00/ora lordi
onnicomprensivi

e primaria
50 allievi
secondaria inferiore
e primaria

I docenti interessati a proporre la propria candidatura dovranno presentare regolare istanza secondo il modello
allegato (All. 1 ), corredato da curriculum vitae in formato europeo, copia carta d’identità debitamente firmata e
tabella di autovalutazione titoli (All. 2 ).
Le domande dovranno pervenire presso l’ufficio di protocollo della Segreteria della Scuola entro le ore
12.00 del 10/09/2018, presentate brevi manu o tramite PEC (RCIC81000B@pec.istruzione.it). La selezione sarà

effettuata dalla commissione all’uopo nominata, in base ai titoli ed alle esperienze documentate e
secondo i criteri di valutazione di cui alle seguenti tabelle:
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI TUTOR
Titolo
1 Laurea vecchio ordinamento o specialistica
specifica *; Laurea triennale specifica*
(un solo titolo)
2
3

Altra laurea (un solo titolo)
Master specifico dell’area

4

Corsi di formazione specifici dell’area

5

Pubblicazioni attinenti il settore di riferimento

Punteggio
Punti 5
(quinquennale)
Punti 3
(triennale)

Punti 2
Punti 1
Max 2
Punti 1
Max punti 2
Punti 1

(identificati con codice ISBN)
Esperienza di docenza/tutor in PON-POR attinenti
il settore di riferimento
Esperienza di docenza universitaria nel settore di
riferimento
Esperienze di docenza
Fino a 10 anni di servizio punti 2
Oltre i 10 di servizio punti 4
ECDL

6
7
8
9


Max punti 2
Punti 0,5
Max punti 1
Punti 2
Max punti 4
Punti 2
Punti 4
Punti 2

La laurea triennale viene assorbita dalla laurea specialistica in caso di completamento del ciclo di studi.

Gli interessati oltre alla specifica richiesta documentata in autocertificazione dovranno dichiarare di
possedere:
- conoscenza dei processi di psicologia e pedagogia dell’età evolutiva, in particolare: - i processi e le tecniche di
apprendimento; - i processi mentali della percezione, della memoria, dell’attenzione, del linguaggio, dello sviluppo
dell’intelligenza e degli stili cognitivi; - la competenza sulle metodologie didattiche e sulle tecniche di insegnamento;
- competenze metodologico-didattiche nella conduzione di gruppi in apprendimento , al fine di fornire cooperazione
costante in funzione “facilitatrice” , gestire la collaborazione tra i corsisti , moderare i flussi comunicativi degli altri e
propri , assicurare coerenza ai vari elementi del percorso di apprendimento;
- conoscenza di base della lingua straniera
Altresi’, dovranno dichiarare qualora non in possesso di ecdl:
- competenze digitali e comunicative ( capacità di utilizzo di programmi e applicazioni informatiche e strumenti social):
cercare informazioni online utilizzando un motore di ricerca.
salvare o memorizzare file o contenuto (ad esempio testi, immagini, musica, video, pagine web).
produrre semplici contenuti digitali (ad esempio, testo, tabelle, immagini, file audio) in almeno un formato
utilizzando strumenti digitali.
fare l'editing di base di contenuti prodotti da altri.
applicare e modificare semplici funzioni e impostazioni del software e delle applicazioni che uso (ad esempio
cambiare le impostazioni di default).
La selezione sarà considerata valida anche in presenza di una sola richiesta pervenuta, qualora la stessa risulti
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. A parità di punteggio sarà prescelto il più giovane fra i docenti
aspiranti, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della
legge 191/1998. Il compenso orario, pari ad € 30,00 ( Euro Trenta/00) lordi omnicomprensivi, sarà assoggettato
al regime previdenziali e fiscale previsto dalla normativa vigente e sarà corrisposto in rapporto alle ore
effettivamente prestate ed a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. L’incarico sarà svolto in
orario extracurricolare.
La graduatoria, distinta per modulo, sarà affissa all’albo dell’Istituto per 15 (quindici) giorni, trascorsi i quali
senza ricevere alcun ricorso, si procederà all’assegnazione formale dell’incarico.
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Responsabile del procedimento è il
Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. Per quanto non espressamente indicato
valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi
Strutturali.
Sono allegati al presente bando domanda di partecipazione e tabella di autovalutazione.
Pubblicizzazione: il presente bando viene




Pubblicato sul sito web della Scuola;
Pubblicato all’Albo on line dell’Istituto;
Reso noto con ulteriori iniziative

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Romeo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo Statale
“Brancaleone-Africo” – Via Altalia
89036 BRANCALEONE (RC)
OGGETTO: Domanda di inclusione nelle graduatorie dei Tutor – POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE
PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 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, tra cui anche persone con disabilità” - ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA
REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE - “FARE SCUOLA FUORI DALLE

AULE” - II EDIZIONE ANNO 2018 Titolo: Un muro contro Codice CUP B84f18000120008

__l__ sottoscritt_ ________________________________________________________________
Nat_ a ___________________________ (prov. ________) il ______________________________
e residente a ______________________ (prov. _____) in Via ______________________ n. _____
Telef. __________________________ cell. ____________________________________________
codice fiscale _______________________________
CHIEDE
Di essere inserit__ nelle graduatorie dei tutor del PON di cui in oggetto, ai fini della realizzazione dei moduli formativi
rivolti agli alunni in qualità di :
□ Tutor per il percorso formativo ‘Un muro contro”
DICHIARA
 Di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve, nel rispetto delle linee guida, di quanto indicato dal bando
e secondo il calendario che sarà predisposto;
 Di possedere adeguate competenze informatiche per l’indispensabile inserimento della documentazione didattica e
dei dati nella sezione specifica del sistema informativo.


AUTORIZZA
Il trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dal D. lgs. 196/03






ALLEGA
Curriculum vitae in formato europeo
Copia Carta d’identità
Griglia di autovalutazione del punteggio (allegato “2”)
Dichiarazioni

_______________ lì____________

FIRMA
________________________

Allegato 2
POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 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, tra cui anche persone con disabilità” - ATTIVITA’
DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE -

“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” - II EDIZIONE ANNO 2018 Titolo: Un muro contro Codice CUP

B84f18000120008

Titolo

Tabella autovalutazione punteggio TUTOR
Auto
Punteggio

valutazione

1

Laurea vecchio ordinamento o specialistica
specifica *; Laurea triennale specifica*
(un solo titolo)

Punti 5
(quinquennale)
Punti 3
(triennale)

2
3

Altra laurea (un solo titolo)
Master

4

Corsi di formazione specifici dell’area

5

Pubblicazioni attinenti il settore di riferimento
(identificati con codice ISBN)
Esperienza di docenza/tutor in PON-POR attinenti
il settore di riferimento
Esperienza di docenza universitaria nel settore di
riferimento
Esperienze di docenza nel settore di pertinenza
Fino a 10 anni di servizio punti 2
Oltre i 10 di servizio punti 4
ECDL

Punti 2
Punti 1
Max 2
Punti 1
Max punti 1
Punti 1
Max punti 2
Punti 1
Max punti 1
Punti 2
Max punti 4

6
7
8
9


Riservato
alla scuola

Punti 2
Punti 4
Punti 2

La laurea triennale viene assorbita dalla laurea specialistica in caso di completamento del ciclo di studi.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza
che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.

DATA ____________

FIRMA _______________________

