PROGETTO: 10.2.2A FSEPON- LA-2021-77 APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ CUP E53D21000960007
Tipologia Modulo

Competenza
alfabetica
funzionale

Competenza
multilinguistica

Competenza in
STEM

Competenza
Digitale

Competenza in
materia di
Cittadinanza

Competenza
imprenditoriale
Competenza in
materia di
consapevolezza
ed espressione
culturale
Competenza
personale,
sociale, e
capacità di
imparare a
imparare

Titolo del Modulo
Le parole compagne di viaggio
Attività di potenziamento della lingua
italiana nel biennio

Ore previste

Destinatari
biennio IPSASR, ITE, ITT

30

Le parole compagne di viaggio
Attività di potenziamento della lingua
italiana nel triennio

triennio IPSASR, ITE, ITT

30

Italiano per stranieri

Tutte le classi
ITE, ITT

30

English around me: attività di
potenziamento della lingua inglese
per il biennio

biennio IPSASR, ITE, ITT

30

Spazio lingue: potenziamento delle
discipline di indirizzo ITE

triennio ITE

30

Take your chances! Attività di
potenziamento della lingua inglese
per il triennio

triennio IPSASR, ITE, ITT

30

Risolvi il problema! Attività di
potenziamento della matematica per
il biennio

biennio IPSASR, ITE, ITT

30

Modelli matematici. Attività di
potenziamento della matematica per
il triennio

triennio IPSASR, ITE, ITT

30

Dalla goccia all’universo. Attività
di potenziamento delle bioscienze nel
biennio

biennio IPSASR, ITE, ITT

30

Intelligenza artificiale e robotica.
Attività di potenziamento nelle
discipline di indirizzo ITT

triennio ITT

30

Educazione ai media

Tutte le classi
ITE, ITT

Tinkering and making

triennio ITT

30

Obiettivo sostenibilità .
competenze di cittadinanza
potenziamento nelle discipline di
indirizzo IPSASR (1)

triennio (IPSASR)

30

Apprendimento in aula e servizio
solidale . competenze di
cittadinanza potenziamento nelle
discipline di indirizzo IPSASR (1)

triennio (IPSASR)

30

Idee e strategie in azione –
Educazione all’imprenditorialità

triennio (ITE)

30

Sport di squadra e fair play

Tutte le classi
ITE, ITT

IPSASR,

La memoria del nostro territorio

Tutte le classi
ITE, ITT

IPSASR,

IPSASR,

IPSASR,

30

30

30

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad €
97,958,00;
VISTO il decreto prot. n. 0006810/2021 del 07/07/2021 - di assunzione in bilancio del finanziamento del
Progetto;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del
progetto;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020 Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Prot. 8696 del 04 aprile 2018 - Prot. 9720 del 18
aprile 2018;
VISTO il D.Lgs. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione e che, quindi, nessun incarico può essere conferito direttamente;
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza
e parità di trattamento;
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo
sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);
CONSIDERATO che per l’attuazione dei singoli percorsi previsti è richiesta la figura di TUTOR per ciascun
modulo di 30 ore;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali TUTOR ai quali conferire specifico incarico per
la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto;
EMANA
il presente avviso, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di TUTOR INTERNI all’Istituto
“Statista Aldo Moro” per le attività inerenti le azioni di formazione previste dai progetti:
“Apprendimento e socialità” Codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-77
“Pollock” Codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-65
evidenziando che la precedenza nell’affidamento spetta al personale interno a questo Istituto che avrà
risposto al presente avviso.

ARTICOLO 1
PRINCIPALI COMPITI DEI TUTOR
Il Tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto.
Coordina le diverse risorse umane che partecipano al progetto e assicura il collegamento generale
con la didattica istituzionale.
Assicura la proficuità dell’intervento formativo.
È responsabile del materiale documentario del corso (registri di presenza, materiale didattico,
schede allievo, ecc.), soggetto a ispezioni interne, della Direzione Regionale, del MIUR e della
Comunità Europea.
Assicura la correttezza di tutte le procedure della gestione del progetto.
Il Tutor, in particolare:
cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo;
segnala al Dirigente Scolastico in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre lo
standard previsto;
cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
inserisce nella piattaforma GPU i file del test d’ingresso, dei test di verifica intermedia e/o finale
di ciascun modulo formativo;
registra nella piattaforma le valutazioni dei corsisti per ogni verifica effettuata;
registra nella piattaforma la prova finale che darà diritto alla certificazione finale se il numero di
assenze non è superiore al 25% della durata dell’intero corso;

ARTICOLO 2
DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURE
1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello
ALLEGATO 1, corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo dovranno pervenire a
questo
Istituto
in
formato
PDF
esclusivamente
tramite
mail
all’indirizzo
RIIS001009@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 08 novembre 2021.
2. Le mail dovranno recare, per Oggetto: “Avviso interno selezione TUTOR PON
apprendimento e socialità e/o ”Avviso interno selezione TUTOR PON Pollock”.
3. Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di dicembre 2021 e si
concluderanno entro 08/06/2022. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.),
che si terranno in orario pomeridiano ed extracurricolare, verranno stabilite da questo
Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
4. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la
consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed
è composta dal Dirigente Scolastico stesso o un/a suo/a delegato/a, che la presiede, da
almeno un docente e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo
Istituto.
5. La Commissione attribuirà un punteggio sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali
e professionali dichiarati dai candidati secondo l’allegato 2.
6. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi
per tutte le attività formative previste, verrà emanato ulteriore avviso di selezione rivolto
all’esterno dell’Istituto.
7. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente
rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione
le candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla
data di scadenza dello stesso.
8. La graduatoria definitiva sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web
dell’istituto presumibilmente entro il 30/11/2021.
9. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non
procedere agli affidamenti degli incarichi.
ARTICOLO 3
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata sarà determinata in
funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi e
completarsi tassativamente entro il 08/06/2022. La determinazione del calendario, della
scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione
dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. L’Istituto Statista Aldo
Moro di Fara in Sabina prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa
secondo cui lo stesso può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.
2. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione è pari a €
30,00 lordi (lordo stato), comprensivo di tutti gli oneri.
3. La tariffa prevista per la remunerazione va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato.
L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata mediante i sistemi di
rilevazione previsti dal Progetto.
4. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
5. Gli importi saranno erogati solo al termine di tutte le attività previste per il TUTOR.

ARTICOLO 4
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il
responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico
Giovanni Luca Barbonetti.
ARTICOLO 5
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE)
n°679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad
adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati,
per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi.
ARTICOLO 6
PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ISTITUTO www.polocorese.it (nell’apposita sezione dedicata ai
PON) e su Amministrazione trasparente.

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Luca Barbonetti
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39/7

ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. “Statista Aldo Moro”
Viale della Gioventù, 30
02032 FARA IN SABINA (RI)

Oggetto:

Domanda di partecipazione agli Avvisi PON:
“Apprendimento e socialità” Codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-77
“Pollock” Codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-65

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a
____________________________________ il __________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR
Modulo _______________________________________
Modulo _______________________________________
A tal fine allega:
Curriculum vitae nel quale dovranno esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le
esperienze professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

Luogo e data ____________________
FIRMA

______________________________

Allegato 2

CRITERI SELEZIONE TUTOR

TITOLI DI STUDIO E TITOLI CULTURALI
PUNTI
35

A1. Laurea
A3. Diploma di Maturità
(in alternativa ai punti A1 e A2)

25
CERTIFICAZIONI

B1. Competenze specifiche informatiche
certificate:

o

Max 5

1 punto ogni certificazione
TITOLI DI SERVIZIO ED ESPERIENZE SPECIFICHE

C1. Anni di servizio.

o

2 punto ogni anno di servizio

C2. Tutor nei Progetti Europei

o

Max 30

5 punto ogni Progetto

Allega C.V. in formato Europeo.

Max 30

