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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del
23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze
trasversali.
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-854
CUP: C57I18000300007

Sport & Nutrizione: Giocare - Crescere – Mangiare
Al Personale docente interno
e p.c. alla D.S.G.A.
Sito web
Area PON/FSE

AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI:
TUTOR D’AULA E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 20014/2020 – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale
Europeo,
-

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,

AOOGDEFID/3340 del 23 marzo 2017 - Avviso pubblico, per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
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Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A;
-

VISTE le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica con le quali è stata approvata l’adesione al
Programma Operativo Nazionale 2014 -2020 (delibera del Collegio dei Docenti n.55 del 09 marzo 2017;
delibera del Consiglio di Istituto n. 26/2017 del 21 marzo 2017);

-

VISTE le graduatorie approvate con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 10014 del
20 aprile 2018 e Prot. 19600 del 14 giugno 2018;

-

VISTA la nota di formale autorizzazione all’avvio delle attività all’USR di competenza prot. n.
AOODGEFID/23103 del 12/07/2018;

-

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID - 23585 del 23/07/2018, dal quale risulta che l’Istituto
Comprensivo “Giuseppe Caruano” è autorizzato allo svolgimento del progetto di cui sopra per l’importo
di € 22.728,00;

-

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i
Fondi Strutturali Europei - FSE e FESR 2014/2020;

-

VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale” e successiva nota MIUR 35926 del 21 settembre 2017;

-

VISTA la nota MIUR 0037407 del 21/11/2017 “Pubblicazione del Manuale per la documentazione delle
selezioni del personale per la formazione”;

-

VISTA la nota MIUR 0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a
valere sul FSE”;

-

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto
Annualità 2018/2019, prot. 0005005 del 27/09/2018;

-

VISTA la nota MIUR prot. 4496 del 18 febbraio 2019, “Definizione della tempistica per la realizzazione e
l’allineamento della chiusura dei progetti”;

-

VISTA la nota MIUR prot. 4939 del 20 febbraio 2019, “Adeguamento dell’attività negoziale delle Istituzioni
Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del programma
annuale per l'esercizio finanziario 2019;

-

VISTA la legge 107/2015;

-

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

-

CONSIDERATI i consequenziali adempimenti derivanti dall’approvazione del suddetto progetto;
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-

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tutor d’aula e di un Referente per la Valutazione,
da reclutare tra i docenti interni, che affiancheranno gli esperti;
EMANA

il presente Avviso, di cui la premessa è parte integrante, per il reclutamento delle seguenti figure professionali
interne all’istituzione scolastica:
N. 4 - “Tutor d’Aula”
N. 1 - “Referente per la Valutazione”
per la realizzazione, nell’anno scolastico 2018/2019, dei seguenti moduli relativi al progetto: “Sport &

Nutrizione: Giocare - Crescere – Mangiare”
Tipo MODULO

TITOLO

DURATA

DESTINATARI

Educazione alimentare, cibo e territorio

Alimentarsi bene, vivere meglio

30 ore

25 alunni - Primaria

Educazione alimentare, cibo e territorio

Missione gusto: alla scoperta del gusto

30 ore

25 alunni - Primaria

Sport e salute

30 ore

25 alunni - Primaria

Dal gioco allo sport

30 ore

25 alunni - Primaria

Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria
e sport
Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria
e sport

I progetti si svolgeranno in orario extracurricolare presumibilmente dal mese di aprile 2019 al mese di
giugno 2019.
FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR D’AULA
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei
seguenti compiti:



Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo
di Piano per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con
l’esperto del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal
quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed
eventuali materiali prodotti
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Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di
Progetto. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata
decadenza dell’incarico eventualmente già conferito



Inserire in piattaforma dedicata tutte le anagrafiche degli alunni partecipanti e tutti i dati
necessari e richiesti dalla stessa



Gestire il registro di presenza curando l’annotazione delle presenze e delle firme dei partecipanti, degli
esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione



Accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la sottoscrizione del patto formativo



Rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni



Monitorare la partecipazione alle attività contattando i corsisti in caso di assenza



Provvedere, in collaborazione con l’esperto, all’inserimento nel sistema, Area “Gestione dei Progetti”, dei
dati relativi alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo
svolgimento del corso



Collaborare attivamente con il Referente della valutazione valutatore durante i monitoraggi
previsti.

Non è prevista la possibilità di suddividere le ore di tutoraggio di ciascun modulo tra più docenti. Per
l’attività di tutoraggio è previsto un compenso orario lordo onnicomprensivo di ogni onere dovuto per
legge di € 30,00 per n. 30 ore a modulo.
FUNZIONI E COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Al Referente per la valutazione sono affidati i seguenti compiti:
 Partecipare alle riunioni del Gruppo Operativo di Progetto
 Organizzare le azioni di monitoraggio e valutazione e definire il calendario di tali attività
 Coordinare le attività valutative riguardanti l’intero Piano
 Verificare, in itinere ed ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi formativi, interfacciandosi con
l’Autorità di Gestione e i soggetti coinvolti nella valutazione del Programma
 Attuare la diffusione dei risultati e dello scambio di esperienze
 Coordinare gli operatori interni e supportare gli operatori esterni nelle azioni di valutazione relative a
ciascun modulo
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 Inserire in piattaforma, nell’area di propria competenza, il resoconto delle attività svolte.
Il compenso previsto per il Referente per la valutazione è di €.17,50 lordo onnicomprensivo di ogni

onere dovuto per legge per un massimo di n. 15 ore.
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Caruano” in orario
extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 3 ore con cadenza settimanale e/o bisettimanale.
nell’anno scolastico 2018/19. Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti, è prevista una
performance per documentare alle famiglie il percorso svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la
sua valenza educativa. La domanda di disponibilità deve essere prodotta utilizzando i modelli allegati A e B,
parte integrante di questo Avviso).
Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere presentata distinta
richiesta per ciascun modulo. Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una
sola richiesta pervenuta.

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “Giuseppe Caruano” Via
Filippo Morgante, 35 - 97019 Vittoria (RG), dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria
della scuola oppure inviata via mail all’indirizzo: rgic83500g@istruzione.it oppure tramite pec
all’indirizzo: rgic83500g@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 28 marzo 2019. La
dicitura per il corretto invio sarà la seguente: oggetto "Invio candidatura (indicare se Tutor o Referente
Valutazione) PON FSE 2014 -2020 – Progetto (Indicare il titolo del progetto e il modulo prescelto) –
Annualità 2018-2019.
Non saranno prese in esame istanze pervenute fuori termine o prive della documentazione richiesta.
Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà
corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
In particolare la domanda di partecipazione dovrà contenere:
- i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza e i recapiti telefonici;
- la dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico, senza riserve, nel rispetto del calendario e delle
indicazioni fissate dal Gruppo di lavoro;
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento per la Privacy e Protezione dei
dati, GDPR UE 2016/679 e ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e successive integrazioni e modifiche;
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- la dichiarazione di impegno a partecipare agli incontri preliminari e finali collegati alla realizzazione del Piano
Integrato degli interventi.
Nel curriculum vitae dovranno essere esplicitati: i titoli di studio e i titoli specifici inerenti alla tipologia
dell’incarico, le precedenti esperienze professionali e di formazione/ aggiornamento attinenti.
CANDIDATURA E VALUTAZIONE
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo Avviso e con firma autografa
(pena esclusione) corredata da:
˗ curriculum vitae su modello europeo;
˗ tabella dei titoli di valutazione (Allegato B);
˗ fotocopia di un documento di riconoscimento.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. Ai fini della valutazione delle
domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita Commissione costituita dal Dirigente Scolastico
medesimo, dal DSGA e da due insegnanti a tempo indeterminato scelti tra quelli non partecipanti alla selezione
degli esperti/docenti né dei tutor né di altre figure professionali.
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, secondo i
criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione seguente - Allegato B del presente Avviso.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI – ALLEGATO B
N.

DESCRIZIONE
Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello coerente
con area di intervento
Diploma di Laurea 1° livello

PUNTI
5
3

1

Diploma scuola secondaria di 1° grado (in alternativa alla laurea)

3

2

Progettazione di percorsi formativi attinenti al progetto

2 (max 6 punti)

3

Master universitario di I livello, Specializzazione e Corso di perfezionamento
attinenti al progetto o ricadenti in area didattica

2 (max 4 punti)

4

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale coerenti con
progetto o ricadenti in area didattica

3 (max 6 punti)

5

Master I/II Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale: non
pertinenti

2 punti
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6

Aggiornamento e formazione in servizio attinenti al progetto non inferiori a 25
ore

1 (max 4 punti)

7

Certificazione competenze
Certificazione Microsoft,…)

3 (max 12 punti)

8

Docenza e/o tutoraggio in progetti extracurricolari per alunni

1 (max 3 punti)

9

Esperienze pregresse in attività valutative

1 (max 3 punti)

informatiche

(ECDL,

Patente

CISCO,

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (www.scuolacaruano.gov.it ). La
pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si
intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
valida.
DIFFUSIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione
-

sul sito web della scuola www.scuolacaruano.gov.it

-

nella sezione “Albo online”;

-

sezione “PON/FSE”.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In applicazione del D.l.vo 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali richiesti saranno
raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella
presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Palummeri.
Si allegano al presente Avviso:
modulo-domanda/Allegato A;
tabella di valutazione dei titoli/Allegato B
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Palummeri
(firmato digitalmente)
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