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Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO DA CEMMO”
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO
Via Aldo Moro, 7 25044 CAPO DI PONTE (BS)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, mediante procedura comparativa, di esperti interni e tutor interni per l’attuazione
delle azioni di formazione riferite a: Fondi strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO
il Decreto interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44 “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto Progetto;
VISTO
il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C (2014 )N.9952, DEL 17/12/2014 della Commissione Europea;
VISTO
l’avviso pubblico Miur prot. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali, con
oggetto “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”;
VISTE
le delibere degli OO.CC. competenti, alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con
inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti delibera n. 1 del 27/09/2016 e
Consiglio di Istituto delibera n. 6 del 10/10/2016);
VISTA
la nota MIUR prot. AOODGEFID/28612 del 13/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio
delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;
VISTA
la nota di autorizzazione specificamente indirizzata a questa scuola MIUR prot.AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 inviata
dall’ADG con oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento 2014-2020”;
VISTO
il decreto di “assunzione a bilancio” del finanziamento del progetto, prot. 2675/U del 14/09/2017 disposto dal Dirigente
Scolastico;
RILEVATA la necessità di impiegare personale interno per lo svolgimento della/e attività di docente-esperto e/o tutor d’aula
nell’ambito dei progetti relativi al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo 10.1.1. “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1° - Interventi per il successo scolastico degli studenti - AVVISO 10862 del 16/09/2016;
VISTO
il decreto n. prot. 2678/U del 14/09/2017 di nomina del responsabile unico del procedimento (RUP);
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
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che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti formatori interni e tutor d’aula interni per i Progetti relativi al
“Programma Operativo Nazionale per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Obiettivo 10.1.1.
“Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – e obiettivo 10.1.1° - Interventi per il successo scolastico degli studenti”
Art. 1. Finalità della selezione e descrizione delle attività.
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di esperti e tutor ai quali affidare le azioni relative al seguente modulo:

6.Modulo: ACQUISIZIONE COMPETENZE LINGUISTICHE DI BASE PER PROVE INVALSI
Area tematica: Potenziamento delle competenze di base
Descrizione modulo
Destinatari del modulo
Durata complessiva del modulo
Plesso di riferimento e collocazione
oraria
Obiettivi del corso

Distribuzione ore
Esperto
Titoli richiesti

Tutor
Titoli richiesti

Un corso
26 allievi della scuola secondaria I°grado classi 3^
N. 30 ore
Sede Centrale Istituto Comprensivo nei pomeriggi di lunedì,
martedì, giovedì.
Periodo compreso tra gennaio e aprile
Lavoro di gruppo finalizzato ad acquisire le competenze di
base sufficienti per affrontare le prove invalsi di italiano. Più
precisamente:
- analisi del mandato: lessico, modalità di formulazione
della domanda, uso di negazioni e doppie negazioni;
- analisi del testo
- organizzazione del lavoro, dello spazio e del tempo nel
corso della prova
- analisi della tipologia di risposta multipla, procedimenti
per esclusione
20 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
10 - Lezioni addizionali individualizzate
1 (anche suddivisibile in più contratti di durata inferiore)
Titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria.
Esperienze pregresse nella gestione delle prove INVALSI o
formazione specifica alle stesse.
1 (anche suddivisibile in più contratti di durata inferiore)
Equiparabili a quelli dell’esperto.
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Sono ammessi alla selezione formatori e tutor interni all’Istituto dietro presentazione di curriculum vitae in formato europeo.
Art. 2. Requisiti generali di ammissione e formazione delle graduatorie.
Agli esperti si richiedono i seguenti prerequisiti per la docenza nell’attività per cui si concorre:
1. Disponibilità al lavoro in team, all’ascolto e alla comunicazione interpersonale;
2. Comprovate, documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative, in relazione al progetto per cui
si concorre;
3. Conoscenza e pratica delle didattiche attive (cooperative learning, peer-tutoring, brainstorming, didattica laboratoriale;
L’esperto formatore tenuto a:
1. Implementare il progetto didattico, con materiali, contenuti, strategie e metodologie didattiche, lezioni frontali e
interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica da trattare, in formato cartaceo e su
supporto informatico;
2. Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;
3. Svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva, portare a termine un prodotto finale che
documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti;
4. Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;
5. Compilare e firmare il registro delle attività;
6. Presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
7. Rispettare l’informativa sulla privacy;
8. Rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR.
Il Tutor avrà il compito di:
1. Svolgere le attività ed i compiti dalle indicazioni specifiche relative al progetto;
2. collaborare con il docente formatore/esperto;
3. affiancare gli esperti durante gli incontri formativi in caso di necessità, secondo il calendario stabilito;
4. compilare il registro delle presenze all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;
5. documentare l’attuazione dell’attività di tutor;
6. compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi
eventuali questionari proposti dal MIUR;
7. redigere i verbali relativi alla propria attività
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
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-

di non aver riportato condanne penali e non destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti panali;
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in alta documentazione hanno valore di
autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 4445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni
rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura
di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
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 CULTURALI (fino ad un massimo di punti 20)
Laurea specialistica o vecchio ordinamento o Diploma di Conservatorio: punti 10, se con valutazione superiore o uguale a 95 punti
12, se con 110 punti 14, con 110/lode punti 15(la valutazione del diploma di Conservatorio va moltiplicata per 11)
1. Diploma scuola media superiore: punti 6, se valutazione superiore a 54/60 o90/100 punti 8, se valutazione 100 punti 10 (si
può presentare un solo titolo)
2. Altri titoli culturali coerenti con le attività proposte punti 1 per ogni titolo
TITOLI PROFESSIONALE coerenti con le attività proposte (fini ad un massimo di 80 punti)
Docenza fino ad un massimo di punti 42;
a) Docenza universitaria punti 3 per anno;
b) Docenza non universitaria punti 2 per anno;
Attività di esperto in progetti simili punti 2 per ogni corso fono a punti 10.
In caso di parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa ALL’ABO DELLA SCUOLA.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg, 5 dalla
pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà alla stipula dei contratti/incarichi con i vincitori della selezione.
ART. 3 Attribuzione incarichi e compensi
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
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La misura del compenso è stabilita in € 70/ora omnicomprensivi per l’incarico di “docente/esperto” e € 30/ora omnicomprensivi per
l’incarico di “tutor” e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
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.
ART. 4 Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, compilata su apposito modulo in allegato entro il 12/01/2018 per
mezzo di posta elettronica bsic81800e@istruzione.it o a mano presso la segreteria.
La candidatura dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
Saranno escluse le domande:
1) pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato;
2) non corredate dal curriculum vitae in formato europeo.
Si precisa che gli incarichi saranno assegnati anche se dovesse pervenire una sola domanda valida. Gli esiti della selezione saranno
pubblicati all’Albo dell’Istituto.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’ALBO e al SITO WEB.

/rm

Il Dirigente Scolastico
(Giacomino Ricci)*
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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