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2' lstituto di lstruzione Superiore 'A-Ruiz" di Augusta
Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico

Líceo Scienffico delle Scíenze Applicate

BANDO DI SELEZIONE PER ESPERTI E TUTOR RISERVATO AL PERSONALE
INTERNO

PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE:

"Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a eduione" (Awiso pubblico MIUR n. 4395 del
0910312018, autorizzzto con nota n. AOODGEFID/678 del17l0ll2020\

"L@BORATORTANDO 2" - I0.I.LA-FSEPON-SI-20 I 9-63

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e

ambienti per l' apprendimento";

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per I'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria", dove
viene evidenziato che I 'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del
progetto formativo, personale interno o esterno.

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,

comma 143, della legge 13 luglio 2015,n.107";

. Visto che il conferimento dell'incarico al personale deve awenire nel rispetto dei principi di
tasparenza e parità di trattamento;

. Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 de|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 (PON);

. Vista la nota del MIUR prot. 34815 del 2 agosto 2017 che richiede la verifica preliminare in
merito alla sussistenza di personale interno per i suddetti incarichi;

. Visto l'Awiso pubblico AOODGEFLD14395 del 0910312018 ad oggetto: "Awiso pubblico
per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
I'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle
periferiche "Scuola al Centro";

. Vista la candidatura del 2' I.I.S. AUGUSTA N. 1012349 inoltrata in data 2510512018 dove
sono stati inseriti i sesuenti moduli:
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Tinolosia Modulo Titolo Modulo Costo
Musica strumentale: canto
corale

Laboratorio musicale
c 4.873,80

Arte; scrittura creativa; Teatro e lesalità € 10.164.00

Prot. n. 10993/2020
del 18/09/2020



teatro
Potenziamento della linsua
straniera

Learning English ON/OFF LINE
€ 10.164,00

Innovazione didattica e

disitale
A SCUOLA DI ROBOTTCA

€ s.082,00

Innovazione didattica e

dieitale
LABORATORIO DI MATEMATICA

€ 5.082,00

Laboratori di educazione
ftnanziaria e al risoarmio

I sistemi frnanziari e la moneta
€ 4.873,80

Laboratori di educazione
alimentare

MANGIARE SANO
c 4.665,60

TOTALE c 44.905,20

. Vista I'autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFIDIíTS del
17t0U2020;

. Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo
pari ad € 44.905,20;

. Vista la delibera del Collegio Docenti n. 2 del lll09l20l9 che ha stabilito di applicare i
criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio;

. Vista la delibera n. 7 (prot. n. 12413 del I0ll0l20l9) del Consiglio di Istituto del
0811012019, che ha convalidato la delibera del Collegio Docenti che ha stabilito i criteri di
comparazione dei curricula con relativo punteggio;

. Visto il verbale n.4/bis del Collegio dei docenti in cui viene deliberato l'awio del progetto
PON "L@BORATORIANDO 2" - t0.t.tA-FSEpON-SI-2019-63 ;

. Vista la delibera n.6 (prot. 1505 del 0410212020) del Consiglio di Istituto del0410212020, di
assunzione in bilancio e ar.vio del progetto PON "L@BORATORIANDO 2" - l0.l.l{-
FSEPON-SI.2OI9-63;

. Visto il decreto di assunzione in bilancio n. 151112020 del0410212020;

. Vista la ipartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda frnanziaria
del pro gett o*L@BORATORIAND O 2' - l0.l.lA-F SEPON-SI-2 0 1 9 -63 ;

. Considerato che per l'attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificati
esperti e tutor dei moduli;

. Attesa la necessità di procedere all'individuazione di tali figure;

BANDISCE

l.a. L'awiso di selezione per il reclutamento delle figure di tutor per il progetto
"L@BORATORIANDO 2" - L0.|.IA-FSEPON-SI-20 I 9-63

TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
(I titoli devono essere legalmente riconosciuti; rilasciati da università pubbliche o enti accreditati

che rilasciano il titolo in base a nonne di legge evidenziati nell'attestazionelcertifrcazione)

Titolo Modulo Titolo di ammissione N. tutor N. ore
modulo

Laboratorio musicale LAUREA I 30

Teatro e lesalità LAUREA 2 60

Learnins Enelish ON/OFF LINE LAUREA 2 60

A SCUOLA DI ROBOTICA LAUREA/DIPLOMA I 30

LABORATORIO DI MATEMATICA LAUREA I 30

I sistemi fnanziari e la moneta LAUREA I 30

MANGIARE SANO LAUREA I 30



Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella
conduzione delle attività formative.
Il tutor, in particolare:

predispone, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti

del progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e

competenze da acquisire;
cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario
delle lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e prowede alla raccolta di tutte le
firme dei partecipanti, compresa la propria e quella dell'esperto;
accerta l'awenuta compilazione dell'anagrafica dei corsisti e degli strumenti di
monitoraggio e di awio, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria
per il trattamento dei dati;
cura in tempo reale il registro delle preserze in GPU, monitorando la riduzione dei
partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto;
cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza

ingiustificata;
mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell'intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio
previsti in GPU;
svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e

compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale;
partecipa con gli esperti allavalutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo

incarico.
L attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando.

1.b) L'awiso di selezione per il reclutamento delle figure di esperto interno all'istituzione
scolastica "L@BORATORIANDO 2" - L0.|JA-FSEPON-SI-20 I 9-63

TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
(I titoli devono essere legalmente riconosciuti; rilasciati da università pubbliche o enti accreditati

che rilasciano il titolo in base a nonne di legge evidenziati nell'attestazione/certificazione)

Titolo Modulo Titolo di ammissione Figure
richieste

N. ore
modulo

Laboratorio musicale

DIPLOMA ACCADEMICO DI II
LIVELLO RILASCIATO DAI
CONSERVATORI O DAGLI
ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI
MUSICALI ed equipollenti

I esperto 30

Teatro e legalità

LAUREA IN
LETTERE/FILOSOFIA/ACCADEMIA
TEATRALE ed equipollenti con
esperienza specifica nel settore

I esperto 60

Leaming Enelish ON/OFF LINE LAUREA /Madre linsua INGLESE I esperto 60

A SCUOLA DI ROBOTICA LAUREA IN INGEGNERIA 1 esperto 30

LABORATORIO DI MATEMATICA
LAUREA IN MATEMATICA,
INGEGNERIA, FISICA ed equipollenti

1 esperto 30

I sistemi frnanziari e la moneta
LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO ed equipollenti

I esperto 30



MANGIARE SANO

LAUREA IN CHIMICA, SCIENZE
BIOLOGICHE, SCIENZE
DELL' ALIMENTAZIONE, SCIENZE
MOTORIE ed equipollenti

I esperto 30

L'esperto dovrà:

. Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando
finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre,
predisponendo il materiale didattico necessario;

r Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;

. Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;

. Relazionarsi con il tutor e con il referente per la valutazione in rapporto alle proprie attività;

. Documentare puntualmente le attività;

. Redigerelarclazione conclusiva sulle attività del progetto;

. Concordare il calendario degli incontri con il tutor e il referente per la valutazione tenendo
conto delle esigenze della scuola e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro
i termini prescritti.

L attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando.

2. CANDIDATURA E VALUTAZIONE

I candidati devono presentare la propria candidatura entro le ore 23:59 del28 settembre 2020.

Modalità di presentazione dell'istanza:
. Posta Elettronica al seguente indirizzo: sris0090O4@istruzione.it con oggetto "Invio

candidatura Esperto/Tutor PON FSE- L@BORATORIANDO 2'o;

. La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all'allegato A di questo bando e

corredata da:

- Curriculum vitae su modello europeo;

- Tabella di autovalutazione dei titoli (Allegato B);

- Informativa privacy (Allegato C);

- Proposta progettuale (solo esperti).

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede l'ora di ricezione. Le
domande che risultassero incomplete non veranno prese in considerazione.
Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un'apposita
commissione costituita dal Dirigente Scolastico e dal personale di supporto, non partecipante alla
selezione degli esperti/docenti.
Lavalutazione delle domande da parte della commissione awerrà tramite comparazione, secondo i
criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di autovalutazione Allegato B del presente

Bando. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola
(.http : //www. 2 super iore qugus t a. e du. it ) .

La pubblicazioneha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne rawisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni cinque dalla pubblicazione, trascorsi i
quali la graduatoria si intende "AITO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. Il
Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento delf incarico anche in presenza di una

sola domanda valida o, nell'eventualità se ne rawisi I'esigenza, di non procedere all'attribuzione
dello stesso a suo insindacabile siudizio.



3. COMPENSO

Il compenso orario onnicomprensivo è sotto riportato:

Titolo Modulo €,lh

Esoerto 70

Tutor 30

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute
fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
La misura del compenso sarà determinata dall'attività effettivamente svolta (ore effettivamente
prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore

effettivamente prestate si desumerà da appositi registri debitamente compilati e firmati, che il
tutor/l'esperto presenterà al termine della propria attività.
La liquidazione del compenso previsto al.verrà alla conclusione delle auività e a seguito
dell'effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.

4. PUBBLICITÀ
il presente Awiso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituto, sul Sito della scuola

http://www.2superioreaugusta.edu.it, ed ha valore di notifica per tutto il personale dell'Istituto.
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Bando, verranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. 101/18. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei
propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non
ammissione alle selezioni.

5. 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 Maria Concetta Castorina, in qualità
di responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei
contratti di lavoro, di prestazione d'opera e di ricerca.

In allegato:

. Allegato A - Domanda di partecipazione

. Allegato B - Tabella di autovalutazione dei titoli

. Allegato C - Informativa privacy

. Curriculum Vitae modello europeo

. Proposta progettuale (solo esperti)

IL DIRIGE
Maria


