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Prot. N. 0000677/C24 del 21/02/2018

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI E TUTOR INTERNI
Programma Operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2.
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base . Avviso AOODGEFID\Prot. N. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base.
OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento di esperto e tutor nell’ ambito del PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso
AOODGEFID\Prot. N. 1953 del 21/02/2017 Programma 2014-2020, secondo la modalità “Designazione diretta da parte
degli organi collegiali” proposta dal nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle
selezioni del personale per la formazione” e dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 prot. 1498_18”.
VISTO il programma Operativo nazionale 2014-2020 “per la Scuola, competenze e Ambienti per l’apprendimento”
finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. N. 1953 del 21/02/2017
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art. 33 punto 2 e art. 40;
VISTA la candidatura n. 45372
VISTA l’approvazione e la pubblicazione della graduatorie definitive dei progetti ammessi al finanziamento,
avvenuta con nota MIUR.AOODGEFID/ 0038439 del 29-12-2017
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID/38450 del 29-12-2017 indirizzata all’USR Lombardia con cui si comunica
l’impegno finanziario della proposta formativa, presentata dall’Istituto Istruzione Superiore “Cesare Pesenti“ con
formale autorizzazione all’avvio delle attività , indicando i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa;
VISTA la specifica lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, disponibile nella Gestione
Finanziaria, all’interno del “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020”, scaricata e protocollata agli atti della scuola con
prot. n. 0000143/C14E del 17/01/2018;
VISTE le Linee guida, i Manuali e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 in
particolare sulla selezione degli esperti;
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 16/02/2018 relativo ai criteri di selezione di esperti e tutor relativo al
Bando PON FSE in oggetto;
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CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di Esperti e Tutor da coinvolgere per la realizzazione del
progetto;
EMANA
Il seguente
AVVISO DI SELEZIONE
Per il reclutamento di Esperti e Tutor (1 per modulo o per micro moduli come di seguito specificato)
Procedendo secondo l’ordine di priorità di seguito rappresentato:
1°

Personale interno in servizio presso IIS Pesenti alla scadenza del
presente avviso

Destinatario di lettera di incarico

2°

Personale in servizio presso altre scuole

Destinatario di lettera di incarico
(Collaborazione plurima art. 35
CCNL Scuola)

3°

Personale esterno (Nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017)

Destinatario di contratto
prestazione d’opera

di

Gli Esperti, in possesso dei requisiti specifici necessari, saranno impiegati nella realizzazione dei n° 3 moduli di
seguito indicati:
SottoAzione

Titolo Progetto

Competenze di
base

I pilastri della didattica moderna per costruire
le competenze di base in matematica e scienze

Tipo Modulo

Titolo

Codice

Matematica

I nuclei fondanti della Matematica nella realtà
per il cittadino
Fisica: come 'costruire' modelli fisici della
materia, degli atomi e delle particelle
elementari
Lampi di genio

100042

Scienze

Scienze

Modulo 1 Matematica cod. 100042
Percorso extracurricolare di 60 ore (suddivise in 4 micro-moduli di 15 ore ciascuno);
Destinatari: 25 alunni della scuola.
Periodo di svolgimento: da aprile 2018 a fine maggio 2019
Modulo 2 Scienze Fisica cod. 90611
Percorso extracurricolare di 60 ore (suddivise in 4 micro-moduli di 15 ore ciascuno);
Destinatari: 25 alunni della scuola.
Periodo di svolgimento: da aprile 2018 a fine maggio 2019
Modulo 3 Scienze cod. 101885
Percorso extracurricolare di 30 ore (suddivise in 2 micro-moduli di 15 ore ciascuno);
Destinatari: 20 alunni della scuola.
Periodo di svolgimento: da aprile 2018 a fine maggio 2019

90611

101885
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CRITERI DI SELEZIONE
-

ESPERTO

CRITERI DI ACCESSO
Titoli culturali

Titoli professionali

Qualità esperienza professionale

-

TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

Diploma di laurea magistrale in matematica- fisica-ingegneria

20

Dottorati ricerca in ambito attinente
Specializzazione e perfezionamento pluriennale coerenti con
progetto o ricadenti in area didattica

15

Docente a tempo indeterminato

10

Esperienze didattiche laboratoriali
Partecipazione a corsi di formazione in didattica laboratoriale
(enquiry-based leaming, project working...)

5 fino a un
max di 30

Capacità motivazionali

10

Competenze informatiche

15

TUTOR

CRITERI DI ACCESSO

TITOLI VALUTABILI
Diploma di scuola superiore o diploma di laurea
magistrale in discipline scientifiche

Titoli culturali

Dottorati ricerca in ambito attinente
Specializzazione e perfezionamento pluriennale
coerenti con progetto o ricadenti in area didattica
Docente a tempo indeterminato

Titoli professionali

Esperienze didattiche laboratoriali
Partecipazione a corsi di formazione in didattica
laboratoriale
(enquiry-based leaming, project working ... )

Qualità esperienza professionale

Capacità motivazionali
Competenze informatiche

PUNTEGGIO

20

10
10

10
10
5 fino a un
max di 20
10
10

PROFILO DELL’ESPERTO
L’ Esperto è chiamato a svolgere attività di docenza nell’ambito del modulo o micro-modulo prescelto e per l’intero
monte-ore progettuale indicato.
L’Esperto si impegna a svolgere l’incarico in sinergia con il Gruppo Operativo di progetto, la varie attività richieste all’
esperto inerenti la registrazione e/o l’upload di dati e documenti in Piattaforma PON, dovranno inderogabilmente essere
svolte in modo tempestivo e in assoluta autonomia.
E’ dunque fondamentale che l’Esperto sappia gestire la Piattaforma nella parte che lo riguarda. Le istruzioni sull’uso
della piattaforma PON e altre indicazioni concernenti l’incarico sono rintracciabili al link:
http://www.istruzione.it/pon/avviso_inclusione.html.
Costituiscono motivo di risoluzione del contratto:
- La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla selezione;
- La violazione dei compiti previsti;
- La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di partecipanti.
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PROFILO DEL TUTOR
Competenze tecniche: è necessario che abbia un buon grado di familiarità con gli strumenti informatici.
Competenze didattiche: deve conoscere almeno i principi base dell' apprendimento e saper progettare un percorso
formativo , deve sapere quando intervenire, quali suggerimenti dare, pianificare, essere in grado di definire finalità,
obiettivi e contenuti
Competenze umane-relazionali: deve stimolare nello studente il desiderio e la necessità di comunicare,
deve motivare, accompagnare e facilitare lo studente, deve essere disponibile all' ascolto.
Costituiscono motivo di risoluzione del contratto:
- La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla selezione;
- La violazione dei compiti previsti;
- La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di partecipanti.

CANDIDATURA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, debitamente firmata entro le ore 12,00 del 07-03-2018
con le seguenti modalità:
-

-

-

Consegna brevi manu, presso l’ufficio amministrazione della scuola in busta chiusa, sulla quale dovrà essere
indicata la dicitura “PON FSE- Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto
dell’offerta formativa “ CANDIDATURA ESPERTO / TUTOR per il modulo cod. “…” (indicare il codice del
modulo)
Invio alla casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo BGIS021002@PEC.ISTRUZIONE.IT
riportando nell’oggetto della mail la dicitura “PON FSE- Potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell’offerta formativa “ CANDIDATURA ESPERTO / TUTOR per il modulo cod. “…”
(indicare il codice del modulo)
Per posta ordinaria , sulla cui busta dovrà essere riportata la dicitura “PON FSE- Potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa “ CANDIDATURA ESPERTO /
TUTOR per il modulo cod. “…” (indicare il codice del modulo).

Non si terrà conto delle istanze pervenute fuori termine.
La domanda dovrà essere accompagnata dagli allegati e dal Curriculum Vitae in formati europeo contenente
l’autocertificazione dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli aspiranti.
Le dichiarazioni dei requisito, qualità e titoli sono soggetti alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445.
I dati personali che entreranno in possesso dell’ istituto, a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
MODALITA’ DI RECLUTAMENTO
Ricevute le istanze, il Dirigente provvederà a costituire una Commissione per valutare le domande pervenute e
riconosciute formalmente ammissibili, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli
aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.
Le graduatorie provvisorie elaborate dalla Commissione saranno pubblicate all’Albo dell’Istituzione scolastica
www.istitutopesenti.gov.it
Gli incarichi per ciascun modulo o micro-modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum
pervenuto, purché pienamente corrispondente alle attività specifiche previste nei moduli.
Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di assegnazione degli incarichi
all’Albo della scuola è ammesso reclamo scritto, indirizzato al Dirigente scolastico dell’I.I.S. “Cesare Pesenti ”,
da inviare tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
BGIS021002@PEC.ISTRUZIONE.IT, nelle medesime modalità in cui è stata consentita l’istanza di
partecipazione, adoperando forme libere, ma motivando e circostanziando le deduzioni.
E’ consentito l’accesso agli atti ai singoli candidati, senza formalità, entro e non oltre i termini previsti per il
ricorso.
La Commissione – decorsi i termini del ricorso, ovvero accolti o respinti gli eventuali ricorsi – pubblica la
graduatoria definitiva all’Albo dell’Istituzione scolastica proponente www.istitutopesenti.gov.it.
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COMPENSI
L’attività di docenza, in qualità di Esperto, sarà retribuita con un importo di € 70,00/h lordo omnicomprensivo.
L’attività di tutor, sarà retribuita con un importo di € 30,00/h lordo omnicomprensivo.
Il compenso verrà corrisposto a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e
dopo le erogazioni da parte dell’Ente finanziatore.
PUBBLICITA’
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo dell’Istituto proponente e o sul sito ufficiale dello stesso, all’indirizzo web
www.istitutopesenti.gov.it bacheca PON
La suddetta pubblicazione ha valore di notifica per tutti gli interessati.
ALLEGATI
Il presente Avviso è completo dei seguenti allegati:

•
•
•

Allegato 1 – Domanda di partecipazione Esperto
Allegato 2 – Scheda di autocertificazione e valutazione titoli dei titoli posseduti Esperto
Allegato 3 – Informativa Privacy

•
•
•

Allegato 1BIS – Domanda di partecipazione Tutor
Allegato 2BIS- Scheda di autocertificazione e valutazione titoli dei titoli posseduti Tutor
Allegato 3BIS – Informativa Privacy
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