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Prot 453/C15

Cisterna di Latina, li 31 gennaio 2018

AL PERSONALE ATA
ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ALLA SEZIONE PON DEL SITO DELLA SCUOLA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
PROGETTO “LA NOSTRA SCUOLA” 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-274
CUP: D59G16001680007

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI UN TUTOR
PROGETTO “LA NOSTRA SCUOLA” 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-274

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo 2014-2020 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’ apprendimento” a titolarità
del MIUR e a valere sui Fondi Strutturali Europei “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.
VISTO il Progetto LA NOSTRA SCUOLA con il quale l’Istituto di Istruzione Superiore Campus dei Licei
Massimiliano Ramadù ha risposto all’Avviso prot. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016
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VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 29241 del
18/07/2017 nella quale il Progetto La Nostra Scuola risulta ammesso a finanziamento
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale
autorizzazione del Progetto La Nostra Scuola con avvio delle azioni a partire dal mese di settembre 2017 e
conclusione delle stesse entro il 31/08/2018
VISTO il Decreto Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii ed in particolare l’art. 7 co. 6 b) che recita : “l'amministrazione
deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al
suo interno” espressamente richiamato nella nota MIUR prot. AOODGEFIF/31703 del 24/07/2017 in cui è
precisato che “L’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle
conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al suo interno”
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.68 del 10/10/2017 di assunzione in bilancio della somma di €
44.905,20 assegnata per la realizzazione del progetto
LETTO il Manuale per la Procedura di Avvio del Progetto pubblicato dal MIUR e rilevato che all’interno dello
stesso sono indicate le procedure di selezione dei Tutor
CONSTATATO che a seguito dell’Avviso prot. 5835/C05 del 12 dicembre 2017 per la selezione di un Tutor
tra il personale docente non sono state presentate candidature per il seguente Modulo del Progetto LA
NOSTRA SCUOLA” 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-274:
La Chimica in Laboratorio
PRESO ATTO della delibera n. 5 del 30/10/2017 del Collegio Docenti con la quale venivano individuati i
criteri di valutazione delle candidature per la selezione interna dei Tutor
LETTO il Manuale MIUR per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione del
22/11/2017
VISTA la propria determina di avvio della procedura di selezione interna previo avviso per l’individuazione,
tra i docenti interni, dei tutor per l’attuazione dei Moduli del Progetto LA NOSTRA SCUOLA prot. 418/C15
del 29 dicembre 2017
EMANA IL SEGUENTE AVVISO
per la selezione del Tutor al quali affidare l’attività di tutoraggio prevista nel modulo in cui è articolato il
Progetto La Nostra Scuola di seguito specificato

Modulo

Titolo

Ore di Tutoraggio

La chimica in Laboratorio

La chimica in Laboratorio

30 ore

ART. 1 FUNZIONI DEL TUTOR
Al tutor, figura di supporto agli studenti e all’esperto e di collegamento con il curricolo, competono:
- la rilevazione delle presenze ed il controllo delle firme in entrata e in uscita sugli appositi registri
- la compilazione di tutti i documenti cartacei e digitali riguardanti gli alunni/corsisti
- l’informazione tempestiva al Dirigente Scolastico del progressivo decremento delle presenze
- la somministrazione/invio materiale agli alunni
- la partecipazione alle riunioni programmate che saranno indette dall’istituzione scolastica in merito
alla realizzazione del progetto
- l’ inserimento, per la parte di propria competenza, dei dati nella piattaforma del MIUR, previa
abilitazione all’accesso, e gli adempimenti richiesti nell’ambito della gestione PON.
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ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare la candidatura:
 Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici con contratto a tempo indeterminato
 Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici con contratto a tempo determinato con scadenza 30
giugno o 31 agosto 2018
Per la partecipazione alla selezione è indispensabile il possesso di competenze informatiche necessarie per
l’aggiornamento del pannello di gestione PON sulla piattaforma del MIUR relativamente alla parte di
competenza.
ART. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti all’incarico devono inoltrare la domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, utilizzando
l’Allegato 1, entro e non oltre le ore 12,00 del 08 febbraio 2018.
Alla domanda deve essere allegato il CV in formato europeo
Le candidature dovranno essere presentate in formato cartaceo all’Ufficio protocollo oppure a mezzo mail
istituzionale ltis00100r@istruzione.it o PEC ltis00100r@pec.istruzione.it entro l’ora e la data indicata.
Le domande che perverranno oltre l’ora e il termine indicato non saranno ammesse a valutazione.
E’ possibile presentare la candidatura per non più di due Moduli del Progetto.
Il Progetto La Nostra Scuola ammesso a finanziamento è consultabile sul Sito web della Scuola Sezione
PON unitamente all’Avviso pubblico Inclusione sociale e lotta al disagio.
ART. 4 ESCLUSIONE DELLE CANDIDATURE
Saranno escluse le domande sprovviste di
 Curriculum Vitae in formato europeo
Costituisce motivo di esclusione il mancato utilizzo dei modelli allegati al presente avviso.
ART. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione, per titoli ed esperienze, è su base 10.
Criteri di valutazione:
Titoli/Esperienze
Diploma di istituto di istruzione superiore *
Laurea triennale*
Dipl. di Laurea vecchio ordinamento/Laurea Magistrale *
Competenze informatiche certificate

Punti
2
3
4
1 punto per titolo fino ad un
max di 3

Esperienze di progettazione PON/Esperienze di
monitoraggio/ Esperienze formative in materie attinenti i
1 punto fino ad un max di 3
moduli
* Viene valutato solo il titolo superiore tra quelli dichiarati

ART. 6 SELEZIONE
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Per la selezione delle candidature sarà nominata apposita Commissione.
Il verbale dei lavori della Commissione e la graduatoria saranno pubblicati sul sito della scuola nella Sezione
Albo on line e nella Sezione PON.
Avverso la graduatoria può essere proposto motivato reclamo entro giorni quindici dalla data di
pubblicazione.
Decorso l’indicato termine, si procederà all’affidamento degli incarichi.
Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura valida.
In caso di parità l’incarico sarà assegnato all’assistente/collaboratore con maggiore anzianità di servizio.
Questa Istituzione si riserva l’accertamento di titoli e esperienze autocertificate.
ART. 7 CONFERIMENTO INCARICO E COMPENSO
L’incarico sarà conferito con lettera del Dirigente Scolastico e l’attività sarà compensata al costo orario
standardizzato omnicomprensivo di € 30,00 per le ore effettivamente svolte.
Il compenso sarà corrisposto ad avvenuta erogazione dei fondi comunitari alla Scuola.
ART. 8 RINUNCIA ALL’INCARICO
Nel caso di rinuncia all’incarico al momento del conferimento o in corso di svolgimento dell’attività si
procederà alla sostituzione in base alla graduatoria di cui all’art. 6.
ART. 9 PUBBLICITA’
Il presente Avviso unitamente al modello di domanda viene reso pubblico mediante inserimento nelle
Sezioni Albo on Line, Amministrazione Trasparente e PON del sito web della Scuola www.iiscisterna.gov.it
La Dirigente Scolastica
Anna Totaro
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normative connesse
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