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Prot. n. : vedi segnatura

Ancona 30/10/2017
AGLI ATTI
AL
SITO WEB
ALL’ ALBO

OGGETTO: BANDO PER LA SELEZIONE DI TUTOR
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 nella 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 10.1.1Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone
con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.).
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-18
PERCORSI FORMATIVI destinati agli alunni del Liceo Artistico E. Mannucci (Ancona-JesiFabriano)
Avviso di selezione per reclutamento di TUTOR
(Personale INTERNO/ESTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.8 incarichi di TUTOR
CUP: C34C16000000007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
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VISTO

l’avviso del MIUR Prot. AOOGEFID/10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali EuropeiProgramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella 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
tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

VISTA

l’autorizzazione del 13/07/2017 Prot. AOODGEFID/28613 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano
Integrato d’Istituto per l’a.s. 2017/2018 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di
spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con FSE

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28
gennaio 2016;

VISTE

la delibera n.14 del Collegio dei Docenti del 28/10/2016 di approvazione del Piano
Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento
(FSE-FESR ) la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 28/10/2016.

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTO

il CCNL Scuola 2007 e in particolare l’art.35 concernente le collaborazioni plurime del
personale in servizio presso le istituzioni scolastiche;

VISTO

il D. lgl 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6b che scaturisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”.

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare
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8 figure di TUTOR
VISTE

la Delibera del Collegio dei Docenti n. del 16/10/2017 e la Delibera N. 4 e n. 5 del
Consiglio d’Istituto del 27/10/2017 di approvazione dei criteri di selezione dei curricula
del personale interno ed esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto per il PON
FSE autorizzato;

CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
INDICE
Il seguente: AVVISO PUBBLICO
Per la selezione di esperti per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta a:

1) Personale interno in servizio presso il
Liceo Artistico E. Mannucci
1) Personale in servizio presso altre
scuole destinatario di collaborazione
plurima

Destinatario di lettera d’Incarico
Destinatario di lettera d’Incarico

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera

2) Personale esterno

da utilizzare per la realizzazione dei seguenti moduli relativi al progetto:
Laboratori pomeridiani per il successo scolastico e formativo
Modulo Titolo

Durata
e sede

Tipologia di proposta

Professionalita’
richieste

1

30 ORE

Full immersion nella
pratica di sport tipici dei

Docente di lingua
inglese

GROW YOUR GAME

ANCONA
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paesi anglosassoni
2

3

4

5

6

7

ANCONA

Si propone di attivare
uno spazio attrezzato per
percorsi psicomotori o
sportivi

Docente di attivita’
motorie

A TEATRO:SHAKE
SHAKESPEARE!!!

30 ORE

Attivita’ teatrale

Docente di lettere

IN ENGLISH,PLEASE!
MOVIMG TOWARDS
PET

30 ORE

Approfondimento
linguistico per affrontare
la certificazione PET

Docente di inglese

LABORATORIO
STUCCO
MARMORIZZATO
ANTICO

30 ORE

Introdurre le competenze
basilari di un antico e
prezioso mestiere

Docente di
laboratorio
artistico –
discipline
pittoriche

Utilizzo di metodologie
innovative nel progettare
un robot educativo

Docente di
laboratorio
design/architettura

Attivita’ di rinforzo e
ampliamento delle
discipline di storia
dell’arte e lingua italiana

Docente storia
dell’arte

Progettare e realizzare un
giornale della scuola

Docente di lettere

IL BASKIN PER
L’INCLUSIONE
SOCIALE

30 ORE

FABRIANO

DI

JESI

ANCONA

EDUCATIONAL ROBOT
DESIGN CHALLENGE

30 ORE

IMPARA AD ARTE

30 ORE

ANCONA

ANCONA

8

SIAMO TUTTI
REDATTORI

30 ORE
JESI
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1. Condizioni di ammissibilità:
possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:





possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;
presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura
assegnata;
possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura.
2. Modalità di presentazione delle domande

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico E. Mannucci via M.Buonarroti n.12 - 60125 Ancona, secondo il modello allegato, e dovranno pervenire
esclusivamente brevi manu entro e non oltre le ore 12:00 del 18/11/2017.
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione Tutor – PON FSE: Inclusione
Sociale e Lotta al Disagio – Annualità 2017-18”.
Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale progetto intende porre la propria candidatura.
Gli interessati, inoltre, dovranno far pervenire:
 Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
 Presentazione di un piano di lavoro di massima;
 L’autorizzazione, per gli aspiranti dipendenti di università, delle P.A. o di altra
amministrazione, da parte di quest’ultime a poter svolgere l’incarico al quale si aspira;
 Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il
calendario approntato dal Dirigente Scolastico.
 L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.
3. Procedure di selezione
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La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti
completi in ogni parte:
 Selezione docente interno
a) Domanda di ammissione (modello allegato)
b) Curriculum vitae modello europeo
c) Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti
secondo i criteri specificati (come da allegato)
d) Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali
e) Fotocopia di documento di identità in corso di validità
 Selezione docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche
a) Domanda di ammissione (modello allegato)
b) Curriculum vitae modello europeo
c) Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti
secondo i criteri specificati (come da allegato)
d) Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali
e) Fotocopia di documento di identità in corso di validità
f) Autorizzazione a svolgere attività di tutor a firma del Responsabile del proprio ufficio
per i dipendenti della Pubblica Amministrazione.
 Selezione docente esterno per prestazione d’opera
a) Domanda di ammissione (modello allegato)
b) Curriculum vitae modello europeo
c) Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti
secondo i criteri specificati (come da allegato)
d) Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali
e) Fotocopia di documento di identità in corso di validità
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f) Autorizzazione a svolgere attività di tutor a firma del Responsabile del proprio ufficio per i
dipendenti della Pubblica Amministrazione.
4. Criteri di selezione
4.1 Selezione TUTOR per tutti i moduli
Il reclutamento degli TUTOR avverrà secondo i seguenti criteri:

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI
TITOLI CULTURALI
PUNTI
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello
Fino a 100/110 Punti 6
specialistico, secondo l’indirizzo specificato nei
Da 101 a 105/110 Punti 12
moduli
Da 106 a 110/110 Punti 18
+ Lode Punti 2
Esperienza gruppo interno di lavoro (PTOF-RAVPunti 5 per anno max 10 pt.
PDM)
Esperienza di progettazione europea
Punti 2 per esperienza max 10 pt.
Diploma con abilitazione all’insegnamento
Punti 4
Certificazione competenze linguistiche
Punti 3
Certificazione competenze informatiche
Punti 3 (max 6 pt.)
Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del
Punti 2
modulo
Abilitazione diversa da quella richiesta nel modulo
Punti 2 (max 6 pt.)
Esperienza di docenza in scuole statali
Punti 3 per ogni anno (max 5 anni)
Esperienza di esperto e/o tutor in progetti PON-POR
Punti 1 per ogni esperienza (Max 5
Pt.)
N.B.: A parità di punteggio prevale minore età.
5. Modalità di attribuzione
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili
saranno valutate da un’apposita Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di
Progetto, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la
disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.
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L’istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti e la graduatoria relativa sarà pubblicata
all’albo della scuola.
Trascorsi gg.15 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante
contratto o lettera d’incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate
attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di
valutazione.
Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di
titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti (ad ogni tutor sarà affidato un solo
incarico). Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni.
In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo
stesso risulti corrispondente alle esigenze progettuali.
I tutor prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti non
verranno in nessun caso restituiti.
6. Istanze-Contratto
Con i tutor sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale,
esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. Il contratto non dà luogo
a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.
A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese,
IRAP ed accessori è fissato fino ad un massimo di € 30,00. Il compenso complessivo sarà
corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in
considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
7. Compiti specifici richiesti
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:



Collaborare alla predisposizione del progetto didattico inerente il modulo
Affiancare l’esperto durante le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi
definiti dal calendario del Piano Integrato;
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Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente
Scolastico;
 Rappresentare il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo con il DS e con il
DSGA;
 Garantire l’efficienza e la regolarita’ delle attivita’ e il rispetto della regolamentazione
deliberata dal Collegio dei Docenti;
 Curare il registro delle presenze degli allievi e verificare l’andamento del corso, segnalando
in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo de minimo o dello
standard previsto
 Contattare gli alunni in caso di assenza ingiustificata
 Rappresentare il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni,
al quale fornire tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta
didattica delle attivita’ svolte;
 Collaborare, in sinergia con i docenti esperti, alla preparazione delle verifiche previste e
alla valutazione periodica del percorso formativo;
 Presentare al DS una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attivita’;
 Curare la registrazione corretta dei dati sul sistema informativo (piattaforma di gestione on
line)
 Assicurare la sua disponibilità per l’’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito
dal Dirigente Scolastico in orario pomeridiano.
 Provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile.
 Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo,
anche in formato digitale, il materiale didattico necessario
 Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (gestione progetti PON)
8. Non verranno prese in considerazione le domande:





pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato;
non corredate da curriculum vitae in formato europeo;
prive di sottoscrizione;
prive del documento di riconoscimento in corso di validità
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Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione:
 all’Albo dell’Istituto
 sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.liceoartisticomannucci.gov.it
Viene altresì trasmesso:
 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia
 Al Centro per l’impiego di Ancona
 All’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
 All’Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona
 Al Comune di Ancona
in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate
con i Fondi FSE.
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità
2017/2018 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca –
Direzione Generale Affari Internazionali.
il Dirigente
Prof.ssa Milena Brandoni
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ALLEGATO A1
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”
Avviso Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016

Programmazione 2014-2020
Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO ARTISTICO E. MANNUCCI
Via M. Buonarroti 12, 60125 ANCONA
OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR

Il/La sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________
nato/a a __________________________ Prov. ___________ il_________________________
codice fiscale _______________________________________________________
residente a _________________________in Via/Piazza __________________________ n. _____
tel. _______________________ cell. ____________________________
indirizzo e-mail: ______________________________________________
Titolo di studio:__________________________________________________________________
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CHIEDE

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il progetto PON FSE Inclusione
Sociale e Lotta al Disagio – Modulo: (indicare un solo modulo per domanda pena l’inammissibilità
della domanda) _____________________________________________________

in qualità di :
TUTOR Interno
TUTOR Esterno

A tal fine dichiara:
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico o di non averne conoscenza;
 di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
 di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;
 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;
 di avere preso visione dei criteri di selezione;
 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore
richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato;
 di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della
piattaforma Ministeriale PON 2014/2020
O di non essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria
O di essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria,
Pertanto, in caso di stipula del contratto, presenterà la formale autorizzazione dell'Amministrazione
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d appartenenza ( art. 53 del D.Lvg. n. 165/2001).
Autorizza, ai sensi della D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali.

ALLEGA
curriculum Vitae in formato europeo
fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.
Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione d’appartenenza
Altra documentazione utile alla valutazione (specificare): _____________________
Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare una proposta progettuale del percorso formativo e/o
delle attività da effettuare, di concordare con il GOP, in caso di nomina e prima dell’inizio del
corso, la programmazione del modulo, incluse le prove di verifica in ingresso, in itinere e per la
certificazione delle competenze acquisite, la metodologia didattica, gli strumenti ed i materiali
relativi al corso.
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000,
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7

Luogo e Data______________________

Firma __________________________________
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ALLEGATO A2
Cognome e nome _______________________Modulo Titolo ______________________________
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI

TITOLI CULTURALI

PUNTI

AUTO

PUNTI ASSE

VALU
TAZIO

GNATI

NE (*)
Fino a 100/110
Punti 6
Da 101 a 105/110
Punti 12

Laurea vecchio
ordinamento o secondo Da 106 a 110/110
Punti 18
livello specialistico,
secondo l’indirizzo
specificato nei moduli
+ Lode Punti 2
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Esperienza gruppo
Punti 5 per anno
terno di lavoro (PTOFmax 10 pt.
RAV-PDM)

Esperienza di
progettazione europea

Punti 2 per
esperienza max 10
pt.

Diploma con
abilitazione
all’insegnamento

Punti 4

Certificazione
competenze
linguistiche

Punti 3

Certificazione
competenze
informatiche

Punti 3 (max 6 pt.)

Abilitazione
all’insegnamento nella
disciplina del modulo

Punti 2

Abilitazione diversa da
quella richiesta nel
Punti 2 (max 6 pt.)
modulo
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Esperienza di docenza
in scuole statali

Punti 3 per ogni
anno (max 5 anni)

Esperienza di esperto
e/o tutor in progetti
PON-POR

Punti 1 per ogni
esperienza (Max 5
Pt.)

N.B: 1) A parità di punteggio prevale minore età.
2) E’ indispensabile dichiarare esaurientemente, nel proprio curriculum vitae et studiorum, titoli ed
esperienze posseduti al fine di ottenere il punteggio dichiarato.
3) Verranno valutati soltanto i titoli di cui siano dichiarati gli estremi e in particolare: indicazioni bibliografiche,
sede, data e durata degli interventi, oggetto degli stessi e comunque tutti i dati e le informazioni necessari e
sufficienti per permettere di svolgere gli accertamenti dovuti. In caso di informazioni generiche e indefinite non
sarà attribuito alcun punteggio. Al fine di valutare l’esperienza del candidato nella disseminazione delle
esperienze professionali e di ricerca, saranno prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni inerenti
alla didattica e ai processi educativi in ambito scolastico.
Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi dei contratti o della nomina, l’ente
committente, l’oggetto e la durata (data di inizio e di fine), e comunque tutti i dati e le informazioni necessari e
sufficienti per permettere di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. In caso di informazioni
generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.
4) L’amministrazione di riserva di chiedere le copie autenticate dei titoli indicati dall’aspirante.
(*) L’aspirante dovrà compilare la colonna sottostante, i cui punteggi saranno validati ed avallati dalla
Commissione se rispondenti. In caso di mancata compilazione, il/la candidato/a verrà escluso/a. In caso di
mancata compilazione di un’area relativa al titolo valutabile, non sarà attribuito il punteggio né data la
possibilità di sanare l’errore, anche se il titolo è dichiarato nel curriculum vitae et studiorum.

Luogo e data ______________________________

_____________________________
Firma del candidato

LA COMMISSIONE
______________________________
______________________________
______________________________
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