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Prot. n. 802/2018

Ancona, 15/02/2018

AGLI ATTI
AL SITO WEB
ALL’ALBO

OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE, MEDIANTE
COMPARAZIONE DI TITOLI, DI N. 2 DOCENTI 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)
CUP: C34C16000000007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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
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(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 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio
IV - Prot. AOODGEFID/28613 del 13/07/2017 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 ) e la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 28/10/2016;

VISTE

le Delibere del Collegio dei Docenti n. 11 e 12 del 16/10/2017 e la Delibera n. 4 e 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 e tutor per
il PON FSE autorizzato;

VISTO

il Regolamento d’istituto;

VISTE

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

CONSIDERATO l’avviso interno prot. 8/2018 del 03/01/2018 con il quale sono stati selezionati i
tutor interni per i moduli n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5;
CONSIDERATO l’avviso rivolto al personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche
(collaborazione plurima) prot. 341/2018 del 24/01/2018 con il quale sono stati
selezionati i tutor per i moduli n. 6 e n. 8;
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CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare
n. 2 figure di TUTOR;
CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
INDICE
Il presente AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA per titoli comparativi, per la selezione e il
reclutamento di TUTOR per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto
“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.).
Modulo Titolo

Durata
e sede

Tipologia di proposta

Professionalità
richieste

1

30 ORE

Full immersion nella
pratica di sport tipici dei
paesi anglosassoni

Docente di lingua
inglese

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

Docente storia
dell’arte

GROW YOUR GAME

ANCONA

7

IMPARA AD ARTE

30 ORE
ANCONA
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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 dell’incarico
assegnato;
possiedono il titolo di studio richiesto per il modulo al quale si concorre .
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 per
brevi manu o per posta all’indirizzo di cui sopra – ufficio protocollo- entro e non oltre le ore
12:00 del 03 MARZO 2018.
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “ 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.
3. Procedure di selezione
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi
in ogni parte:





Allegati A1 e A2 (Domanda di ammissione e scheda sintetica debitamente compilata e
sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri specificati)
Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali
Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il
calendario approntato dal Dirigente Scolastico.
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L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.
Fotocopia di documento di identità in corso di validità e del codice fiscale

4. Criteri di selezione
4.1 Selezione TUTOR per n. 2 moduli
Il reclutamento dei TUTOR avverrà secondo i seguenti criteri:
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI
TITOLI
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello
specialistico, secondo l’indirizzo specificato nei
moduli
Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti la
didattica
(scuole di specializzazione, master, corsi post laurea)
Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del
modulo
Certificazioni Competenze Informatiche con
conoscenza piattaforma MIUR
Certificazioni Competenze Linguistiche in lingua
inglese per i moduli specifici
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza nelle
scuole pubbliche/private
Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in
qualita’ di esperto/formatore PON – POR
(Tutoring-Progettazione-Valutazione)
Esperienze nei settori di pertinenza relative ai moduli
specifici
N.B.: A parità di punteggio prevale minore età.

PUNTI
Fino a 100/110 Punti 5
Da 101 a 105/110 Punti 10
Da106 a 110/110 Punti 15
+ Lode Punti 2
Punti 3 (max 9 pt.)
per ogni corso di durata non
inferiore ad un anno
Punti 3
Punti 3 x certificazione
(max pt. 6)
Punti 3 x certificazione
(max pt. 6)
Punti 3 (max 15 pt.) x ogni
esperienza di durata non inferiore a
sei mesi
Punti 2 (max 12 pt.)

Punti 2 (max 10 pt.)
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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.
Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio.
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 di prestazione d’opera occasionale. 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.
Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato ai tutor
selezionati.
6. Istanze-Contratto
L’istituzione scolastica stipulerà con il tutor selezionato dal presente avviso un contratto di
prestazione d’opera occasionale per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite.
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.
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Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte,
stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr.
parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).
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;
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 regolarità delle attività e il rispetto della regolamentazione
deliberata dal Collegio dei Docenti;
Curare il registro delle presenze degli allievi e verificare l’andamento del corso, segnalando
al Dirigente in tempo reale se il numero dei partecipanti scende;
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 attività 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;
Pagina 7 di 8

.

Ministero dell’Istruzione Dell’Università e Ricerca

Via M. Buonarroti,12 - 60125 ANCONA Tel. 071-2805003-4

Fax. 071-2810394

P.Iva - Codice Fiscale: 80014290425

www.liceoartisticomannucci.gov.it e-mail: info@liceoartisicomannucci.it P.E.C.: ansd01000q@pec.istruzione.it



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:






Non compilate secondo gli allegati A1 e A2;
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.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione:



all’Albo dell’Istituto
sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.liceoartisticomannucci.gov.it

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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