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10.2.5A

Codice identificativo progetto
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Titolo modulo
Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale,artistico,
paesaggistico

CUP D84F17001400007

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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 - Azione 10.2.5 Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Bando di selezione tutor d’aula

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5: azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica;
VISTA la nota MIUR prot. n. 8202 del 29 marzo 2018 con la quale sono state comunicate le graduatorie
definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 4427 del 02/05/2017;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto CODICE 10.2.5AFSEPON-LA-2018-140 VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei
Progetti FSE;
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 25/07/2017;
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;
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE ;
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per il
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;
Firmato da:
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di
personale
interno all’Istituto per la realizzazione del
Il Dirigente
Scolastico
Dott.ssa LUCIA CARLETTI
Progetto in oggetto;
29/01/2019 13:16:28
PREMESSO 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
EMANA
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il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane in possesso
dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati:
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Art. 1 REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE TUTOR D’AULA:
Le figure sono da reperire in primo luogo tra il personale docente a tempo indeterminato in servizio
presso questo I.C.
Numero di ore da ricoprire all’interno di ciascun modulo: 30 (TRENTA)
I requisiti per accedere alla selezione sono i seguenti:
- incarico a tempo indeterminato presso l'I.C. con la qualifica di Docente;
- esperienze professionali coerenti con l’incarico maturate all’interno della Scuola;
- esperienze professionali coerenti con l’incarico maturate in altri contesti;
- corsi di formazione e aggiornamento e certificazioni pertinenti con l’incarico;
- titolo di studio pertinente con l’incarico (Laurea e/o Diploma);
- abilitazione e/o specializzazione e/o superamento di concorsi;
- master universitari e/o dottorati di ricerca;
- esperienze effettuate nei progetti POR, PON e/o progetti con altro finanziamento;
- buona conoscenza e idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi windows (word, excel, etc.) e
dei principali browser per la navigazione internet e l’utilizzo della posta elettronica.
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese
e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. I suddetti
requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle
dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e
s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto
di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. .

Art 2. CRITERI PER LA SELEZIONE DEI TUTOR
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A) Titoli di studio (massimo 25 punti)
1. Laurea vecchio ordinamento - massimo 15 punti
a. fino a votazione 105 - punti 12
b. da 106 a 110 - punti 14
c. 110 con lode - punti 15
2. Laurea specialistica (3+2 anni) - massimo 15 punti
a. fino a votazione 105 - punti 12
b. da 106 a 110 - punti 14
c. 110 con lode - punti 15.
3. Laurea triennale (3 anni) - massimo punti 10 (non cumulabile con il punto 2)
a. fino a votazione 105 - punti 8
b. da 106 a 110- punti 9 c. 110 con lode - punti 10

4. Altre lauree/master: punti 5 per ciascuna laurea aggiuntiva/master sino a un massimo di 10 punti;
5. Diploma di istruzione secondaria di II grado: punti 5 (non cumulabile con i punteggi attribuiti ai punti
precedenti).
B) Titoli professionali e di servizio (massimo 35 punti)
1. Esperienze maturate come tutor d'aula (1 punto per ogni esperienza fino a un massimo 5 punti);
2. Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado al 31/8/2017 nelle qualifica di docente per ogni anno riconosciuto o riconoscibile punti 5; fino ad un massimo di 30 punti;
3. Competenze ed esperienze didattico-metodologiche e/o professionali relative alla fascia d’età
dell’utenza coinvolta (1 punto per ogni esperienza fino a un massimo 3 punti);
4. Partecipazione a corsi di formazione o di aggiornamento attinenti il settore di pertinenza (1 punto per
ogni corso fino ad un massimo di 3 punti);
5. Pubblicazioni ed esperienze attinenti il settore di pertinenza (1 punto per ogni esperienza fino a un
massimo 3 punti).
C) Competenze informatiche:
1. Conseguimento ECDL ( punti 3);
2. Attestati formativi di partecipazione al PNSD (punti 1 per ogni attestato fino a un massimo di 3 punti).
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del
punteggio più basso.
I titoli e l’intero curriculum vitae verranno valutati da un’apposita commissione interna all’I.C.

Art. 3 ADEMPIMENTI DEI TUTOR D'AULA:
- 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;
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- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni,
scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti,
compresa la propria e quella dell’esperto;
- accerta l’avvenuta compilazione dell’ anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di
avvio in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente l’anagrafica
dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati,
nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi;
- cura in tempo reale il registro delle presenze 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 alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico.
Art. 4 PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’ I.C. “VIA MAR DEI CARAIBI” di Roma in orario
extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata variabile da 2 a 5 ore a seconda del modulo, con
cadenza settimanale o superiore, durante l’anno scolastico 2018/2019.

Art. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISPONIBILITA’
La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 3, deve essere corredata da curriculum
vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata dalla fotocopia del documento
d’identità e codice fiscale e dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in
possesso degli aspiranti, pena l’esclusione.
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto
pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I.C. “VIA MAR DEI CARAIBI” – Via Mar dei
Caraibi, 30 – 00122 Roma (RM), dovrà espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20- FSE 4427” –
Selezione esperti – “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggetti alle
disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n . 445.
Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la sede di
espletamento dei corsi di formazione.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 (Allegato 4).
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.
La domanda di disponibilità dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano agli uffici di
segreteria, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 febbraio 2019, presso la sede centrale dell’ I.C. “VIA
MAR DEI CARAIBI” – Via Mar dei Caraibi, 30 – 00122 Roma (RM) – Tel. 06/5681915 – dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.
Nella domanda, da compilare sull’Allegato 3, dovranno essere espressamente dichiarati, pena l’esclusione:
l’obiettivo e l’azione nonché il relativo modulo per cui si intende concorrere.
La domanda deve essere presentata, completa di tutti gli Allegati (2,3,4) afferenti il presente bando.
Nel caso di più domande per la stessa tipologia, il gruppo di progetto procederà ad una valutazione comparativa
della documentazione prodotta, utilizzando i parametri indicati ed esplicitati nell’Allegato1.
A parità di punteggio prevale il voto di laurea e persistendo la parità, prevale il candidato più giovane.
La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti per delucidazioni in
merito ai titoli posseduti.
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Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, (Euro 30,00
omnicomprensivi per ora di lavoro) sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi
comunitari.
MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei
seguenti compiti:
 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di Piano per
coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con l’esperto del percorso
formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze
attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;
 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Progetto. La
mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico
eventualmente già conferito;
 supportare gli studenti nelle attività didattiche
 popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti
 rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.mardeicaraibi.it e
trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Roma, in ottemperanza agli obblighi di
legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.
Allegati:
allegato 1 Tabella Valutazione Titoli
allegato 2 Scheda Valutazione Titoli
allegato 3 Modulo Domanda
allegato 4 Informativa Privacy
,

Roma, 24 gennaio 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Carletti
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme connesse)
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