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DESIGNAZIONE DIRETTA ESPERTI, TUTORS E VALUTATORE DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PROGETTO PON SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO
E COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITA’ DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI
CITTADINANZA DIGITALE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-45
OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento esperto e tutor nell’ambito dei 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 –. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669
del 3/3/2017 “SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITA’ DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI
CITTADINANZA DIGITALE” . Sottoazione 10.2.2A Azioni di competenze di base, 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”.
CUP B37I19000110001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
RILEVATA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.ii.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia scolastica;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
la delibera del verbale Consiglio di Istituto n.10 del 10/4/2017 e della delibera del verbale
Collegio dei Docenti n.45 del 20/04/2017
la nota di Autorizzazione del progetto AOODGEFID/2669 del 03/03/2017– codice 10.2.2AFdRPOC-LA-2018-45
il decreto prot. n.1239 dell’11/03/2019 di assunzione in bilancio 2018 del progetto
autorizzato e finanziato;
la necessità di impiegare tra il personale interno n. 5 figure per lo svolgimento dell’attività di
Esperto, n.5 figure per lo svolgimento dell’attività di Tutor e n. 1 per lo svolgimento
dell’attività di Referente valutatore, nell’ambito del progetto PON Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Azione 10.2.2A Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff”.

COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di Esperto, Tutors d’aula e Referente valutatore
per il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2018 Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale – Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Azione
10.2.2. Sottoazione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali.
Autorizzazione del progetto AOODGEFID/28234 del 30/10/2018– codice 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-45

Attività:
N. 5 Esperto
N. 5 Tutor d’aula
N. 1 Valutatore
Modulo 1 – #codinfpertutti mod.1
Modulo 2 – #codinfpertutti mod. 2
Modulo 3 – #codinfpertutti mod. 3
Modulo 4 – #codinfpertutti mod. 4
Modulo 5 – Pensare e fare con il coding ( scuola Secondaria I grado

ore 30
ore 30
ore 30
ore 30
ore 30

L’esperto dovrà svolgere, mediante la prestazione di ore aggiuntive al servizio, debitamente documentate i
seguenti compiti:
1. predisposizione della struttura delle attività didattiche, in collaborazione con il tutor
2. accertamento delle competenze in ingresso dei corsisti e adozione di metodologie congrue
3. programmazione di attività coerenti con gli obiettivi previsti dal piano integrato
4. utilizzazione sistematica delle attrezzature informatiche in dotazione alla scuola
5. verificare e valutare gli apprendimenti in itinere e alla fine del percorso modulare
6. redazione di una relazione conclusiva sul lavoro svolto e sugli esiti conseguiti
7. partecipazione agli incontri di pubblicizzazione fissati dalla scuola
8. inserimento sulla piattaforma dei MIUR Fondi Strutturali Europei 2007/2013 dei dati di propria
pertinenza.
Il compenso orario, lordo e onnicomprensivo, di € 70,00 sarà erogato entro 30 giorni dall’effettivo
accreditamento dei fondi comunitari.
Il tutor dovrà svolgere, mediante la prestazione di ore aggiuntive al servizio, debitamente documentate i
seguenti compiti:
1. cooperazione con l’esperto del modulo
2. collaborazione con tutte le altre figure professionali
3. verifica della ricaduta degli interventi sulla didattica curricolare
4. supporto alla valutazione e certificazione degli esiti conseguiti dai corsisti
5. inserimento dei dati di propria competenza sulla piattaforma dei fondi strutturali PON FSE
6. elaborazione delle procedure di sicurezza, per la gestione delle emergenze
7. partecipazione agli incontri di verifica e pubblicizzazione delle attività
8. redazione della relazione conclusiva sul lavoro svolto e sugli esiti conseguiti.
Il compenso orario, lordo e onnicomprensivo, di € 30,00 sarà erogato entro 30 giorni dall’effettivo
accreditamento dei fondi comunitari.
Il referente di valutazione dovrà svolgere, mediante la prestazione di ore aggiuntive al servizio
debitamente documentate e per l’intero progetto i seguenti compiti:
1. garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di
valutazione, secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;

coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno
stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati,
la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;
3. facilitare le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.
Il compenso orario, lordo e onnicomprensivo, di € 23,22 sarà erogato entro 30 giorni dall’effettivo
accreditamento dei fondi comunitari.
2.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmate, entro le ore 10.00 del giorno 08/04/2019
brevi manu presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione o tramite mail al seguente indirizzo:
rmic8al00a@istruzione.it. L’istanza (allegato 1) dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato
europeo.
La valutazione sarà effettuata sulla base titoli ed esperienze riportati nella tabella allegata al presente avviso.
I titoli di cui all’elenco potranno essere utilizzati tutti o in parte in funzione della tipologia di incarico per la scuola
secondaria di I grado: titoli di studio prescritti nel Decreto del Presidente della Repubblica 19 del 14 febbraio 2016,
successivamente modificato dal Decreto ministeriale 259 del 9 maggio 2017.
L’esito della selezione e la designazione delle figure avrà luogo in sede di collegio dei docenti .
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita nel numero di ore
sopra riportate.
Ai sensi del Decreto Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione
o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Lgs 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo online dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Manna
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi D.lg 82/2005

