FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO” 2014-2020
“PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHE' PER
GARANTIRE L'APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L'ORARIO SCOLASTICO
SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE”
ASE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)
Prot. n.714
AVVISO
Per la selezione dei Docenti esperti del progetto “#Alltogheter@school”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Visto l’avviso del MIUR Prot. AOOGEFID/10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali
Europei- Programma 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 la pubblicazione della relativa graduatoria provvisoria con nota prot. 26418 del
26.06.2017;
-Vista la pubblicazione della relativa graduatoria definitiva con nota prot. 27530 del
12.07.2017;
-Vista l'autorizzazione al progetto del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e
l'innovazione digitale – Prot. AOODGEFID/31706 del 24.07.2017;
-Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.16 del 05.10.2016;
-Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n.34 del 13.10.2016;
-Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

-Visto il CCNL Scuola 27.11.2007 e successive modifiche de integrazioni 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 stabilisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno”;
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI
rivolto al personale interno in servizio presso l’IPSIA “Renzo Frau” di Sarnano (MC), al fine
del reclutamento di docenti esperti per i seguenti moduli del progetto
“#Alltogether@school” :
TIPOLOGIA

TITOLO

NUMERO
ALUNNI
DESTINATARI

DURATA

RISORSE

Educazione
motoria; sport;
gioco didattico

FACCIAMO
PACE-DIFESA
PERSONALE

19

30 ORE

1 DOCENTE ESPERTO

Laboratorio
creativo e
artigianale per la
valorizzazione
delle vocazioni
territoriali

I PROFUMI
DELA NOSTRA
TERRA, PER IL
NOSTRO
BENESSERE

19

30 ORE

1 DOCENTE ESPERTO

Orientamento post
scolastico

LEATHER
GEOMETRY

19

30 ORE

1 DOCENTE ESPERTO

Potenziamento
delle competenze
di base

MIME
TOGHETER AT
SCHOOL

19

30 ORE

1 DOCENTE ESPERTO

MIMETTO IN
GIOCO

19

30 ORE

1 DOCENTE ESPERTO

PADDOCK

19

30 ORE

1 DOCENTE ESPERTO

PADIGLIONE
SCUOLA –
VIVAI DI ARTE
E CULTURA

19

30 ORE

1 DOCENTE ESPERTO

Educazione
motoria; sport;
gioco didattico
Laboratorio
creativo e
artigianale per la
valorizzazione
delle vocazioni
territoriali
Orientamento post
scolastico

Condizioni generali di ammissibilità:
possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
- presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal bando;
- possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line
della misura assegnata (ricavabili dal curriculum vitae)
- possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura
(ricavabili dal curriculum vitae)
- possiedono abilità relazionali e di gestione del gruppo (ricavabili dal curriculum
vitae)

-

riportano un punteggio pari almeno al 50% dei punti assegnabili dalla Commissione
di valutazione per ogni singolo modulo

Modalità di presentazione delle domande
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato, deve
essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Ipsia “Renzo.Frau” di Sarnano Via Aldo
Moro n.3 62028 Sarnano (MC) e deve pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre
le ore 13:00 del giorno 03/02/2018 con la dicitura ESPERTO di modulo/i (specificare
quali) e deve essere consegnata a mano alla segreteria della Scuola o inviata
tramite posta certificata all’indirizzo mcri040004@pec.istruzione.it.
Gli interessati, inoltre, dovranno far pervenire:
a) Domanda di ammissione (allegato 1)
b) Curriculum vitae modello europeo
c) Tabella di valutazione debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei
punti secondo i criteri specificati (allegato 2)
d) Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali
e) Fotocopia di documento di identità in corso di validità
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti
completi in ogni parte.
Funzioni e obblighi del docente esperto :
Formulare il progetto didattico inerente il modulo;
Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente
Scolastico;
Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;
Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal
calendario stabilito;
Collaborare con il tutor per tutto lo svolgimento delle attività del modulo e per lo
svolgimento delle attività online nella piattaforma di gestione;
Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione
periodica del percorso formativo;
Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed
una relazione finale sull’attività.
Curare la registrazione corretta dei dati sul sistema informativo (piattaforma di gestione
online).
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)
Trattamento economico :
Con il docente esperto 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 a € 70,00. Il compenso complessivo sarà corrisposto

solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari e nei limiti delle ore effettivamente
svolte 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.
Tutti i requisiti dichiarati dovranno essere posseduti al momento della
presentazione della domanda ed indicati espressamente nel curriculum vitae in
formato europeo da allegare.
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI
FORMAZIONE GRADUATORIA
La Commissione esamina e valuta le domande di partecipazione e redige una graduatoria.
La Commissione esprime un punteggio articolato secondo la griglia di valutazione
allegata da compilare e inviare unitamente alla domanda di partecipazione.
La Commissione, previa eventuale dichiarazione di non ammissibilità delle domande dei
candidati che non raggiungano un punteggio almeno pari al 50% del totale della
valutazione esprimibile, provvederà a stilare un elenco degli aspiranti e la graduatoria
relativa sarà pubblicata all’albo della scuola. Trascorsi gg.15 dalla pubblicazione 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
l’aspirante risultato primo classificato. In caso di rifiuto
dell’aspirante individuato si procederà alla convocazione del successivo candidato
secondo l’ordine della graduatoria. 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. Il tutor
prescelto dovrà adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti non
verranno in nessun caso restituiti.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente avviso, si applicano le
disposizioni legislative vigenti in materia.
Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli degli Istituti di Istruzione
scolastica.
Esclusioni
Non è in ogni caso sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione
A) l’omissione nella domanda di:
- nome, cognome, residenza e recapito (se diverso dalla residenza);
- indicazione della selezione alla quale si intende partecipare;
- firma del concorrente a sottoscrizione della domanda di partecipazione.
B) la domanda pervenuta oltre il termine di scadenza sopra indicato
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39
DPR 445/2000 e comporta l’accettazione di tutte le norme di cui al presente bando .
A norma del D. Lgs. n° 196 del 30/6/2003, la firma apposta varrà anche come
autorizzazione all’Ente ad utilizzare i dati personali per fini istituzionali e precisamente: in
funzione e per i fini dei procedimenti di assunzione e per fini occupazionali con eventuali
comunicazione ad altri Enti Pubblici.

Tali dati saranno conservati presso l’IPSIA “Renzo Frau” nella responsabilità del
Dirigente.
Ogni altra irregolarità sarà oggetto di richiesta di regolarizzazione. Tale regolarizzazione
dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, nei termini specificatamente assegnati, con
apposita nota inviata al candidato.
Sarnano il 26 gennaio 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nazzareno Miele
firma autografa sostituita da indicazioni a
mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2,
del decreto legislativo n. 39/1993

Allegato 1 – domanda di partecipazione
Al Dirigente dell’IPSIA “Renzo Frau”
di Sarnano

Oggetto: domanda di conferimento di incarico di Tutor per modulo PON.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a ……………………………………… (Prov ……….), il …………………………………..
Residente a……….………………………(Prov ……….) in via ………………………………….
………………………………………….. n. ……………… , CAP ……………..
Tel. ……………………………….. , C.F. ……………………………………………………
Indirizzo mail: ………………………………………………………………………………….
con riferimento Avviso per la selezione di Tutor interni del progetto “#Alltogheter@school”
PRESENTA
La propria candidatura per l’incarico di Docente Esperto per la realizzazione del/dei
seguente/i modulo/i :
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue:
1) di essere cittadino italiano;
2) di godere dei diritti politici, risultando iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;
3) di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso (in caso positivo
specificare quali) _____________________________________________________;
4) di non essere stato destituito da un rapporto di impiego presso la Pubblica
Amministrazione nonché dichiarato decaduto;
5) di essere fisicamente idoneo all’impiego;

;
DICHIARA altresì
sotto la propria personale responsabilità:
• di aver preso visione del bando;
• di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata
nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre
indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto;
• di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario che verrà predisposto;
• che le informazioni contenute nell’istanza e nel curriculum, fornite in autocertificazione,
corrispondono a verità;
• di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati
personali per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03 e che non
sussiste alcuna incompatibilità con l’incarico richiesto.
Il sottoscritto è consapevole che costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto
di lavoro:
- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
- la violazione degli obblighi contrattuali;
- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni
contrattuali;
- la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di corsisti
Ai fini della valutazione dei titoli di studio, di servizio e delle esperienze professionali il
sottoscritto :
Allega curriculum vitae in formato europeo.
A norma del D. Lgs. n° 196 del 30/6/2003, il sottoscritto autorizza l’Ente ad utilizzare i dati
personali per fini istituzionali.

Data _____________
Firma
______________________

MODULO “FACCIAMO PACE – DIFESA PERSONALE”
Allegato 2 – griglia di valutazione
TITOLI CULTURALI

PUNTI MAX AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE

Ulteriori titoli di studio di livello pari o
superiore a quello previsto
Abilitazione all’insegnamento in una
disciplina attinente al modulo
Corsi di specializzazione e/o di
perfezionamento inerenti l'attività
prevista nel modulo
Certificazione informativa

3 cad.

6

3
1 cad.

3

1

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Esperienze pregresse in qualità di tutor
PON o nella progettazione didattica
Attività lavorative o professionali
espressamente
indirizzate
all’approfondimento degli argomenti
inerenti l’/Le Area/e Tematica/che per
cui si propone candidatura, organizzate
da Università, Alta Formazione,
INDIRE, Uffici centrali o periferici del
MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche,
centri di ricerca e enti di formazione e
associazioni accreditati dal MIUR,
ISFOL. FORMEZ, INVALSI, da Enti e
dalle Regioni

1 cad.

3

1 cad.

10

*****

MODULO “I PROFUMI DELLA NOSTRA TERRA PER IL NOSTRO BENESSERE”
Allegato 2 – griglia di valutazione
TITOLI CULTURALI
Corsi di specializzazione e/o di
perfezionamento inerenti l'attività di
creazione,
produzione
e/o
commercializzazione dei profumi
Studi e/o tesi e/o pubblicazioni inerenti
l'attività del modulo
Certificazione informatica

PUNTI MAX AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE
1 cad.

4

1 cad

4

1

1

1 cad.

5

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Esperienze pregresse in qualità di tutor
PON o realizzazione di percorsi
didattico/universitario attinenti l'attività
prevista nel modulo o di formatore in

corsi organizzati da enti di ricerca
Attività professionali nel campo della
produzione e commercializzazione dei
prodotti estetici, con particolare
riferimento ai profumi

5 cad.

30

*****

MODULO “LEATHER GEOMETRY”
Allegato 2 – griglia di valutazione
TITOLI CULTURALI

PUNTI MAX AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE

Titoli di formazione post-laurea
inerenti l'area tematica del modulo
Corsi di specializzazione e/o di
perfezionamento inerenti l'attività
prevista nel modulo
Certificazione informatica

1 cad

2

1 cad.

2

1

1

5 cad.

25

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Attività professionali indirizzate alla
realizzazione e allo sviluppo di prodotti
di
moda
e
pelletteria
svolti
continuativamente per almeno un anno

*****
MODULO “MIME TOGETHER AT SCHOOL”
Allegato 2 – griglia di valutazione
TITOLI CULTURALI

PUNTI MAX AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE

Titoli di cui al punto “f” dell'avviso
Pubblicazioni inerenti l'oggetto del
modulo
Certificazione informatica

3 cad
1 cad

21
3

1

1

1 cad.

5

1 cad.

10

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Esperienze pregresse in qualità di tutor
PON
o
tutoraggio
didattico/universitario in corsi attinenti
l'attività prevista nel modulo o di
formatore in corsi organizzati da enti di
ricerca
Attività professionali di insegnamento
della lingua inglese in corsi scolastici
e/o corsi di formazione

*****
MODULO “MIMETTO IN GIOCO”
Allegato 2 – griglia di valutazione

TITOLI CULTURALI

PUNTI MAX AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE

Titoli di formazione post-laurea
inerenti l'area tematica del modulo
Partecipazione a corsi e/o laboratori di
mimo,
ludo
pedagogia,
improvvisazione teatrale e teatro
pedagogico
Certificazione informatica

1 cad

3

1 cad.

10

1

1

1 cad.

4

2 cad.

20

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Esperienze pregresse in qualità di tutor
PON
o
tutoraggio
didattico/universitario in corsi attinenti
l'attività prevista nel modulo o di
formatore in corsi organizzati da enti di
ricerca
Attività professionali di progettazione
e realizzazione
-di corsi e/o percorsi di mimo ed
espressività
-di spettacoli di mimo e/o di percorsi
artistici in campo teatrale

*****
MODULO “PADDOCK”
Allegato 2 – griglia di valutazione
TITOLI CULTURALI

PUNTI MAX AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE

Corsi di specializzazione e/o di
perfezionamento inerenti l'attività
prevista nel modulo
Certificazione informatica

1 cad.

3

1

1

5 cad.

30

3 cad.

12

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Attività lavorative o professionali
relative allo sviluppo motoristico, alla
riparazione e assemblaggio di motori
automobilistici, alla predisposizione di
veicoli
per
gare
sportive
automobilistiche
Esperienza in partecipazione a gare
motoristiche
almeno
di
livello
nazionale.

*****
MODULO “PADIGLIONE SCUOLA”
Allegato 2 – griglia di valutazione

TITOLI CULTURALI
Titoli di formazione post-laurea
inerenti l'area tematica del modulo
Pubblicazioni inerenti l'oggetto del
modulo
Corsi di specializzazione e/o di
perfezionamento inerenti l'attività
prevista nel modulo
Certificazione informatica
Abilitazione all'esercizio di una
professione inerente il modulo in
oggetto

PUNTI MAX AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE
1 cad

5

1 cad

5

1 cad.

3

1
2

1
2

2 cad.

20

2 cad.

20

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Esperienze pregresse in qualità di tutor
PON
o
tutoraggio
didattico/universitario in corsi attinenti
l'attività prevista nel modulo o di
formatore in corsi organizzati da enti di
ricerca
Attività professionali di progettazione
espressamente
indirizzate
all’approfondimento degli argomenti
inerenti l’/le area/e tematica/che per cui
si propone candidatura

