LICEO SCIENTIFICO STATALE

LEON BATTISTA ALBERTI
via Pigna, 178 - 80128 Napoli www.liceoalbertinapoli.it

All’Albo
Al Sito web della scuola
OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno/esterno cui conferire incarico di TUTOR
nell’ambito del FONDI STRUTTURALI EUROPEI- PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico prot. 1953 del 21/02/2017
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa”,
Codice progetto : 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-75
CUP: D67I17000770007
Titolo del progetto: Computo ergo sum
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTE

VISTE
ACCERTATO

L’approvazione della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e
successive mm.ii., del PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”,
l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”,. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2
la delibera del C.d. I. n. 24 del 18/02/2016 e del C.d.D.n.2 del 18/02 /2016 di questa Istituzione Scolastica
Il Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016 Prot. 36400 del
10 ottobre 2017
la nota del MIUR PROT. N. AOODGEFID 34815 DEL 02/08/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di
formazione Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale. Chiarimenti.
l’ art. 67 punto 1 comma b) “Tabelle standard di costi unitari del Regolamento (UE) N. 1303/2013 e introdotto
anche “Opzioni semplificate in materia di costi“ ai sensi dell’Art.14.1del Regolamento (UE) n. 1304/2013.
le note dell’Autorità di gestione
prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;
prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la
programmazione 2014-20;
prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità.
Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020edizione 2018
che per l’attuazione Progetto occorre selezionare appropriate figure professionali in qualità di TUTOR;

EMANA
il presente avviso per la selezione di n. 8 docenti interni in possesso dei requisiti professionali
richiesti, per l’attuazione del progetto “Computo ergo sum” così nel complesso articolato:
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Modulo del
progetto

Tipologia di Proposta

Titolo

Durata Destinatari

Lingua madre

30h

2

Matematica

Digitando - Laboratorio
di Giornalismo
Matematica Prime 17/18

30h

max 25/30 alunni delle classi del primo biennio e delle
terze
max 25/30 alunni delle classi del primo biennio.

3

Matematica

Matematica Prime 18/19

30h

max 25/30 alunni delle classi del primo biennio

Matematica

30h
30h

max 25/30 alunni delle classi del primo biennio o del
secondo biennio.
max 25/30 alunni delle classi quinte o del secondo biennio

Scienze

Matematica - Geometria
Seconde 2017/2018
Matematica - Geometria
Seconde 2018/2019
Fisica Biennio 2017/2018

30h

max 25/30 alunni delle classi del primo biennio

Scienze

Fisica Biennio 2018/2019

30h

Scienze

Fisica Quinte

30h

max 25/30 alunni delle classi del primo biennio o del
secondo biennio
max 25/30 alunni delle classi quinte

1

4
5
6
7
8

Matematica

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;
 adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata
(condizione assolutamente necessaria);
 il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura.

Gli interessati docenti interni dovranno far pervenire:







Istanza (All.1) per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità,
la residenza, l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’ e-mail, il codice fiscale, l’attuale
status professionale;
Dettagliato curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato;
Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i
criteri di seguito specificati(All.2);
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.;
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La funzione professionale richiesta a titolo oneroso prevede lo svolgimento delle seguenti
attività:
facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle
attività formative;
è in possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti del modulo.
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;
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;
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.
partecipa alle riunioni relative al modulo di sua competenza
è di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula;
Istanze – Procedure di selezione - Contratto
 Le

istanze (All.1, 2) dovranno pervenire brevi manu e dovranno essere indirizzate al Dirigente
Scolastico del Liceo “Alberti”, Via Pigna, 178 - Napoli, secondo il modello allegato unitamente
al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12.00 del 13/11/2018. Sulla busta dovrà essere
apposta la dicitura “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa” indicando il titolo del modulo e PON FSE 2014-2020 - Titolo progetto:
“Computo ergo sum” – Ruolo: TUTOR
 Gli esiti della selezione e la relativa graduatoria saranno pubblicati all’albo on line della Scuola,
con possibilità di eventuale reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale
termine la graduatoria diventa definitiva e si procede a conferimento di incarico. In ogni caso gli
incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per posizione purché lo stesso
risulti corrispondente alle esigenze progettuali.
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A fronte dell’attività svolta, il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese,
IRAP ed accessori è di € 30.00/ora, e sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi
comunitari.

DOCENTE TUTOR
Modulo

Titolo

1

Lingua madre

2

Digitando – laboratorio di 30h
giornalismo
Matematica Prime 17/18 30h

3

Matematica Prime 18/19

30h

Matematica

4

Matematica - Geometria
Seconde 2017/2018
Matematica - Geometria
Seconde 2018/2019

30h

Matematica

5

Durata

Tipologia di Proposta

Matematica

30h

Matematica

Professionalità Richieste
Prioritariamente Docente di classi di concorso
attinenti l'ambito della tipologia proposta
Prioritariamente Docente di classi di concorso
attinenti l'ambito della tipologia proposta
Prioritariamente Docente di classi di concorso
attinenti l'ambito della tipologia proposta
Prioritariamente Docente di classi di concorso
attinenti l'ambito della tipologia proposta
Prioritariamente Docente di classi di concorso
attinenti l'ambito della tipologia proposta

6

Fisica Biennio 2017/2018

30h

Scienze - Fisica

Prioritariamente Docente di classi di concorso
attinenti l'ambito della tipologia proposta

7

Fisica Biennio 2018/2019

30h

Scienze - Fisica

Prioritariamente Docente di classi di concorso
attinenti l'ambito della tipologia proposta

8

Fisica Quinte

30h

Scienze - Fisica

Prioritariamente Docente di classi di concorso
attinenti l'ambito della tipologia proposta
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Criteri di valutazione Tutor

VALUTAZIONE DEI TITOLI
Laurea magistrale SPECIFICA
Laurea magistrale NON SPECIFICA
Votazione con Lode
Seconda laurea magistrale SPECIFICA
Seconda laurea magistrale NON SPECIFICA
Dottorato di ricerca
Corsi di specializzazione post laurea (biennali), master
Corsi di perfezionamento (annuali)
CERTIFICAZIONE INFORMATICA (ECDL, ECDL ADVANCED, Eipass, LIM…)

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Esperienza di tutor in progetti P.O.N. in moduli dello stesso tipo
Esperienza di tutor in progetti P.O.N. in moduli di tipo diverso
Esperienza di docenza in progetti P.O.N.
Esperienza di docenza d’aula in corsi coerenti con il percorso formativo

VALUTAZIONE ANZIANITA’ DI SERVIZIO
Anzianità di servizio c/o nostro Istituto
Anzianità di servizio c/o altro Istituto

Punti
15
4
5
8
2
10
2 (max 4 punti)
1 (max punti 4)
4
Punti
4 (max punti 16)
2 (max punti 8)
3 (max punti 12)
1 (max punti 4)
Punti
2 punti per anno
1 punto per anno

MAX
50
punti

MAX
40
punti
MAX
10
punti

NB.: A parità di punteggio prevale minore età.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito
ufficiale della scuola all’indirizzo web www.liceoalbertinapoli.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 Scolastico
Prof.ssa Silvia Parigi
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Allegato n° 1 – Istanza di partecipazione alla selezione docente Tutor
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO ALBERTI -NAPOLIOGGETTO: Domanda di partecipazione in qualità di tutor - P.O.N. 2014/2020 “Computo ergo sum"
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-75
_l/la

sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________il _______

e domiciliato in ______________________________________________________ CAP________
CHIEDE
In riferimento al Bando di selezione e reclutamento di tutor, di essere nominato/a quale docente
tutor;
per il modulo dal titolo:
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.
Data ___________

FIRMA
__________________
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Allega:
Curriculum personale esperto debitamente firmato con fotocopia del documento d'identità (se non
già agli atti dell’istituto)

 “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 della legge medesima.”


 Data

_____________________

FIRMA
________________________
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Allegato n°2 – Scheda sintetica attribuzione del punteggio TUTOR
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Laurea magistrale SPECIFICA
Laurea magistrale NON SPECIFICA
Votazione con Lode
Seconda laurea magistrale SPECIFICA
Seconda laurea magistrale NON SPECIFICA
Dottorato di ricerca
Corsi di specializzazione post laurea (biennali),
master
Corsi di perfezionamento (annuali)
CERTIFICAZIONE INFORMATICA (ECDL, ECDL
ADVANCED, Eipass, LIM…)

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
PROFESSIONALI
Esperienza di tutor in progetti P.O.N. in moduli dello
stesso tipo
Esperienza di tutor in progetti P.O.N. in moduli di tipo
diverso
Esperienza di docenza in progetti P.O.N.
Esperienza di docenza in corsi coerenti con il
percorso formativo

VALUTAZIONE ANZIANITA’ DI
SERVIZIO
Anzianità di servizio c/o nostro Istituto
Anzianità di servizio c/o altro Istituto

 Data

_____________________

Punti
Punti
dichiarati attribuiti

Punti
15
4
5
8
2
10
2 (max 4 punti)

MAX
50
punti

1 (max punti 4)
4
Punti
4 (max punti 16)
2 (max punti 8)
3 (max punti 12)
1 (max punti 4)

MAX
40
punti

Punti
2 punti per anno
1 punto per anno

MAX
10
punti

FIRMA
________________________
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