SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“G. CARDUCCI”
SAN CATALDO

PROGETTO “PON FSE-ASSE I – 10.2.5 C”
COMPETENZE TRASVERSALI IN RETE
POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE,
ARTISTICO, PAESAGGISTICO”
Prot. N. 0003811/2019 del 26/09/2019 - In Uscita
BURGISI E CARUSI
Ist. Istr. Sec. I° G. Carducci

“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.
Cod. Progetto: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-37
CUP: J37I18000600007

D.D. n.132/2019 del 25.09.2019
All’Albo on line
Al sito web

Oggetto:

Avviso Interno Reclutamento TUTOR INTERNI relativo al Progetto PON FSE di cui alla
Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004427 del 02-05-2017.
Codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-37 “Burgisi e Carusi”.
Autorizzazione MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0008512 del 30-03-2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTA
VISTE
VISTA

VISTE
VISTA
VISTO
CONSIDERATO

la nota 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 per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi
Strutturali Europei – 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)
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5.
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte
alla diffusione della cultura d'impresa.
la proposta progettuale presentata dall’Istituzione scolastica nell’ambito delle Azioni previste
dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative all’approvazione della
candidatura sopra richiamata;
la nota MIUR - AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004427 del 02-05-2017di
formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica
(Codice Identificativo Progetto 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-37 “Burgisi e Carusi”.; importo
complessivo autorizzato: € € 119.722,00);
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’inserimento del progetto in argomento nel
PTOF;
il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, n. 158 del 01/10/2018
prot.n. 3847/C32.e, con modifica del Programma Annuale E.F. 2019;
che la realizzazione del Progetto in oggetto richiede prestazioni professionali da parte di
docenti interni alla Scuola;
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CONSIDERATO

CONSIDERATO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTA

che il progetto Codice Identificativo 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-37,
CUP:
J37I18000600007 prevede 18 moduli formativi, che questa Istituzione Scolastica intende
avviare, per i quali necessitano n.18 Tutor con particolari competenze, da reclutare
all’interno di questa istituzione scolastica.
che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da
provvedimento del Dirigente Scolastico;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sullo ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.mm.ii.;
il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;
le “Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016;
la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017;
la nota Prot.37407 del 21 novembre 2017 relativa alla selezione di tutor ed esperti;
DETERMINA

ART. 1
In esecuzione del Progetto in intestazione è divulgato avviso pubblico per la selezione di n°18 Tutor interni all’istituzione
scolastica e/o alle Scuole con le quali si è stipulato un accordo di rete, così come indicato:
Figura
professionale

Modulo

Ore

n. 1 TUTOR

Dalle vie del grano alla green economy

30

n. 1 TUTOR

GABBARA's Digital Storytelling

30

n. 1 TUTOR

Digital Storytelling in the city

30

n. 1 TUTOR

Passeggiando nelle miniere comodamente in poltrona

30

n. 1 TUTOR

Passeggiando tra le strade comodamente in poltrona

30

n. 1 TUTOR

La mia città; la MIA storia

30

n. 1 TUTOR

Plasticando- 1

30

n. 1 TUTOR

The rural culture through English

30

n. 1 TUTOR

Miners on the stage

30

n. 1 TUTOR

A la découverte de San Cataldo et ses alentours

30

n. 1 TUTOR

Let's discover San Cataldo

30

n. 1 TUTOR

Scopriamo con Ciaula la nostra cultura

30

n. 1 TUTOR

Gatta ci cova

30

n. 1 TUTOR

Canti tra i campi

30

n. 1 TUTOR

Creiamo il copione di Ciaula

30

n. 1 TUTOR

Creiamo il copione di Gatta ci cova

30

n. 1 TUTOR

Riprogettare “La Furca” - un design nuovo per uno spazio antico

30
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n. 1 TUTOR

Rigeneriamo l'antico nucleo urbano di San Cataldo 'La Furca'

30

ART. 2
I candidati dovranno presentare apposita istanza utilizzando la modulistica allegata al presente avviso.
ART. 3
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande.
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.
ART. 4
L’Istituzione provvederà a stilare la graduatoria provvisoria degli aspiranti consultabile in sede e pubblicata all’albo
pretorio. Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti si procederà a pubblicare la graduatoria definitiva e al conferimento degli
incarichi mediante contratto di prestazione d’opera con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.
I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella
domanda da parte della Commissione di valutazione.
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà
almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento
dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.
ART. 5
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di
armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità della Scuola Secondaria di Secondo Grado
“G. Carducci” di San Cataldo.
ART. 6
La remunerazione è determinata in € 30,00 (trenta) l’ora, il compenso s’intende comprensivo di ogni eventuale onere,
fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari.
ART. 7
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto
ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.
In caso di revoca, per qualsiasi motivo, dei provvedimenti autorizzativi delle azioni comunitarie, gli incarichi conferiti
produrranno effetti giuridici ed economici sino all’atto della revoca.
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di
trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.
ART. 8
Compiti specifici richiesti


Facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle attività del
progetto;



Svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento
generale con la didattica istituzionale.




Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.
Cura e aggiorna l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, direttamente online, sul portale specifico
allestito dal MIUR (funzione, che prevede buone conoscenze informatiche);
Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e
la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
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Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto;
Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che
l’intervento venga effettuato;
Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento
sul curriculare;
Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che
dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire

ART 9
Norme finali
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della L.
196/2006 e sue modifiche.
Le disposizioni contenute nel presente Bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo
al conferimento dei contratti di prestazione d’opera, alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente
Scolastico dott. Antonio C. Diblio.
Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica, dott.ssa Territo Giuseppina.
ART 10
Il presente decreto è pubblicato all’albo pretorio della scuola e sul sito web www.carduccisancataldo.gov.it.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Gli interessati dovranno fare pervenire al Dirigente scolastico della Scuola Secondaria di Primo Grado
“G. Carducci” di San Cataldo, entro le ore 12.00 del 04 ottobre 2019 via e-mail all’indirizzo: clmm029001@istruzione.it
o brevi manu, presso la segreteria della scuola, allegando, in files separati, la seguente documentazione:





Allegato A – Domanda di partecipazione alla selezione di Tutor per il progetto.
Allegato B – Scheda di Valutazione dei Titoli.
Allegato C - Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03.
Curriculum vitae in formato europeo.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche se i
motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.
Fanno parte integrante del presente avviso:
 Allegato A – Domanda di partecipazione alla selezione di Tutor per il progetto.
 Allegato B – Scheda di Valutazione dei Titoli.
 Allegato C - Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03.
Pertanto, non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio C. Diblio

Antonio Diblio

Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa
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