LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
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Albo Pretorio N°
del

Oggetto: Selezione tutor 10.2.2°-FSEPON-SI-2017-67
Competenze e ambienti per l’apprendimento
CUP J74C17000130007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il R.D. 18 novembre 1923 n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924
n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e
per la semplificazione amministrativa;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii.;
VISTO l’srt. 125 del D.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti Pubblici (DPR 5 Ottobre 2010 n.
207)
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n.895 concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel
territorio della Regione siciliana”;
VISTO Il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola- competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione c( 2014) n.9952, del 17 dicembre
2014 della commissione Europea;
VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio n. 12 come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n.8- che han
recepito nella Regione in questione il D.Lgs n. 50/2016 e le relative modifiche e integrazioni;
VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su 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
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VISTO Il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola- Competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014
dalla Commissione Europea
VISTA La Delibera del C.d I. n. 06 del 21/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per
il triennio 2016/2018;
VISTA
Le note MIUR:
Prot. AOODGEFID/188 DEL 10/01/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-3 Del PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; e la nota prot. N°
AOOGGEFID/206 DEL 10/01/2018 Del MIUR ed il relativo finanziamento
VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 12/12/2017 di approvazione del Programma
annuale esercizio Finanziario 2018 e la successiva modifica con decreto Dirigenziale prot. N.
219 del 22/01/2018 con la quale è stato Istituito l’aggregato P 241 2014IT05M2OP001
progetto 10.2.5-B-FSEPON-SI-2017-3 per l’importo complessivo di €.45.118,50
VISTA le Determine N° 1539/1540
ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno figure di TUTOR per supportare le
attività formative, a valere sul Bando PON in oggetto
INDICE
la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figura idonea a svolgere
incarichi di prestazione d'opera come TUTOR

OGGETTO DELL’INCARICO
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di TUTOR, per l’attuazione
dei progetti in oggetto che saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, fuori
dall’orario di lezione e di servizio. Il calendario del progetto sarà predisposto successivamente
e potrà includere i periodi di sospensione dell’attività didattica (esempio: la giornata di sabato,
i periodi di vacanze).
FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per l’incaricato l’obbligo dello
svolgimento dei seguenti compiti:
•
Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
•
Supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa
•
Curare il monitoraggio del corso
•
Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il modulo
Didattico compresa la rilevazione delle assenze;
•
Relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e
compilazione verbali;
•
Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento;
•
Segnalare in tempo reale, Al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti
scende oltre il minimo o lo standard previsto;
•
partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo per coordinare
l’attività contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con il tutor esterno 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. La mancata accettazione o inosservanza del
calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già
conferito;
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in
altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 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
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fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai
sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell’incarico.
Destinatari dei progetti durata dell’incarico
I progetti sono così articolati:
Dentro il testo…. Laboratorio di ricerca azione ore 30 realizzazione nell’A.S. 2017/2018
Dentro il testo…. Laboratorio di ricerca azione ore 30 realizzazione nell’A.S. 2018/2019
I lessici a confronto: un viaggio tra le parole per imparare a costruire il pensiero ore 30
realizzazione nell’A.S. 2017/2018
COMPENSO
Il compenso orario è stabilito in max € 30,00 lordo dipendente, per ore 30/60 in
presenza pari ad un compenso lordo max di € 900,00/1.800,00. Tale compenso
comprende anche l’attività di progettazione, la preparazione delle attività, la
documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto. Non sono previsti altri
compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le domande, redatte su apposita istanza appresso allegata, debitamente firmata e
compilata, dovranno pervenire presso l’Ufficio di protocollo di questa Istituzione scolastica
entro le ore 12,00 del 22/02/2018, o tramite mail all’indirizzo papc11000q@istruzione.it
Non verranno prese in considerazione candidature pervenute oltre i termini indicati.
PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
Titoli valutabili
Conoscenze specifiche
Competenze nella gestione della piattaforma
PON
Esperienze
nell’ambito
delle
tematiche
specifiche dei progetti
Attività di aggiornamento e formazione
nell’ambito delle materie specifiche dei
progetti
Certificazioni informatiche

Punti
10
6
2 punti per esperienza (max 3 esperienza)
2 punti per corsi superiori a 30 ore
1 punto per corsi inferiori a 30 ore
(Max 3 corsi)
2 punti per certificazione (Max2
certificazione)

per

A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale avere ricoperto l’incarico di tutor in progetti
PON
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di
valutazione. L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente
Scolastico, mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sopra
indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi. L’incarico sarà conferito
anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze
progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando.
PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno
conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ Istituto.
CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro
competente deve intendersi quello di Palermo.
RINVIO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a
quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme
e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma
regolamentare e contrattuale.
DIFFUSIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene diffuso mediante:
Pubblicazione sul sito Web dell’Istituto
All’albo Pretorio
DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.lgs 196 del 30/06/2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini Istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Il
responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 07/08/1990 è la
Dirigente Scolastica dott.ssa Rita Coscarella
Le Disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma
regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa riferimento alla vigente normativa
nazionale e comunitaria e al C.C.

f.to
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rita Coscarella
(firma omessa ai sensi
dell’art.3 del D.lgs 39/1993)

