F ft*f

u4\*4 tpllttvl$,

&[ rrr,rrikr 6u rk6..
n,l.,rbroÈh*rwà@r^
r\:, !(+rv,ril b:rÉre1r * {sì!i

IM*ì$a aa*àh

fTffiT"$TT#&RLÈ
trr..!&Gpg$

J(6rkn Ff sÈ61&*r lró,!ùrùùrN
, !G+{è 4Ff l,!*i.sdrrr-!

ISTITUTC COMPRENSIVO STATALE "CINO DA PISTOIA"
Via E. Rossi,13 - 51100 PISTOIA - Tet. 0523 903342-02
Fax 0573 401599 - C.M. PTtCBl 1001 - C.F. BOOO777O4T4
e-mait : pticS 1 1 00 1 @is.[ruzione. it - pticgl 1 00 1 @pec. istruzione. it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
'CINO DA PISTOIA'

Fl$oia, 22 novemb re 2017

Prot. 0006623 del 22/11/2017
-02 (Uscita)

oJPF53817000000001

BANDO ESIEFNO FER I L FECLUTAM ENTO Dt ÉFERfo e TUToR D'AULA.

Progetto: 10. 1.1A-FSEPON-TG2O17-139 "Per

la scuola, competenze e ambienti

per

l'apprendimento""

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Bando AOODGEFID\10802 det 16tO9t2016;

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31712de| 2410712017 di approvazione ed il relativo
finanziamento del PON FSE "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento";

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR

- Fondi Strutturali, con la quale e stata
le attività ed il relativo finanZì'amento'del seguente
Progetto: 10. 1.1A-FSEPON-TG2O17-13g "per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento";

co m

un

icat

a l' autorizzazio ne

a I l' avvio d e

I

VISTA la delibera n. 111 del Consiglio di lstituto del 2711012017 relativa all'assunzione
bilancio del progetto autorizzato;

in

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 201412020;
ATTESO che nel Bando e previsto il reclutamento di esperti e tutor d'aula;

VISTO il Bando interno per il reclutamento di esperti e tutor d'aula del 31/1012017 prot.
6113 - 04/05;

n.

VISTO che degli otto moduli proposti per la selezione di esperti e tutor d'aula interni
nessuno ha presentato richiesta del modulo n,1 "Potenziamento delle Competenze di
Base: Competenze matematiche;

VISTO l'art. 40 del D.l. n" 44 det 01t0212001
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Ai fini della realizzazione del Progetto: t0. 1.1A-FSEqON-TO-2017-139 "Per la scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento", si awia la procedura per la selezione e il
reclutamento di personale esterno all'lstituto a cui affidare I'incarico di esperto e tutor
d'aula.

EMANA
il seguente bando esterno, per il reclutamento di n. 1 collaboratore esterno a cui affidare
l'incarico di esperto e di n. 1 collaboratore esterno a cui affidare I'incarico di tutor d'aula.

Prestazioni Richieste
ESPERTO

1. elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare che si configurano
come lavori individuali o di gruppo nei quali favorire I'interazione fra corsisti e lo
scambio di esperienze privilegiando le tematiche indicate nei rispettivi moduli;

2. individuare le metodologie didattiche;
3. predisporre i materiali;
4. sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenifi
5. impostare il lavoro prevedendo costanti feed-back
com prensione/apprendi m ento

6.
7.

relativi

alla

;

prevedere calendario dettagliato degli interventi con contenuti espliciti;
predisporre materiali e attività di natura pratico-operativa;

TUTOR

1.

Raccoglie le iscrizioni dei corsisti e verifica il numero degli iscritti predisponendo
registro delle presenze;

2.

predispone il calendario con contenuti espliciti e il materiale per il corso;
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e

carica sulla piattaforma dedicata presenze/assenze dei corsisti segnalando

eventuali partecipazione degli iscritti al di sotto del numero minimo consentito;

4. raccoglie le esigenze dei

paftecipanti

in merito a proposte di

argomenti da

approfondire, cambiamenti di orario e date;

5. paftecipa a tutti gli incontri di formazione previsti;
6. collabora con il docente alla somministrazione dei questionari di verifica;
7. sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze;
8. collabora alla predisposizione della rendicontazione;
9. svolge un ruolo di "cerniere" con tutte le figure coinvolte;
10. predispone e assiste alla consegna degli attestati di partecipazione al corso.

Criteri di Scelta
Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione, appositamente costituita, attraverso
la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella

sottostante.

Titoli ed Esperienze lavorative

Diploma

di

laurea

in aree disciplinari relative alle

'competenze professionali richieste.
Diploma di istruzione secondaria superiore Punti
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico
Esperienze pregresse

Valutazione
Punti 10/100
5/100
Punti 5/100
Punti 5 per incarico max
30/100

Pubblicazioni coerenti col profilo scelto

Punti 5 per pubblicazione
max 20/100

Corsi di formazione attinenti la tipologia di incarico certificati

Punti 5 per incarico max
30/100

Incarico
L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per I'intera durata del progetto.
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Si ricorda che la prestaziòne sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo
previsto dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e
onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall'incarico.

Compenso
E' previsto un compenso lordo di € 70,00 (euro settanta,00) per la figura dell'Esperto e di €
30,00 (euro trenta,00) per la figura del Tutor d'aula.

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, awerrà
alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a
questa lstituzione Scolastica.

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera
intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale elo
assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

Termini e modalità di presentazione delle Domande

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'lstituto e pervenire
all'ufficio di segreteria ulilizzando I'apposito modello "ALLEGATO 1"

e "ALLEGATO

2"

predisposto in calce alla presente), entro le ore 12,00 del giorno 11 dicembre 2017, con
l'indicazione "esperto" o "tutor d'aula" del Progetto: 70. 1.1A-FSEPaN-Ta-2017-139 "Per
la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento", con le seguenti modalità:
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: ptiqS!-001@pec,istruzione.it;
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L'amministrazione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di
una sola candidatura.

L'amministrazione

si

riserva,

in caso di

affidamento

di incarico, di richiedere la

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è
motivo di rescissione del contratto.
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una graduatoria resa pubblica mediante
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aff

issione all'albo on-line del sito web

dell' lstituzione Scolastica.

Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l'lstituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle
linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.

ll

presente bando interno

è

pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione

scolastica: www. istitutocinodapistoia. it

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Paolo Biagioli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

