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ISTITUTO CAPOFILA POLO "Elaia, Cultura e Turismo nel Mediterraneo"
Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obbiettivo specifico 10.2 Competenze di base - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base – Codice identificativo 10.2.2FSEPON-CL-2017-116
CUP: J45B17000110007

Prot. n. 9548 A19d

Vibo Valentia 28/11/2018

Oggetto: Avviso di selezione personale interno cui conferire incarico esperto/tutor
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - FSE
Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obbiettivo specifico 10.2 - Competenze di base - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base 10.2.2A Competenze di base –
VISTO L’autorizzazione del progetto Prot. MIUR n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018
VISTA l’autorizzazione del progetto PON FSE con identificativo 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- FSEPON-CL-2017-116 di cui
alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/194, Roma, 10 gennaio 2018
VISTO la nota di autorizzazione progetto MIUR Prot. n. AOODGEFID /194 del
10/01/2018 di autorizzazione del progetto e impegno di spesa per un importo complessivo di € 40.656,00;

VISTA

il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato,
prot. n. 684 del 26 gennaio 2018;

VISTE
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in
merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di
individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di esperto e tutor nei seguenti moduli che costituiscono parte integrante del progetto;
INDICE SELEZIONE INTERNA
Per il reclutamento di esperti interni, docenti in servizio in questo istituto, per lo
svolgimento delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 1953
del 21/02/2017 - FSE
Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obbiettivo specifico 10.2 Competenze di base - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base –
Per individuare n. 6 tutor (1 per ogni modulo), n. 6 esperti (1 per ogni modulo), per la
realizzazione del progetto PON FSE dal titolo PIÙ COMPETENTI!– Codice identificativo 10.2.2A - FSE PON – CL – 2017 -116 - CUP: J45B17000110007, articolato nei
moduli di seguito indicati:
Modulo
1

2

Titolo

Durata

Tipologia di proposta

DESTINATARI

Laboratorio di scrittura creativa

30 ore Lingua madre

Studenti del I Biennio

Laboratorio di scrittura creativa

30 ore Lingua madre

Studenti del I Biennio

Re@lMat

30 ore Matematica

Studenti del I Biennio

Re@lMat2

30 ore Matematica

Studenti del I Biennio

3
4

5

Passaporto digitale
per l’Europa

60 ore Matematica

Studenti del II Biennio

6

….More practice!

60 ore Lingua straniera

Studenti del II Biennio

Le domande, corredate da CURRICULUM VITAE – REDATTO IN FORMATO EUROPEO - con allegata copia di un documento di riconoscimento valido - devono pervenire,
pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 12/12/2018 in busta chiusa
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERAAGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE “Enrico Gagliardi”-Via G. Fortunato 89900
Vibo Valentia.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate in data antecedente a
quella del presente Bando.
Gli aspiranti alla selezione dovranno presentare domanda secondo il modello allegato.
L’ incarico sarà conferito ad esperto della materia, di comprovata qualificazione professionale e sulla base dei seguenti parametri di valutazione:
Un’apposita Commissione, costituita all’interno dell’Istituto, procederà alla selezione del personale mediante la comparazione dei curricula previa attribuzione
dei punteggi sulla base della seguente “Tabella di valutazione dei titoli”:
Titolo

Criteri di Attribuzione del
Punteggio

Laurea quadriennale vecchio ordinamento o speciali- Punti 8 (ulteriori punti 0,5
stica nuovo ordinamento * coerente con la tipologia di
per la lode)
Modulo richiesta
Punti 6 (ulteriori punti 0,5
Laurea triennale nuovo ordinamento * (in assenza di
per la lode)
laurea specialistica) coerente con la tipologia di Modulo richiesta
Diploma di Maturità (In assenza di laurea)
Master di durata almeno annuale inerente la materia
oggetto dell’avviso

Punti 4
Punti 3 per ogni master
(max 2)

Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento
attinenti alla professionalità richiesta

Punti 1 per ogni corso (max

Competenze informatiche certificate (ECDL o EIPASS)
Esperto madrelingua con titolo di studio pertinente
Incarichi precedenti nel settore di pertinenza inerenti la figura oggetto di selezione

2 punti per incarico (max 3)

Si ricorda che gli obblighi dell’esperto sono i seguenti:
 Conoscere il progetto e le sue finalità

3)
3 punti per certificazione
(max 2)
10

 Presentare il curriculum vitae in formato europeo
 Compilare la scheda notizie per il pagamento
 Presentare la programmazione didattica e le iniziative intraprese per il raggiungimento degli obbiettivi concordati
 Firmare e compilare il registro didattico e delle presenze
 Stilare il programma modulare delle attività didattiche effettivamente svolte e
caricarle sulla piattaforma MIUR
 Certificare per ciascun corsista le competenze acquisite
 Inserire i dati di sua pertinenza nel sistema informativo dell’Autorità di Gestione del PON
Si ricorda che gli obblighi del tutor sono i seguenti:
 Conoscere il progetto e le sue finalità
 Presentare il curriculum vitae in formato europeo
 Compilare la scheda notizie per il pagamento
 Provvedere all’individuazione degli alunni da coinvolgere nei moduli sulla base dei
criteri stabiliti
 Curare i rapporti con gli esperti
 Verificare che gli studenti siano adeguatamente informati sugli obbiettivi e sulle modalità di svolgimento del modulo
 Accompagnare e monitorare l’inserimento degli studenti per un corretto svolgimento delle attività
 Curare il registro presenze degli alunni cartaceo e sulla piattaforma dei Fondi
Strutturali Europei
 Compilare la relazione finale sulle attività
Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione, appositamente costituita, attribuirà un punteggio sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali e professionali. I titoli inerenti la candidatura saranno valutati tenendo conto unicamente di quanto dichiarato nel modello
di candidatura e nel curriculum vitae in formato europeo. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza dell’Avviso.
A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla
più giovane età. L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico in presenza di una sola domanda pienamente rispondente alle esigenze
progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
II risultato della selezione sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web. La
pubblicazione all’albo e sul sito dell’Istituto ha valore di notifica agli interessati che
nel caso ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà alla stipula, con il vincitore della selezione,
del contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, esclusivamente per la
durata del corso e per il numero delle ore stabilite.
In caso di rinunzia alla nomina di esperto si procederà alla surroga scorrendo la graduatoria di merito.

Successivamente la scuola provvederà ad informare l’esperto collocato in posizione
utile nella graduatoria di merito e procederà all’assegnazione dell’incarico e/o alla stipula del contratto di prestazione d’opera occasionale.
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte
dell’Istituto.
Gli esperti selezionati dovranno assicurare la disponibilità per l’intera durata del Progetto secondo il calendario approntato dal Team dell’innovazione.
L’Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.
Si precisa che si procederà all’affidamento degli incarichi anche in presenza di
un’unica domanda di partecipazione.
COMPENSI
Il compenso orario è quello previsto dall’Autorità di Gestione del PON.
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta
I dati personali forniti dagli interessati verranno trattati esclusivamente per la gestione del progetto di cui al presente bando nei limiti e con le modalità previste dal
Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni.
Il presente Bando viene affisso all’Albo, inserito nel sito WEB dell’Istituto:
www.ipssaravibo.gov.it, trasmesso, tramite e-mail, all’ATP della provincia di Vibo Valentia.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Pasquale Barbuto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.
2 D.Lgs n. 39/93

Modello di domanda

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’IPSSEOA “E.Gagliardi”
via G. Fortunato
89900 Vibo Valentia

…l… sottoscritt…
________________________________________________________________
nat… a ________________________________prov_______il_______________
residente ________________________via_____________________________
Telefono_____________Cell._________________e.mail____________________
Attività lavorativa__________________________________________________
presso___________________________________________________________
C H I E D E
di essere nominat… in qualità di ESPERTO nel Progetto PON-FSE: identificativo
10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- FSEPON-CL-2017-116 nel seguente modulo:
Modulo
1

2

Titolo

Durata

Tipologia di proposta

DESTINATARI

Laboratorio di scrittura creativa

30 ore Lingua madre

Studenti del I Biennio

Laboratorio di scrittura creativa

30 ore Lingua madre

Studenti del I Biennio

Re@lMat

30 ore Matematica

Studenti del I Biennio

Re@lMat2

30 ore Matematica

Studenti del I Biennio

3

4
5

Passaporto digitale
per l’Europa

60 ore Matematica

Studenti del II Biennio

6

….More practice!

60 ore Lingua straniera

Studenti del II Biennio
Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso del seguente titolo di
studio:___________________________________________________________
e di possedere i titoli culturali e professionali indicati nel curriculum vitae allegato.

Data________________

Firma___________________________

MODELLO DOMANDA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’IPSSEOA “E.Gagliardi”
via G. Fortunato
89900 Vibo Valentia
…l… sottoscritt…
________________________________________________________________
nat… a ________________________________prov_______il_______________
residente ________________________via_____________________________
Telefono_____________Cell._________________e.mail____________________
Attività lavorativa__________________________________________________
presso___________________________________________________________
C H I E D E
di essere nominat… in qualità di TUTOR nel Progetto PON-FSE identificativo 10.2.2A
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- FSEPON-CL2017-116 nel seguente modulo:
Modulo
1

2

Titolo

Durata

Tipologia di proposta

DESTINATARI

Laboratorio di scrittura creativa

30 ore Lingua madre

Studenti del I Biennio

Laboratorio di scrittura creativa

30 ore Lingua madre

Studenti del I Biennio

30 ore Matematica

Studenti del I Biennio

Re@lMat

3
Re@lMat2

30 ore Matematica

Studenti del I Biennio

5

Passaporto digitale
per l’Europa

60 ore Matematica

Studenti del II Biennio

6

….More practice!

60 ore Lingua straniera

4

Studenti del II Biennio
Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso del seguente titolo di
studio:___________________________________________________________
e di possedere i titoli culturali e professionali indicati nel curriculum vitae allegato.

Data________________

Firma___________________________

