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ISTITUTO COMPRENSIVO “F. CAPPA”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via F.lli Bandiera 8 – 37051 BOVOLONE (VR)

 045/7100124 –  045/6909329

e-mail: vric872009@istruzione.it;
posta certificata:
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PROGETTO PON “10.1.1A-FESPON-VE-2017-90” – Inclusione sociale e lotta al disagio
CUP B75B16000010006

PROT. come da segnatura

Bovolone, 05/03/2018
All’attenzione
di tutto il personale dell’Istituto
All’Albo della scuola
Al Sito web

AVVISO DI SELEZIONE AL PERSONALE INTERNO PER LA NOMINA DI TUTOR PER LA
REALIZZAZIONE DEI MODULI
- Vacanze a scuola
- Sport Time Junior
- Sport Time Senior
- City Camp
- Il parco Valle del Menago e la sua zona umida
DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014- 2020 “ PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” FINANZIATO CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 avente per oggetto Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.

Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Francesco Rossignoli ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTO il progetto elaborato dalla scrivente Istituzione scolastica per la realizzazione di competenze e
ambienti per l’apprendimento”, candidatura n. 23156 inoltrata in data 11/11/2016 ed acquisita
dall’Autorità di Gestione con prot. n. 17822 del 26/11/2016;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 inviata alla scrivente Istituzione scolastica,
autorizzativa del progetto e dell’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico sopra richiamato per un
importo complessivo di € 44.656,00
VISTA la delibera del Commissario n.1/1 del 22 settembre 2017 di inserimento nel Programma Annuale
2017 del nuovo progetto P.O.N. – Fondi Strutturali Europei – Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento - e di assunzione in carico del relativo finanziamento;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni” per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario procedere all’individuazione di tutor;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno N. 5 figure di tutor per lo svolgimento
dell’attività nell’ambito di ciascuno dei seguenti moduli “Vacanze a scuola”, “Sport Time Junior”,
“Sport Time Senior”, “ City Camp”, “Il parco Valle del Menago e la sua zona umida” del progetto
sopraindicato;
EMANA
il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di docenti interni a
Codesto Istituto per le attività di tutor nelle seguenti azioni previste dal progetto Pon FSE “10.1.1A-FESPONVE-2017-90”

Titolo Modulo formativo Azione/Sotto Destinatari
Azione
1 SPORTIME Junior
10.1.1/10.1.1A 20 alunni della scuola primaria

Tempi di
attuazione
20/08/2018
24/08/2018

Numero di ore
30

2 SPORTIME Senior

10.1.1/10.1.1A 20 alunni della scuola secondaria 20/08/2018
di primo grado
24/08/2018

30

3 City Camp

10.1.1/10.1.1A 10 alunni della scuola primaria
10 alunni della scuola secondaria
di primo grado
10.1.1/10.1.1A 10 alunni della scuola primaria
10 alunni della scuola secondaria
di primo grado
10.1.1/10.1.1A 20 alunni della scuola primaria

20/08/2018
31/08/2018

30

20/08/2018
31/08/2018

30

18/07/2018
29/07/2018

30

4 Vacanze a scuola

5 Il parco Valle del
Menago e la sua zona
umida

FINALITÀ DELLA SELEZIONE
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutor per l’attuazione del PON,
come sopra specificato, da attivare in questo Istituto, ai quali affidare i seguenti compiti:
 Supportare l’esperto/gli esperti nelle sue/loro diverse attività favorendo il collegamento con il
curricolo di istituto
 Predisporre spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto;
 Curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON” dei dati
richiesti
 Provvedere all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista
 Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;
 Monitorare le presenze, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;




Interfacciarsi con l’esperto/gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di
competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;
Partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Sono ammessi alla selezione come tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso,
alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti:
 essere docenti a tempo indeterminato o determinato presso codesto istituto;
 possedere comprovate conoscenze informatiche;
 possedere abilità di gestione d’aula.
Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.
L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76
del predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto DPR.
n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo è risolto di diritto.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria dalla procedura
di affidamento dell’incarico.
COMPENSO
1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari a € 30,00
lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri.
2. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere
dettagliatamente documentata.
CRITERI DI SCELTA
La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza
numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta dal Dirigente
Scolastico stesso, che la presiede, da un collaboratore del Dirigente e dal Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi del medesimo Istituto.
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai
titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati nella seguente tabella.. La
Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della consistenza
delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo e nel
modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 2).
La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di
cui al presente Avviso.
Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le
attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione rivolto a personale esterno.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i
seguenti criteri:

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea specialistica
o Laurea magistrale
Laurea triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello
già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello
già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale
Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring

Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza

VALUTAZIONE
Punti 20
Punti 15

Punti 10

punti 5 per ogni
esperienza, fino a un
massimo di 25 punti.
punti 2 per ogni titolo,
fino a un massimo di 10
punti.
punti 2 per ogni anno (o
frazione di anno
maggiore o uguale a 6
mesi), fino a un massimo
di 20 punti

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria
di merito provvisoria, resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio, che diverrà definitiva il settimo
giorno dalla data della sua pubblicazione, senza che siano stati presentati ricorsi.
L’esito definitivo della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati selezionati e pubblicato sul
sito web della Scuola.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di partecipazione alla selezione, debitamente firmate, dovranno essere redatte utilizzando gli
appositi moduli (“ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposto in calce alla presente) e presentate
entro le ore 13:00 del giorno 14/03/2018
con le seguenti modalità:
 consegna brevi manu all’Ufficio Protocollo;
 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: vric872009@pec.istruzione.it.
L’istanza dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae in formato Europeo.
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. Si riserva altresì, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di annullamento dell’incarico.
INCARICO
L’attribuzione dell’incarico avverrà con formale provvedimento del Dirigente Scolastico.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario extracurricolare, verranno
stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il
responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Prof.
Francesco Rossignoli.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196 del 2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è
www.icbovolone.gov.it.

pubblicato

all’albo

on-line

del

sito

web

dell’Istituzione

scolastica:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Rossignoli
documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’amministrazione
digitale e normativa connessa
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN TUTOR INTERNO
MODULO ___________________________
PROGETTO PON “10.1.1A-FESPON-VE-2017-90” – Inclusione sociale e lotta al disagio
CUP B75B16000010006
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ prov. ______ il ________________________
C.F. _____________________________ residente in ____________________________________________
(prov. _____) via/piazza __________________________________________________________ N. _______
Tel- _______________________________________ cell._________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
Docente in servizio presso la scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria ______________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione, in qualità di TUTOR INTERNO, per il seguente progetto:
“10.1.1A-FESPON-VE-2017-90” Modulo _________________________- Inclusione sociale e lotta al disagio
Avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità:
Alla presente istanza allega:




Curriculum Vitae in formato europeo;
Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli per la selezione .
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali,
nel rispetto del D.L.vo 169/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per tutti gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

Data ______________________

FIRMA ___________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. CAPPA”
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PROGETTO PON “10.1.1A-FESPON-VE-2017-90” – Inclusione sociale e lotta al disagio
CUP B75B16000010006
ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI UN TUTOR INTERNO
PER IL MODULO ___________________________________
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

VALUTAZIONE

Titoli di studio Diploma di Laurea del
vecchio ordinamento, Laurea specialistica
o Laurea magistrale
Laurea triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo
titolo e non è cumulabile con quello già
eventualmente attribuito per la laurea
specialistica o magistrale
Diploma di istruzione secondaria di
secondo grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo
titolo e non è cumulabile con quello già
eventualmente attribuito per la laurea
specialistica o magistrale
Esperienze documentate di tutoring/etutoring
Certificazioni relative a competenze
informatiche e digitali

Punti 20/100

Anzianità di servizio svolto nel
profilo/ruolo di attuale appartenenza

Data __________________________

PUNTEGGIO
(a cura del
candidato)

PUNTEGGIO
(Amministrazione)

Punti 15/100

Punti 10/100

Punti 5 per esperienza
(max 25/100)
Punti 2 per ogni certificazione
(max 10/100)
Punti 2 per per ogni anno (o
frazione di anno maggiore o uguale
a 6 mesi
(max 20/100)
PUNTEGGIO TOTALE

Firma _____________________________________

