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Prot. N. 85(0~
Bando di selezione Tutor PONFSE

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (pON E P(XJ "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 "Apprendimento e socialità", finanziato
con FSE e FDR Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione epo-
tenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione lO.2.2A Competenze di base Autorizzazione progetto Per il
recupero deUe competenze di base:

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
S/-2021-462

CIG: Il

Per il recupero delle
competenze di base € 84.728,40

CUP: F23D21001640007

•

n dirigente scolastico,
Visto ilPON Progrannna Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendi-
mento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
Visto l'Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenzia-
mento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nel-
l'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità);
Vista l'autorizzazione del progetto "Per ilrecupero dell competenze di base" con identificativo 10.2.2A-
FSEPON-SI-202l-462 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-17656, Roma, 7 giugno 2021;
Visto il decreto di assunzione inbilancio del finanziamento n. /5 del 15/07/2021;
Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
Visto il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché imassima-

•

•

•

•

•
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•
li retributivi;
Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione dei progetti PON
FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
Viste le note dell'Autorità di gestione

o prot. 1778del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell'IVA;
o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all'Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione

degli esperti;
o prot. 37407 del 21 novembre 2017 "Manuale per la selezione di tutor ed esperti";
o prot. 3131 del 16marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l'Informazione e la pubbli-

cità per la programmazione 2014-20;
o prot. 11805del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative - Informazioni e pubblicità;

visto il CCNL scuola 2007 e in particolare l'art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale
in servizio presso le Istituzioni scolastiche;
visto l'art. 52, co. l o del T.V. pubblico impiego del 1953e l'art. 2103 C.C. relativamente alla documenta-
bilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adi-
bito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di compe-
tenza;
visto ild.lgs 165/2001e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che "l'amministrazione
deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno";
visto il D.I. 44/2001, art. 40 "Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa",
che possono assumere:

o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d'opera ai sensi degli
artt. 2222 e ss. del codice civile,

o la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l' acquisizio-
ne di beni e servizi di formazione ai sensi del dlgs n. 50 del 18 aprile 2016;

ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI, per lo svolgi-
mento delle attività formative relative ai differenti moduli:

•

•

•

•

•

•

10.2.2A-FSEPON-
S1-2021-462

Le parole degli antichi (30 h sede associata Messina)

Mos maiorum (30 h sede associata Messina)

Latine loqui (30 h sede associata Spadafora)

indice il seguente

AVVISO INTERNO

per la selezione di tutor per il progetto in oggetto, rivolto a:
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1. Personale interno in servizio presso l'IIS "F.Maurolico" di
Messina alla scadenza del presente Avviso

Destinatario di Lettera di incarico

1. Descrizione Proeetto e Moduli

Obiettiyj eeneraU del Pro&euo e breve descrizione

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e
2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento
degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione
europea 22 maggio 2018.
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all'utilizzo di metodologie
didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al
benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali.
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modnlari oppure in contesti di tipo esperienziale o
immersivo, anche all'aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le
realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.
I percorsi di formazione sono volti a:
• Rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di
base;

• Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti;
• Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello
studente.

2. Condizioni di ammissibilità

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che

• possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;
presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata
(condizione assolutamente necessaria),
possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura.

•
•

•

B. Vertere
(Titolo di preferenza a parità di punteggio: docente

, di latino elo greco)
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3. Modalità di presentaziope delle domande

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta elettronica la relativa
domanda con allegati, pena l'inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 06/10n021 presso

I.I.S. "FRANCESCO MAUROLICO"

CORSO CAVOUR 63

98122 MESSINA

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. In al-
ternativa le domande potranno essere inviate all'indirizzo e-mail

meis02900x@istruzione.it.

A.TlJTOR

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni
parte:

1. Selezione docente interno

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio);

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generali-
tà, l'indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di
conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettroni-
ca. tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente
bando opportunamente evidenziati per una couella yalutaziqne~

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all'attribuzione dei punti
secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato);

d Fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Gli aspiranti selezionati per l'incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di
incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'autenticità dei titoli indicati nel curriculum
vitae sottoscritta dall'interessato.
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4. Criteri di selezione

Selezione T1JTOR
Viste la delibera n. 54 del Collegio dei docenti del 07 maggio 2018 e la delibera n. 19/6 del Consiglio d'Isti-
tuto, il reclutamento dei TUTOR avverrà secondo i seguenti criteri:

Tutor/Docente interno: criteri di selezione
Titoli valuta- Condizioni Punteg- Auto UtT...

bili e Punteggi gio Di- cio
Titolo massi- chiaro

mo
-

Laurea coerente con area di intervento 2 punti Max2 pt.
Titol
i i l

cultu Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca
,
Per titolo 1 Max2pt.

rali ! ~_.__._._--

!
Master I Livello, Specializzazione e i 1punto Max2 pt.
perfezionamento annuale

Master II Livello, Specializzazione e perfezio- e) 2 punti I 6 pt,
namento pluriennale: a) coerenti con
progetto o ricadenti in area didattica; b) no per- b) 1punto f) Max3
tinenti

i
pi.

1-"-

Aggiornamento e formazione in servizio in ore i 0,5 per ogni corso Max 3 pt.
effettivamente frequentate - coerente con di 30 h
Progetto

I i ._--_.
!
LivelloA2 = i

Cer- CEFR livelli lingua inglese l Livello BI Max 5 pt.
tifi- A2, BI, B2, Cl = 2 Livello
ca- B2=4
zioni Livello Cl = 5
com
pc- L
tenze ECDL (o simili) ! 1 Max2pt.

ECDL Livello specialistico (o simili) 2
l -~

i Certificazione LIM I 4 Max4 pt.

Certificazione CLIL 5 i Max 5 pt.

J certificazioni pertinent 4
l
Max4 pt.

i
Titol i Docenza effettiva per 1 anno su classe di : !i concorso coerente con Progetto (preferen-
prof za a parità di punteggio),
essio In subordinenali Docenza effettiva per l anno su classe di Condizione di

preferenza aconcorso coerente con area in cui ricade il parità di pun-progetto (Umanistico-espressiva, matemati- teggio
co- scientifica, tecnologico-informatica,
area d'indirizzo)

!i
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Per anno scolasti-
co (al lO giugno)
punti
0,10

Per anno solare
(a prescindere
- dal nwnero di
attività)
punti l

Max4 pt.

Max 8 pt.

Max20
punti

2 punti per ogni
percorso max 20
pt

Attività di tutoring in Progetti di insegnamento
e non (esclusi PON-POR FSE) con una durata
di almeno 30 ore

I punto per ogni
percorso max lO
pt

Uso sistemi gestione digitale progetti
Uso base TIC (word, excel e Power Point)

Partecipazione certificata (con risultati posi-
tivi) ad attività speciali o di sperimentazione
didattico-metodologica o rientranti nel Pd.M

Max lO pt.

Condizioni di
ammissibilità

Per attività punti 4

Punteggio minimo di ammissibilità per i docenti, con possibilità
di deroga solo se nessun candidato supera il punteggio

Attività di docenza in istituti di istruzione in
discipline coerenti

20 punti

5.Modalità diattribuzione

L'amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi elo disguidi circa la ricezione delIe domande.

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate
da un'apposita Commissione costituita ne11'ambito de] Gruppo Operativo di Progetto, secondo i titoli dichia-
rati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi inca-
richi.

L'Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all'albo. Trascorsi
gg. 15 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incari-

Attività di progettazione di piani, Coordi-
namento di gruppi di lavoro, collabora-
zione con DS, Attività speciali

Attività di tutoring in Progetti PON-POR FSE
con una durata di almeno 30 ore
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co. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli
dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono annnessi reclami per l'inse-
rimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.

L'Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l'inizio del-
le prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'a-
spirante se non il conferimento dell'incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.

6. Motivi di inammissibilità ed esclusione

Motivi di inammissibilità

Sono causa di inammissibilità:

domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità
altri motivi rinvenibili nell' Avvisopresente.

Motivi di esclusione

Una eventuale esclusione dall'inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:

• mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e
fotocopia documento
non certificata esperienza professionale per l'ambito di competenza indicato.•

7. Condizioni contrattuali e finanzjarie

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di colla-
borazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d'opera per il per-
sonale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del c.c..
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'Amministrazione beneficia-
ria e comunque dovrà svolgersi entro il31 agosto 2018.

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ra-
gioni di armonizzazione dell' offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell'Istituto "Mauroli-
co".

L'I.I.S. "Mauro1ico"prevede con il presente avviso l'adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui
lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell'interesse pubblico che ne ha
determinato il finanziamento.

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da
svolgere. Il suo importo non supererà, inogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente
(circolare n. 212009del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l'Avviso 10862 del 16/09/2016 per
gli importi massimi per l'area formativa; il Regolamento di Istituto):

Tutor: retribuzione oraria
» Docente tutor 30.00 €

I compensi s'intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei
beneficiari.
lioperatori incaricati dichiarano, presentando l'istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli
infortuni nei luoghi di lavoro.
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La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettiva-
mente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.

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.
Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione

dell'ufficio di servizio allo svolgimento dell'incarico.

8. Compiti specifici richiestiResta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che
sul normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall'Autorità di gestione per
il monitoraggio ed ilcontrollo a distanza ed in tempo reale dell'andamento di ciascun intervento formativo.

Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell'incarico o rescissione del contratto:
» a programmare l'intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, raccor-

dandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi decli-
nati nel progetto finanziato dall'AdG~» a produrre ilmateriale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una
versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da inserire negli
appositi campi dello stesso Sistema informativo;

» ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;
» a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli

di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;

2. Tute'a dd'a Privacy
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.

lO.PubblidUazjone del bapdo

Il presente bando viene pubblicizzato come segue:

• affissione all'albo dell'IIS "Maurolico" di Messina~
• notifica al personale interno via email;
• pubblicazione sul Sito www.maurohcomessina.edu.it.

)l.Allegati
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:

Allegato Bl Domanda tutor "y;,,~":~",> ...
Allegato B2 Autodichiarazione punteggio titoli per tutor di tutti i moduly~-/--;"'-'?i ..-, " '. >
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