AVVISO DI AVVIO PROCEDURA PER RECLUTAMENTO E SELEZIONE DI UNO (1) DOCENTE

INTERNO TUTOR – DA IMPIEGARE NEL PROGETTO:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19. Autorizzazione
progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-420 nota MIUR AOODGEFID/17665 del 7/6/2021. CUP
H89J21003570006. Avviso INTERNO selezione TUTOR.

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. 23maggio 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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 ;
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
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;
Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27/4/2021 per la realizzazione di progetti per il
miglioramento delle competenze chiave degli allievi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’Innovazione Digitale. Ufficio IV - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2
Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica a valere sull’avviso
AOODGEFID/9707 del 27/4/2021 giusta delibera del Consiglio Collegio dei Docenti n. 62 del
27/5/2021;
Vista la nota prot.n. AOODGEFID/17665 del 7/6/2021 con la quale il MIUR ha comunicato che
questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2022, la
sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-420
pari ad € 84832,50;
Visto il decreto prot. n. 7154-C14 del 18/6/2021 di formale assunzione al Programma Annuale
2021 del finanziamento di € 84832,50 e con il quale è stato istituito l’aggregato P02/17_cod.
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-420”;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata l’integrazione del PTOF
per l’a.s. _n° 65 del 27/05/2021_ relativamente al progetto già menzionato;
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Vista la delibera n. 68 del 27/5/2021 del consiglio di Istituto con la quale è stata approvata
l’integrazione del PTOF per l’as. 2020/2021 relativamente al progetto già menzionato;
Visto la delibera n. 66 del 27/5/2021 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i
criteri di selezione per la individuazione delle figure di sistema (facilitatore, valutatore, tutor,
esperto interno, collaudatore, progettista);

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 27/5/2021 con la quale sono stati deliberati i

criteri di selezione per la individuazione delle figure di sistema (facilitatore, valutatore, tutor,
esperto interno, collaudatore, progettista);

Considerato che il percorso formativo di cui al progetto P02/17 cod. 10.2.2A-FSEPON-PU2021-420”, Modulo formativo “Il linguaggio del programmatore” prevede l’individuazione di nr.
1 tutor;
EMANA
il presente avviso interno di selezione mediante procedura comparativa di titoli, per

l’affidamento di incarichi di N°1 (UNO) Tutor per il progetto:
Tipologia modulo
Competenti e responsabili

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-420

Titolo

Costo

IL LINGUAGGIO DEL PROGRAMMATORE

5.082,00

OBIETTIVI GENERALI
Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma
plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo specifico
10.2. e l’Azione 10.2.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021 – sono finalizzate alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza Covid -19..

Il progetto “Competenti e responsabili cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-420” autorizzato e
finanziato comprende n. 1 modulo formativo:

Titolo del
modulo
Il
linguaggio
del
programm
atore

ore
30
1
TUTOR

Tipologia e n.
destinatari
Scienze,
tecnologia,
matematica(st
em)
20 allievi

descrizione
Il modulo è rivolto a n. 20 studenti di

finanziame
nto
€ 5082,00

tutte le classi.

Il corso è un percorso di formazione
adatto a tutti coloro che vogliono
cimentarsi

nel

mondo

della
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programmazione ed ha come obiettivo
quello di trasferire alle studentesse e
agli

studenti

la

logica

di

programmazione. Il corso è pensato e

strutturato per essere godibile anche

da non tecnici, ovvero da giovani che si
stanno avvicinando per la prima volta
al mondo della programmazione.

CRITERI DI AMMISSIONE E SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI
- Docente della scuola con buone competenze informatiche.
In caso di più disponibilità a svolgere detto incarico, si stilerà una graduatoria nel rispetto dei
seguenti titoli:

A. Titoli di studio - Laurea V.O./Laurea specialistica (max 5 pt)
A.1 Laurea con voto pari a 110/110 e lode: 5 pt
A.2 Laurea con voto tra 106 e 110: 4 pt.
A.3 Laurea con voto tra 100 e 105: 3 pt.
A. 4 Laurea con voto fino a 99: 2 pt.
B. Titoli formazione/certificazione (max 9 pt)
B.1Certificazioni informatiche: 1 pt. (max 2 titoli valutabili)
B.2. Master/Dottorati: 2 pt. (max 2 titoli valutabili)

B.3 Corsi di formazione/specializzazione sui seguenti tempi: figure di sistema, medium

management, organizzazione scolastica, amministrazione digitale, progettazione europea,
valutazione, miglioramento, bilancio sociale: 1 pt (max 3 titoli valutabili)
Esperienze professionali (max 10 pt)
C.1 Esperienza di tutoraggio in Percorsi formativi PON – 1 pt. per esperienza (max 5 pt.)
C.2 Esperienza di progettazione nella scuola – 1 pt. per esperienza (max 5 pt.)

A parità di punteggio si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più
giovane
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ART. 3 – FUNZIONI, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO PROFILO “TUTOR”
Al personale Tutor d’aula sono richieste le seguenti prestazioni:
1. inserire, insieme alle eventuali figure di supporto, i dati richiesti dalla piattaforma GPU
prima dell’avvio, in itinere e a conclusione dell’attività;

2. predisporre l’ambiente di apprendimento per l’attività formativa (presenza del materiale
necessario, disposizione dello spazio da utilizzare, funzionamento di eventuali
attrezzature e strumenti laddove necessari);

3. curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme
dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;

4. assicurare una corretta gestione e organizzazione del calendario e del relativo gruppo;

5. favorire, con una comunicazione efficace, Ia partecipazione attiva dei corsisti al percorso
formativo;

6. collaborare con la figura dell’esperto per la riuscita del percorso formativo;

7. collaborare con la Dirigente Scolastica, la D.S.G.A. e con i docenti di classe degli allievi per
Ia corretta e completa realizzazione del piano e per il raccordo con le attività curricolari;

8. partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività con il gruppo di
coordinamento PON;

9. segnalare in tempo reale se il numero degli alunni scende al di sotto di quello previsto e
contattare le famiglie per capirne le motivazioni;

10. vigilare sugli alunni durante lo svolgimento della lezione;

11. ogni altro adempimento connesso al ruolo e alla funzione.
3. Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità in ordine di graduatoria e

saranno retribuite sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro
effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali. La liquidazione avverrà a
rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione e riscossione dei
finanziamenti.

4. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor si considera il compenso orario massimo stabilito
nell’Avviso prot. n. 9707 del 27.04.2021: € 30,00 all’ora lordo Stato.

5. Numero minimo di ore di incarico:

a. 30 ore, pari ad 1 modulo. Possono essere conferiti incarichi per più moduli in assenza di
disponibilità da parte di altri tutor in ordine di graduatoria.

b. 15 ore, pari a ½ modulo, solo nel caso di tutor ed esperti interni all’Istituto che lavorino
sullo stesso modulo.

.
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Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla

piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario antimeridiano
fino al mese di maggio 2022 e di seguito pomeridiano.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale
(non farà fede il timbro postale) – o mediante consegna diretta – o invio tramite posta
elettronica certificata lepc03000r@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
19/10/2021. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su
menzionata. La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione

di Tutor bando 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-420 nota MIUR AOODGEFID/17665 del 7/6/2021.
CUP H89J21003570006. Avviso INTERNO, e dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico del
Liceo Classico e Musicale “Palmieri”, Viale dell’Università, 12 -73100 LECCE.

All’istanza di partecipazione (allegato a), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi
del

DPR

445/2000

e

sul

modello

scaricabile

dal

sito

web

dell’Istituto:

https://www.liceopalmieri.edu.it/pon-2014-2020/sezioni Albo on line e Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e contratti, devono essere allegati:

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato, con evidenziato i titoli e le esperienze
valutabili;

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;
c) Scheda autovalutazione (allegato b) Tutor da compilare a cura del richiedente.

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato
europeo o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato
nel presente bando.

ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. pervenute oltre i termini previsti;

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
C. sprovviste della firma in originale;

D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;
E. sprovviste della scheda autovalutazione.
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MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
Il Liceo Classico e Musicale “Palmieri” provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito,
https://www.liceopalmieri.edu.it/pon-2014-2020/ Albo On Line.

La commissione, successivamente, elaborerà la graduatoria che sarà resa pubblica all’albo della

scuola.

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata
sul proprio sito https://www.liceopalmieri.edu.it/pon-2014-2020/ il giorno 02/07/2021

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro
sette giorni dalla sua pubblicazione.

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva,
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 –

differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la
conclusione del procedimento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Loredana Di Cuonzo tel.

0832.305912 – fax 0832.317758 – e-mail lepc03000r@istruzione.it- Pec
lepc03000r@pec.istruzione.it

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 i dati raccolti saranno trattati per le finalità

connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente

Scolastico Prof.ssa Loredana Di Cuonzo. L’informativa potrà essere reperita presso il seguente
link: https://www.liceopalmieri.edu.it/documenti-privacy-gdpr

Allegati:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Allegato A: domanda di partecipazione

(prof.ssa Loredana Di Cuonzo)

Allegato B: scheda autovalutazione titoli Allegato

firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa

Allegato C: curriculum vitae
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