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Prot. Come da segnatura

Busto Arsizio Come da segnatura

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO LINGUISTICAMENTE Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-189 “COMPETENZE DI BASE” – CUP E45B17007230007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota avviso AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 Competenze di base, che fa riferimento al Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (CD. N. 4 del 30/03/2017 CdI
N. 4 del 19/04/2017
VISTA la candidatura n° 45653-1953 del 21/02/2017;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 200 del 10/01/2018 con la quale il progetto presentato del Liceo Scientifico
Arturo Tosi è formalmente autorizzato ed è identificato con il codice 10.2.2°-FSEPON-LO-2017-189, per un
importo complessivo di € 32.892,00;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTA la nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 e la successiva nota del Miur di errata Corrige Prot. 35926
del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e
dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.
VISTA la delibera n.72 del 15/01/2018 Provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al
progetto 10.2.2A-FSEPONLO-2017-189 Competenze di base
CONSIDERATO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche(nota
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017)
EMANA
Il presente avviso di selezione per il reclutamento di n. 1 figura di tutor per la realizzazione dei due moduli
LINGUISTICA-MENTE del Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-189 “COMPETENZE DI BASE”, progetto
denominato “Inclusiva-mente”.
Art. 1. Finalità della selezione
Il fine di questo avviso pubblico è quello di individuare esperti e tutor con comprovate esperienze didattiche e

Documento informatico firmato digitalmente da Patrizia Roberta Iotti ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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professionali da impiegare nelle attività formative da valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica), mediante procedura comparativa per
titoli come da Art. 6.
Il progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-189“COMPETENZE DI BASE”, denominato “Inclusiva-mente”
comprende
Modulo
1 - LINGUISTICAMENTE

Obiettivi
Destinatari
Durata
Scansione
Recupero delle
20 studenti
30 ore
Settembre -Ottobre
competenze di base di
Italiano-Edizione 1
2-LINGUISTICARecupero delle
20 studenti
30 ore
Novembre-Dicembre
MENTE
competenze di base di
pomeriggio
Italiano -Edizione 2
Il contenuto specifico del modulo è declinato nella scheda relativa a questo progetto pubblicata sul sito della
scuola.
Art. 2. Requisiti generali di ammissione
Possono presentare domanda i docenti a tempo determinato in servizio presso questo Liceo per l’anno scolastico
corrente per la classe di concorso A024
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono compilare l’allegato 1 “Domanda di partecipazione” dichiarando
di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente articolo.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione e si rammenta che
la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.
Art. 3. Descrizione dei profili di tutor e attività da svolgere
Vengono di seguito indicate le competenze richieste per ogni singola figura oggetto dell’Avviso e i compiti
connessi ai relativi incarico:
TUTOR
- Titoli accademici culturali e certificazioni specifiche inerenti al modulo scelto;
- Competenze informatiche
- Comprovate e documentate competenze in strategie didattiche inclusive
- Precedenti esperienze tutoring/codocenza di moduli formativi extra-curricolari o comunque realizzati
con metodologie innovative/esperienziali
Compiti connessi all’incarico:
- Presenza (da registrare attraverso firma autografa sul registro didattico) per l’intera durata del modulo
(30 ore)
- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
- Condividere con l’esperto la progettazione delle attività;
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-

-

Tenere conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni;
Predisporre, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti
dell’intervento;
Predisporre proposta di acquisto materiali ritenuti necessari ai corsisti e darne comunicazione al
Dirigente Scolastico o suo referente;
Partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento;
In collaborazione con l’esperto, seguire l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati
riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo
svolgimento dei corsi di formazione;
A fine corso, monitorare e tabulare i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza.

Art. 4. Compensi e incarichi
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Nell’incarico saranno definite
le condizioni di svolgimento dei corsi (numero degli interventi in aula, orari, calendario ecc.) ed il compenso.
La retribuzione è quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto:
- TUTOR € 30,00 orarie - 30 ore di intervento
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei
beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo affidato verrà
effettivamente 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.
Art. 5. Periodo di svolgimento
Il calendario degli incontri con gli alunni e tra esperto, tutor e figura aggiuntiva e i tempi di lavoro sono
quelli previsti dal progetto e definiti dalla Scuola, nel rispetto delle scadenze del bando, svolti in orario
extrascolastico, nel periodo 1 settembre – 31 agosto 2019.
Art. 6. Criteri di selezione
Per la selezione degli aspiranti, la commissione, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla valutazione dei titoli
culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi secondo i criteri riportati:
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO
Titolo di studio / Esperienze
Titolo di studio livello Universitario
Dottorato di ricerca congruente con le finalità del corso
Master universitario congruente con le finalità del corso
Diplomi di specializzazione post-laurea congruenti con le finalità del corso

Punteggio previsto
Max Punti 20*
Max Punti 10*
Max Punti 10*
Max Punti 5*
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Precedenti esperienze in attività laboratoriali extracurricolari pertinenti alla
tipologia di modulo prescelta, realizzate nel ruolo della funzione di candidatura
(esperto/conduttore, tutor/codocente, figura di supporto/attività individuale).(3
punti per ogni tipologia di attività)
Attività di supporto/assistenza svolta per conto associazioni/enti non profit, onlus
e altre organizzazioni a favore di soggetti a rischio in età scolare( 2 punti per ogni
attività)

Fino a un massimo di 30
punti

Patente ECDL oppure altre certificazioni (1 punto per ogni cert)

Max Punti 5

Fino a un massimo di 10
punti

TOTALE 95 punti
•
proporzionale al punteggio conseguito
Si precisa che in caso di partecipazione al bando di docenti in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche
all’Istituzione questi avranno priorità rispetto agli esterni.
Art. 7. Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione,
•
•
•
•
•

Domanda di partecipazione alla selezione;
Dichiarazione sostitutiva
Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative ;
Dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilita’;
Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo.

Le domande devono pervenire entro le ore 12.00 del 13 SETTEMBRE 2018, pena esclusione, in busta chiusa
indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “Arturo Tosi”- via Tommaso Grossi 3 – 21052 Busto
Arsizio VA, con la dicitura “Candidatura TUTOR mod. LINGUISTICA – MENTE PON Competenze di base”. L’Istituto
declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da
parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Gli elenchi
dei tutor selezionati saranno pubblicati sul sito internet della scuola (www.liceotosi.gov.it) e saranno definitivi
decorsi 5 gg. (utili per eventuali ricorsi) dalla pubblicazione.

Art. 8. Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’Art. 2. e
all’Art. 3. del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’Art. 6.
del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.
Art. 9. Formulazione graduatorie
La valutazione dei curricula presentati sarà eseguita, una volta valutati i requisiti di accesso e le clausole di
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esclusione, secondo i parametri e i correlati punteggi sopra specificati. A parità di punteggio, precede il candidato
anagraficamente più giovane. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per
modulo. Le graduatorie affisse all’Albo e pubblicate sul sito, avranno valore di notifica agli interessati che potranno
inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione.
Successivamente la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile in ciascuna graduatoria
di merito, in relazione alle esigenze organizzative delle attività programmate, e procederà all’assegnazione degli
incarichi e/o alla stipula dei contratti secondo le formule definite. L’inserimento nelle graduatorie non costituisce
obbligo di incarico da parte dell’Istituto. Inoltre il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere la
documentazione a sostegno di quanto dichiarato. Il personale individuato stipulerà con il Dirigente Scolastico un
contratto di prestazione d’opera occasionale. I candidati selezionati dovranno assicurare la disponibilità per l’intera
durata del Piano secondo il calendario approntato dalla scuola. Il presente avviso viene reso pubblico mediante
affissione all’Albo con pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Art. 10. Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al
presente Avviso di selezione RUP è il Dirigente Scolastico dott.ssa Patrizia Roberta Iotti.
Art. 11. Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
all’espletamento della procedura selettiva, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016. Tali dati potranno essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi.
Art. 12. Pubblicità
Il presente bando è pubblicato in data odierna nelle sezioni “Albo on-line” e “Amministrazione Trasparente” del
sito web della scuola: www.liceotosi.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Patrizia Roberta Iotti
Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa
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Domanda di partecipazione alla selezione
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico Arturo Tosi
via Tommaso Grossi, n. 3
Busto Arsizio (VA)
Il sottoscritto / La sottoscritta ____________________________________, in servizio presso il Liceo “Arturo
Tosi” di Busto Arsizio, in qualità di docente a tempo determinato per la classe di concorso ______________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di TUTOR relativamente al modulo
LINGUISTICA-MENTE.
A tal fine allega alla presente:
• scheda di valutazione dei titoli (allegato 2)
• Scheda informativa sulla privacy (allegato 3)
• Curriculum vitae in formato europeo
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000.
Il sottoscritto / La sottoscritta dichiara:
• di non avere condanne penali in corso, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale
• di non avere procedimenti penali in corso
• di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di
lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D.Lgs n. 196/03)
• di accettare le condizioni elencate nell’avviso emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del
presente incarico;
• di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
• di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
• di essere in possesso di competenze informatiche necessarie per documentare la propria attività
sulla piattaforma on-line PON-FSE;
• di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata
alla presente, per un totale di punti _______ (in lettere ______________________________)
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:
• di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
• di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
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•
•
•

di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro il
31/08/2019;
di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria
competenza;
di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.

Data __________

Firma ___________________________
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Dichiarazione sostitutiva
Il/la sottoscritt_ consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) dichiara sotto
la propria responsabilità di:
•

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea;

•

godere dei diritti civili e politici;

•

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario;

•

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

•

Di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

• ________________________________________________________________________ di
possedere un diploma / laurea in _______________________________________ ________
conseguita il presso ______________________________________________________________________
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo
679/2016.

________________ , ____ / _____ / _____

Firma

___________________
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CANDIDATURA
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a________________________
il___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità
civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria
responsabilità di aver diritto al seguente punteggio:

TABELLA di VALUTAZIONE TITOLI
Titolo di studio / Esperienze

Punteggio previsto

Punteggio candidato

Punteggio
Commissione

Titolo di studio livello Universitario
Max Punti 20*
Dottorato di ricerca congruente con le finalità Max Punti 10*
del corso
Master universitario congruente con le
Max Punti 10*
finalità del corso
Diplomi di specializzazione post-laurea
Max Punti 5*
congruenti con le finalità del corso
Precedenti esperienze in attività laboratoriali Fino a un massimo
extracurricolari pertinenti alla tipologia di
di 30 punti
modulo prescelta, realizzate nel ruolo della
funzione di candidatura (esperto/conduttore,
tutor/codocente, figura di supporto/attività
individuale).(3 punti per ogni tipologia di
attività)
Attività di supporto/assistenza svolta per
conto associazioni/enti non profit, onlus e
altre organizzazioni a favore di soggetti a
rischio in età scolare
Patente ECDL oppure altre certificazioni (1
punto per ogni cert.)

TOTALE
* proporzionale al punteggio conseguito

Firma___________________

Fino a un massimo
di 10 punti

Fino a un massimo
di 5 punti

____________

__________
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DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a ___________________
il ____________________________ e residente a______________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la
propria responsabilità

DICHIARA

che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato
a) di no n avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza
con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti
da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ Amministrazione
b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n.
165/2001 e successive modifiche
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del predetto d.lgs. n. 39/2013.

_______, ________

Firma

___________________________

