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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo"S. Andrea"

Via Locatelli 41 - 20853 Biassono (MB)
Tel. 039 490661

e-mail: miic82600q@istruzione.itMIIC82600G@PEC.lSTRUZIONE.lT
iscobiassono@libero.it

Prot. 1959/A9p Biassono, 05/10/2018

- All'ALBO
- Agli Atti

AVVISO PUBBLICO
RISERVATO AL PERSONALE INTERNO

PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE DI

ESPERTO e TUTOR

PROGETTO

1O.2.2A-FSEPON-LO-2017 -310

L'le S.Andrea e gli alunni al centro!



------- -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
e ss.rnrn.ii.

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche"

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -competenze e
ambienti per l'apprendimento" - Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017
"Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell'offerta formativa". 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

VISTE le Delibere del Collegio Docenti n. 26 in data 07/03/2017 e del Consiglio
d'Istituto n. 66 in data 30/03/2017 con le quali è stata approvata l'adesione
generale dell'Istituto alle azioni di Programma Operativo Nazionale "Per la
Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" nel quinquennio 2014-
2020

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017-
nella quale si comunica che il progetto presentato da codesta istituzione
scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con
provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione Prot. 38386 del 28
dicembre 2017, è formalmente autorizzato

VISTA la NotaautorizzativaM.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/200del 10/01/2018nellaquale
si comunica che il progetto presentato da codesta Istituzione scolastica è
formalmenteautorizzato

VISTO il Programma Annuale dell'esercizio 2018, nel quale è inserito il Progetto
autorizzato e finanziato, che è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con
delibera n0104 in data 25/01/2018

RILEVATA la necessità di rilevare la candidatura tra il personale interno di esperti e tutor
per la realizzazione dei moduli progettuali presentati

VISTA la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017
recante "Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale" che prevede "Preliminarmente,
/'Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o
disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha
necessità (. ..) Qualora sia accertata /'impossibilità di disporre di personale
interno, /'Istituzione Scolastica può ricorrere all'istituto delle collaborazioni
plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare
contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata
specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del O.lgs. 30 marzo 2001, n.
165"

VISTO il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione ad esperti interni ed esterni - redatto a norma dell'art.7, c.6,
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VISTE

del D.Lgsl. 165/01 e ss. mm.ii., approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera nA113 in data 25/01/18
le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei PON FSE 2014-2020

EMANA
Il seguente

AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL
PERSONALE INTERNO

Per il reclutamento delle figure

di Esperto e tutor

da impiegare per la realizzazione dei moduli progettuali presentati nel progetto 10.2.2A
FSEPON-LO-2017-310 L'/.C. S. Andrea e gli alunni a/ centro!

Il personale da selezionare dovrà possedere le competenze ed il profilo professionale
di seguito indicato:

MODULO: SCRITTURA CREATIVA - modulo 2
rivolto agli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado

N° 1 Esperto per n. 30 ore di attività di presenza
Prerequisito inderogabile sarà il possesso:

• Laurea magistrale umanistica
• Esperienze di conduzione di gruppi di apprendimento con ragazzi della scuola

secondaria di primo grado
N° 1 Tutor per n. 30 ore di tutoraggio
Prerequisito inderogabile sarà il possesso:

• Titolo per l'insegnamento alla secondaria
• Esperienze di conduzione di gruppi di apprendimento con ragazzi della scuola

secondaria di primo grado

MODULO: ITALIANO DI BASE
rivolto agli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado

N° 1 Esperto per n. 30 ore di attività di presenza
Prerequisito inderogabile sarà il possesso:

• Laurea magistrale umanistica
• Esperienze di conduzione di gruppi di apprendimento con ragazzi della scuola

secondaria di primo grado
N° 1 Tutor per n. 30 ore di tutoraggio
Prerequisito inderogabile sarà il possesso:

• Titolo per l'insegnamento alla secondaria
• Esperienze di conduzione di gruppi di apprendimento con ragazzi della scuola

secondaria di primo grado
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L'esperto dovrà:
a) Preparare e condurre le lezioni in orario extrascolastico
b) Gestire le comunicazioni scuola/famiglia
c) Monitorare l'andamento delle attività apportando eventuali opportune modifiche
d) Aggiornare periodicamente sulla relativa piattaforma l'area di documentazione delle

attività svolte, utilizzando una password individuale
e) Fornire un report finale di verifica del modulo

Il tutor dovrà:
a) Supportare l'attività dell'esperto nella individualizzazione delle proposte per

facilitare i processi di apprendimento
b) Pianificare, predisporre e coordinare l'organizzazione e la logistica necessarie alle

attività del progetto
c) Verificare la presenza degli iscritti e guidare i corsisti del gruppo di apprendimento

e il personale della scuola eventualmente coinvolto nel progetto.

Soggetti ammessialla gara: personale interno all'I.C. S.Andrea di Biassono
in possesso dei requisiti richiesti per incarichi nella Pubblica Amministrazione;
in possesso dei requisiti espressamente richiesti per la specificità dell'incarico: titoli
di studio, esperienze professionali inerenti all'incarico;
assenza di valutazione negative per le collaborazioni svolte negli ultimi 3 anni;

L'esperto, oltre ai compiti di progettazione, docenza, monitoraggio, produzione, dovrà
articolare il proprio progetto in modo attinente agli obiettivi previsti in ciascun modulo così
come definiti in fase di partecipazione all'avviso pubblico, riportati in piattaforma GPU,
approvati dall'Autorità e brevemente delineati nel profilo di ciascun modulo.

Il compenso orario per gli esperti di ciascun modulo sarà di € 70,00 (euro settanta/OO)
lordo stato comprensivo degli oneri di legge,

Il compenso orario per il tutor sarà di € 30,00 (euro trenta/OO) lordo stato comprensivo
degli oneri di legge.

La selezione sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nella circolare MIUR
AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 e del Regolamento recante la disciplina per il
conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti interni ed esterni dell'Istituzione
scolastica.

Le istanze di candidatura per i ruoli messi a bando dovranno essere presentate
utilizzando l'apposito modulo di candidatura, allegato al presentebando, unitamente
al proprio curriculum vitae, in formato europeo, compilato in modo da evidenziare
chiaramente titoli ed esperienze che saranno valutate secondo le tabelle di seguito
riportate.

Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d'opera con la
scuola: il compenso economico sarà corrisposto solo a seguito della effettiva erogazione
dei fondi comunitari.

L'Istituzione scolastica si riserva di dividere, qualora possibile, le ore di docenza di
ciascun corso anche fra più esperti.

L'Istituzione scolastica si riserva altresì la facoltà di escludere dalla graduatoria eventuali
candidati che non abbiano conseguito, in precedenti attività progettuali, una valutazione
positiva da parte dell'organo competente.
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Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto,
rispondente alle esigenze progettuali.

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico secondo un calendario stabilito con la
Dirigenza.

Gli esperti selezionati, oltre all'attività di docenza, sono tenuti ad aggiornare
periodicamente sulla relativa piattaforma l'area di documentazione delle attività svolte,
utilizzando una password individuale comunicata alla presentazione e organizzazione
del progetto e all'avvio delle attività.

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web della scuola www.iscobiassono.it. sezione
albo pretorio.

Gli interessati, in possesso dei titoli culturali, delle competenze richieste e di esperienze
documentate dovranno presentare la domanda utilizzando esclusivamente l'allegato
modello.

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.30 del 12 ottobre
2018, con una delle seguenti modalità:

Brevi manu presso l'Ufficio di segreteria di questa
Andrea in via LocateIli 41, Biassono
A mezzo posta raccomandata;
A mezzo posta elettronica certificata
miic82600g@pec.istruzione.it

Istituzione scolastica: I.C. S.

al seguente indirizzo:

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura:
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-310 L'I.C. S. Andrea e gli alunni al centro!

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidatoli individuatoli e
pubblicata sul sito della scuola.
L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico è
stabilita in base alla durata dei laboratori indicata nella proposta progettuale.

L'istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità in merito alla consegna delle
candidature inviate a mezzo dei servizi postali e non farà fede il timbro di spedizione.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature materialmente
pervenute presso l'Ufficio della segreteria di questa istituzione scolastica entro l'ora e il
giorno precedentemente indicati.

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice
nominata dal Dirigente Scolastico, per gli esperti sulla base dei criteri di valutazione dei
titoli indicati nella tabella di seguito riportata, per i tutor sulla base di quanto richiesto nella
descrizione del modulo.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 241/90 è individuato responsabile del
procedimento il Dirigente Scolastico prof. Mariagnese TRABATTONI.

IhQIRJGf~T1 ~COLASTICO

pllé~~~~V~ese Trabattoni
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TABELLA PUNTEGGIO ESPERTO PER TITOLI
MODULI: SCRITTURA CREATIVA 2 -ITALIANO DI BASE

Laurea specifica Fino a 99 = 1 punto
umanistica (vecchio Da 100 a 105= 2 punti
ordinamento o Da 106 a 110= 3 punti max 4 punti

A. Titoli di studio specialistica) 110/110 e lode = 4
punti

Titolo di livello 1 punto
universitario
(laurea triennale
specifica, laurea non
specifica)
Altro titolo di 1 punto
specializzazione

B. Corsi di Formazione o 2 punto per ogni corso max 6 punti
aggiornamento coerenti di almeno 8 h coerente
con il profilo richiesto e la con il profilo richiesto
fascia d'età di riferimento

C. Esperienza lavorativa Conduzione gruppi di 3 punti per ogni max 12
nella gestione di servizi preadolescenti esperienza punti
analoghi

Gestione volontari per il 3 punti per ogni Max 6 punti
supporto scolastico esperienza

D. Aspetti migliorativi Attività migliorative a 3 punti per ogni max 6 punti
favore del servizio e/o proposta
dell'istituto
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TABELLA PUNTEGGIO TUTOR PER TITOLI
MODULI: SCRITTURA CREATIVA 2 -ITALIANO DI BASE

Laurea specifica Fino a 99 = 1 punto
umanistica (vecchio Da 100 a 105= 2 punti
ordinamento o Da 106 a 110= 3 punti max 4 punti

A. Titoli di studio specialistica) 110/110 e lode = 4
punti

Titolo di livello 1 punto
universitario
(laurea triennale
specifica, laurea non
specifica)
Altro titolo di 1 punto
specializzazione

B. Corsi di Formazione o 2 punto per ogni corso max 6 punti
aggiornamento coerenti di almeno 8 h coerente
con il profilo richiesto e la con il profilo richiesto
fascia d'età di riferimento

C. Esperienza lavorativa Conduzione gruppi di 3 punti per ogni max 12
nella gestione di servizi preadolescenti esperienza punti
analoghi

Gestione volontari per il 3 punti per ogni Max 6 punti
supporto scolastico esperienza

D. Aspetti migliorativi Attività migliorative a 3 punti per ogni max 6 punti
favore del servizio e/o proposta
dell'istituto
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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "S. Andrea"

Via Locatelli 41 - 20853 Biassono (MB)
Te!. 039 490661

e-mail: miic82600g@istruzione.itMIIC82600G@PEC.ISTRUZIONE.IT
iscobiassono@libero.it

AI Dirigente Scolastico
dell'l.e. S. Andrea

Via Locatelli 41
20853 Biassono

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione degli esperti del Programma Operativo Nazionale per
realizzazione del modulo sCRITIURA CREATIVA 1 nel progetto 1O.2.2A-FSEPON-LO-2017-310
L'1.e. S. Andrea e gli alunni al centro! Anno Scolastico 2018/2019.

Domanda di partecipazione alla selezione di:

II/La sottoscritto/a, _

nato/a il prov.__

e residente in CAP via _

tel Cell. _

Codice Fiscale _

e-mail ___

CHIEDE

di essere ammessola alla procedura di selezione per l'incarico di espertolformatore nell'ambito del
progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-310 L'i.C. S. Andrea e gli alunni al centro!
in qualità di:

O ESPERTO O TUTOR

TITOLO/I DELII MODULO/I: _

A tal fine allega il proprio curriculum vitae in formato europeo.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni
dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico
in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.

DATA FIRMA _

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente contratto.

LUOGO EDATA FIRMA _
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