Istituto Comprensivo Statale

telefono: 029846156

“ENRICO FERMI”

fax: 029846056

via Giovanni XXIII, 18 – 20098 SAN GIULIANO MILANESE MI
e-mail: miic89300a@istruzione.it
internet: www.fermisangiuliano.gov.it

Codice Fiscale: 80130250154
Codice Mecc.: MIIC89300A

Prot. 3259

All’Albo dell’Istituto
SEDE

Pubblicazione all’Albo e sul sito internet - sezione P.O.N.
San Giuliano Milanese, 12 novembre 2018

Ogg.: “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”

Avviso Prot. 10862 del 16 settembre 2016 - Codice progetto:
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-341
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI E TUTOR
E FIGURE AGGIUNTIVE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme per l’attuazione dell’autonomia scolastica;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, regolamento concernente la gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Richiamati:
a) l’avviso M.I.U.R. prot. n. 10862 del 16 settembre 2016;
b) il progetto elaborato da questa istituzione scolastica, dal titolo “Teatrando Pitagora e altro” (candidatura n. 21445);
c) le deliberazioni di approvazione del progetto da parte del collegio dei docenti (6 ottobre
2016, n. 9) e del consiglio di istituto (25 ottobre 2016, n. 35);
d) la comunicazione M.I.U.R. di approvazione del progetto e ammissione al finanziamento
(prot. 705 del 24 luglio 2017);
Viste le linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e in particolare la procedura
per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti;
Visto il Titolo V, articoli da 74 a 81, del vigente Regolamento di Istituto, approvato con
deliberazione del consiglio di istituto 27 novembre 2017, n. 67, relativo alla disciplina degli
incarichi e dei contratti di prestazione d’opera;
Ravvisata la necessità di selezionare esperti di comprovata esperienza e professionalità, per
l’efficace conduzione delle attività previste dal progetto;
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Ravvisata, altresì, la necessità di selezionare “tutor”, secondo quanto previsto nel progetto
elaborato da questa istituzione scolastica;
DETERMINA
1. È indetta, mediante il presente avviso pubblico, la selezione di esperti, tutor e figure
aggiuntive per l’attuazione del/del progetto “Teatrando Pitagora e altro”, citato in oggetto.
2. La selezione si svolgerà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
a) personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi”, destinatario di eventuale lettera di incarico;
b) personale in servizio presso altri istituti scolastici, destinatario di eventuale proposta di
collaborazione plurima, da nominare con lettera di incarico previa autorizzazione del dirigente dell’istituto scolastico in cui presta servizio;
c) personale esterno all’Amministrazione Scolastica (vedasi nota prot. n. 34815 del 2 agosto
2017), eventualmente destinatario di proposta di contratto di prestazione d’opera.
3. La presente procedura di selezione è rivolta alle tipologie di personale di cui alle lettere “a”
e “b” del precedente articolo 2.
4. La selezione del personale di cui al presente avviso avviene mediante procedura comparativa per ambiti tematici per l’attuazione delle azioni coerenti con il progetto autorizzato,
specificate nella tabella che segue:
no. modulo
1-10.1.1A
FSEPONLO-2017-341
2-10.1.1A
FSEPONLO-2017-341
3-10.1.1A
FSEPONLO-2017-341
4-10.1.1A
FSEPONLO-2017-341
5-10.1.1A
FSEPONLO-2017-341
6-10.1.1A
FSEPONLO-2017-341
7-10.1.1A
FSEPONLO-2017-341

Titolo
modulo

Alunni destinatari

Ore
esperto

Ore
Tutor

Importo
previsto

Teatro scuola primaria

scuola primaria

30

30

€ 5.082,00

Musica e movimento

scuola secondaria
di I grado

30

30

€ 5.082,00

30

30

€ 5.082,00

Il dodgeball

scuola secondaria
di I grado

Pitagora: solo teorema?

scuola secondaria
di I grado

30

30

€ 5.082,00

Realizzazione
scenografie e costumi

scuola secondaria
di I grado

30

30

€ 5.082,00

Stesura del copione dello
spettacolo “Teatrando
Pitagora e altro”

scuola secondaria
di I grado

30

30

€ 5.082,00

Spettacolo “Teatrando
Pitagora e altro”

scuola secondaria
di I grado

30

30

€ 5.082,00
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5. I requisiti di accesso alla selezione e i criteri per la valutazione delle domande sono definiti nella scheda che si allega, sub 1, alla presente determinazione, della quale costituisce parte
integrante e sostanziale.
6. Costituisce altresì parte integrante della presente determinazione lo schema di compilazione della domanda messo a disposizione degli aspiranti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mirco Franceschi
(firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa
del nominativo del soggetto responsabile,
a’ sensi dell’articolo 3, comma 2,
del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Allegati:
1. Requisiti di ammissione e criteri per la valutazione delle domande
2. Schema per la compilazione della domanda
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Allegato 1
CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI INCARICO

1. Premessa

1. Ai fini dell’individuazione dei docenti che aspirano all’attribuzione degli incarichi sulla
base del presente avviso pubblico di selezione costituisce requisito di accesso il possesso di
adeguate competenze informatiche, per la gestione “on line” dell’attività, competenze che
dovranno essere autocertificate in fase di presentazione della candidatura.

2. Criteri di valutazione delle domande

1. I docenti esperti e i docenti tutor che aspirano all’attribuzione degli incarichi di “esperto”
e “tutor” sulla base del presente avviso pubblico di selezione saranno individuati e collocati
in graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:
a) Possesso di titolo di studio coerente con l’attività da svolgere:
- Diploma di Maturità Magistrale: 1 punto;
- Diploma di Laurea o titolo equiparato: 2 punti;
- Master e corsi di perfezionamento attinenti all’attività da svolgere: 2 punti;
b) Titoli di servizio:
- Servizio in qualità di docente nell’I.C.S “Enrico Fermi” coerente con l’attività da svolgere:
di durata pari o superiore a tre anni: 3 punti;
- di durata inferiore a tre anni: 1 punto;
c) Formazione complementare:
- Frequenza di corsi di formazione/aggiornamento attinenti all’attività da svolgere: 1 punto
per ogni corso, fino ad un massimo di 5 corsi;
- Attività di formatore in corsi di formazione/aggiornamento su tematiche coerenti con
l’attività da svolgere: 2 punti per ogni corso, fino ad un massimo di 5 corsi nell’ultimo quinquennio;
- collaborazione con Università o Enti di Ricerca coerenti con l’attività da svolgere: 3 punti
per ogni collaborazione, svolta nell’arco dell’ultimo quinquennio;
- svolgimento di incarichi istituzionali all’interno dell’Istituto di appartenenza coerenti con
l’attività da svolgere: 3 punti per ogni incarico svolto nell’arco dell’ultimo quinquennio.
2. I docenti che aspirano all’attribuzione degli incarichi sulla base del presente avviso pubblico di selezione in qualità di figure aggiuntive saranno individuati e collocati in graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:
a) Servizio in qualità di docente nell’I.C.S. “Enrico Fermi” coerente con l’attività da svolgere:
- pari o maggiore di tre anni: 3 punti;
- inferiore a tre anni: 1 punto;
- svolgimento di attività all’interno dell’Istituto di appartenenza coerenti con l’assistenza e il
supporto agli alunni con particolari fragilità: 1 punto per ogni attività svolta.

3. Compiti degli “Esperti”

a) Partecipare ad incontri di staff preparatori dell’attività;
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b) Predisporre, insieme al tutor, il piano di lavoro progettuale, contenente finalità, competenze attese, attività e contenuti, strategie metodologiche, eventuali materiali prodotti, in
coerenza con gli obiettivi del PON di cui all’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre
2016 e con quanto indicato nel progetto “Teatrando Pitagora e altro” - Codice identificativo
progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-341)
c) Svolgere le attività secondo il calendario concordato;
d) Raccogliere le liberatorie dei genitori per lo svolgimento delle attività, come previste dal
progetto PON e precisate nella nota Prot. 35916 del 21 settembre 2017;
e) Documentare, insieme al tutor, le attività svolte;
f) Predisporre, in collaborazione con il tutor, gli strumenti di verifica e valutazione iniziale,
intermedia e finale;
g) Predisporre, in collaborazione con il tutor, una dettagliata relazione finale, con evidenza
dei risultati raggiunti e di eventuali criticità;
h) Documentare l’attività svolta, tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti
nella piattaforma dell’Autorità di Gestione, ai fini del monitoraggio telematico.

4. Compiti dei “Tutor”

a) Partecipare ad incontri di staff preparatori dell’attività;
b) Coadiuvare l’esperto nella predisposizione del piano di lavoro progettuale;
c) Svolgere le attività secondo il calendario concordato;
d) Curare la registrazione dei presenti, con annotazione delle firme, data e ora di inizio e
fine delle lezioni o attività;
e) Contattare le famiglie degli alunni in caso di assenza o per altre comunicazioni;
f) Mantenere i contatti con i docenti di classe/ coordinatori di classe per scambio di informazioni e feedback utili per monitorare la ricaduta degli interventi sull’andamento didattico
generale;
g) Coadiuvare l’esperto nella documentazione e rendicontazione delle attività svolte;
h) Coadiuvare l’esperto nella predisposizione degli strumenti di verifica e valutazione iniziale, intermedia e finale;
i) Collaborare con l’esperto nella redazione della relazione finale, con evidenza dei risultati
raggiunti e di eventuali criticità.

5. Compiti specifici richiesti a Esperti e Tutor

a) Resta a carico degli esperti, dei docenti e dei tutor la puntuale registrazione delle attività
svolte oltre che sul registro cartaceo anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di Gestione, per il monitoraggio ed il controllo a distanza dell’andamento delle attività. Pertanto gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca del contratto, a:
- programmare l’intervento scolastico sugli alunni studenti perseguendo gli obiettivi didattici e formativi declinati nel progetto “Teatrando Pitagora e altro” (Codice identificativo del
progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-341);
b) Produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento del progetto, pubblicandone una versione elettronica sul Sistema Informativo; in alternativa, produrranno un abstract da inserire negli appositi campi del Sistema Informativo;
c) Utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto;
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d) Monitorare la frequenza dei partecipanti intervenendo tempestivamente in caso di
assenze.

6. Precisazioni comuni per esperti e tutor

1. Esperti e tutor si impegnano al rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali,
relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovessero venire a conoscenza nel
corso del loro incarico.
2. Esperti e tutor nel corso del loro incarico sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza di
cui al D. L.gs. 81/2008 e le norme di comportamento in vigore nell’Istituto, secondo quanto
disposto dal Regolamento di Istituto e dal Codice di Comportamento dei dipendenti della
Pubblica Amministrazione.

7. Termini e modalita’ di presentazione della domanda

a) Gli aspiranti dovranno produrre la domanda di candidatura, con raccomandata a mano o
via pec ( miic89300a@pec.istruzione.it) entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre 2018,
indirizzate dirigente scolastico dell’I.C.S. “Enrico Fermi” di San Giuliano Milanese.
b) La scuola non assume nessuna responsabilità per ritardi o disguidi imputabili ai servizi di
consegna.
c) La candidatura dovrà essere prodotta nei termini sopra indicati completa di:
- domanda di candidatura (conforme all’allegato 2);
- Curriculum Vitae et Studiorum in formato europeo, nel quale dovranno essere indicati
dati anagrafici e di residenza, recapito telefonico ed indirizzo mail, titoli di studio e ogni
altro titolo utile e data di conseguimento degli stessi;
- fotocopia di un documento identità in corso di validità;
- autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (solo per esterni all’I.C.S. “Enrico
Fermi”).

8. Inammissibilità della domanda, esclusione dalla procedura di selezione, nullità della
domanda

a) Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di
fuori del termine indicato nel presente avviso di selezione, nonché le domande da cui non è
possibile evincere le generalità del candidato o la tipologia di incarico richiesto.
b) L’Amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti. L’esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta
ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
c) Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di
alcune dichiarazioni o documentazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, sulla base di
quanto disposto nel presente avviso di selezione.

9. Modalita’ di attribuzione degli incarichi

a) Le domande pervenute nei tempi previsti saranno valutate da apposita Commissione,
costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di Progetto.
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b) La Commissione, valutate le domande pervenute, predisporrà una graduatoria degli aspiranti, che verrà affissa all’Albo.
c) Avverso le valutazioni della Commissione, è ammesso reclamo al dirigente scolastico, da
proporre entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della
graduatoria, decorsi i quali la stessa sarà resa definitiva e si procederà al conferimento degli
incarichi, mediante lettera di incarico.

10. Condizioni contrattuali

a) Gli incarichi avranno la durata determinata dalla tipologia di attività da svolgere, da
concludersi entro il 31 agosto 2019.
b) La determinazione del calendario, dell’articolazione oraria e delle modalità organizzative
è disposta dal dirigente scolastico dell’I.C.S. “Enrico Fermi”.
c) L’I.C.S. “Enrico Fermi” 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.
d) La remunerazione del personale sarà determinata, secondo l’incarico attribuito, in base a
quanto disposto nell’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/10/2016:
Figura
Esperto

Tutor

Figura
aggiuntiva

Costo orario massimo
€ 70,00

omnicomprensivo

Tipologia
Esperti con specifiche professionalità

€ 30,00
omnicomprensivo
Tutor / figura di supporto agli studenti e
(Circolare Ministero del Lavoro e delle all’esperto e di collegamento con il curricolo
Politiche Sociali n. 2 del 02/02/2009)
Figura professionale selezionata con avviso ad
€ 30,00
evidenza pubblica in relazione ai fabbisogni
omnicomprensivo
dei partecipanti

e) La retribuzione concordata e specificata nella lettera di incarico è dovuta solo se il singolo
modulo verrà effettivamente svolto; in caso di risoluzione anticipata del contratto ogni
operatore riceverà il compenso proporzionale alle ore effettivamente svolte.
f) La liquidazione della retribuzione spettante sarà erogata in seguito al trasferimento dei
fondi da parte dell’Autorità di Gestione all’I.C.S. ”Enrico Fermi”, escludendo qualsiasi
obbligo di anticipo di cassa da parte dell’I.C.S. “Enrico Fermi”.

11. Trattamento dei dati personali

a) Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 3003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10
agosto 2018, n. 101, i dati personali forniti dal/i candidato/i saranno raccolti presso l’Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
b) I candidati dovranno autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento dei propri dati
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
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12. pubblicazione del bando

Il presente bando è affisso all’Albo on-line dell’Istituto e pubblicato sul sito internet della
scuola: www.fermisangiuliano.gov.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mirco Franceschi
(firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa
del nominativo del soggetto responsabile,
a’ sensi dell’articolo 3, comma 2,
del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)
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Allegato 2
AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA
PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON
“ ”Codice identificativo del progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-341

ll/La sottoscritt ............................................................................................................................................................
nato/a a ......................................................................................................... ( .................... ) il ....................................
residente a .................................................................................................................................................. ( ........... )
in via/piazza ....................................................................................... n .................................CAP ...........................
Telefono ................................... Cellulare ........................... e-mail ...........................................................................
Codice Fiscale ................................................................ Titolo di studio: ..............................................................
□ Esperto interno (Docente dell’I.C.S. “Enrico Fermi”)
□ Collaborazione plurima (esperto proveniente da altro Istituto o Amministrazione)
(barrare la casella corrispondente alla propria posizione)
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di
esperto/tutor/figura aggiuntiva nel/nei modulo/i (barrare le caselle corrispondenti al/ai modulo/i e
alla/e posizione/i richiesta/e):

modulo

titolo modulo

□

Teatro scuola primaria

□

Musica e movimento

□

Il dodgeball

□

Pitagora: solo teorema?

□

Realizzazione scenografie e costumi

□
□

Stesura del copione dello spettacolo
“Teatrando Pitagora e altro”
Spettacolo “Teatrando Pitagora e
altro”

alunni destinatari
scuola primaria
scuola secondaria di I
grado
scuola secondaria di I
grado
scuola secondaria di I
grado
scuola secondaria di I
grado
scuola secondaria di I
grado
scuola secondaria di I
grado

ore totali
esperto
□ 30

ore totali
tutor
□ 30

□ 30

□ 30

□ 30

□ 30

□ 30

□ 30

□ 30

□ 30

□ 30

□ 30

□ 30

□ 30

A tal fine, il/la sottoscritto/a
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Istituto Comprensivo Statale

telefono: 029846156

“ENRICO FERMI”

fax: 029846056

via Giovanni XXIII, 18 – 20098 SAN GIULIANO MILANESE MI
e-mail: miic89300a@istruzione.it
internet: www.fermisangiuliano.gov.it

Codice Fiscale: 80130250154
Codice Mecc.: MIIC89300A

DICHIARA
a) di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto;
b) di possedere competenze informatiche adeguate per la gestione on-line della propria
attività in piattaforma;
c) di essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

TITOLI E REQUISITI
□

Laurea in

SPAZIO
RISERVATO
ALL’UFFICIO
PUNTI

Conseguita il
□
□

PUNTI
Master e corsi di perfezionamento attinenti all’attività da
svolgere
Corsi di formazione/aggiornamento attinenti all’attività da PUNTI
svolgere: fino ad un massimo di 5 corsi (indicare i titoli dei corsi e
periodo di effettuazione)

Svolgimento corsi di formazione in qualità di formatore PUNTI
attinenti all’attività da svolgere: fino ad un massimo di 5 corsi
(indicare i titoli dei corsi e periodo di effettuazione)

□
□

Collaborazione con Università/ Enti di ricerca/ASL coerente
con l’attività da svolgere (specificare)

PUNTI
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□

Codice Fiscale: 80130250154
Codice Mecc.: MIIC89300A

Incarichi MIUR in qualità di formatore coerenti con l’attività da PUNTI
svolgere (specificare)

e si impegna a presentare, in caso di aggiudicazione dell’incarico, a pena di decadenza, la
documentazione dei titoli.
Il/La sottoscritto/a autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai
sensi della norma vigente.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente:
- Fotocopia documento di identità
- Curriculum Vitae sottoscritto
- (solo per gli aspiranti in servizio in altri Istituti o Amministrazioni) autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza
Data

Firma
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