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FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016
Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESTERNO IN POSSESSO DI
SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016: “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) e Azione
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID 28621 DEL
13/07/2017, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni
e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
VISTA la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017, “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 –
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”;
Documento informatico firmato digitalmente da GABRIELE DONOLA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateGABRIELE DONOLA

VISTI

i criteri per la selezione degli Esperti, ai sensi del D.I. n. 44/01, previsti nel Regolamento di
Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 39 del 28/11/2017

VISTA l a delibera n. 38 del 28/09/2017 del Consiglio d’Istituto di assunzione in bilancio delle
somme assegnate per la realizzazione del Progetto per l’annualità 2017/2018;
VISTO il verbale n. 1 Commissione giudicatrice Bando PON "Arcella, quartiere al centro”
del 20 dicembre 2017, Protocollo N. 16967/2017 del 22-12-2017
ACCERTATO

che, in seguito al reperimento solo parziale di personale interno in possesso dei
requisiti previsti per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti
figure di Piano: N. 2 Docenti o professionisti TUTOR di Modulo

PROCEDE ALLA RICOGNIZIONE DELLA DISPONIBILITA’ DI PROFESSIONALITÀ ESTERNE
in base al curriculum professionale per l’affidamento di incarico di TUTOR per i moduli riportati
di seguito:
Modulo

Titolo

Durata
Importo orario

Stampiamo il quartiere Arcella.
6 Laboratorio
Laboratorio di serigrafia
creativo e
artigianale per la
valorizzazione
delle vocazioni
territoriali
7 Potenziamento Digimaths : potenziare le
competenze di base con
delle
competenze di metodologie innovative
base:
Matematica

30 h
€ 30.00

30 h

€ 30.00

I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti:

1. predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento in corrispondenza alle competenze da acquisire;
2. 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;
3. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello
standard previsto;
4. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
5. interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l’intervento venga effettuato;
6. inserire tutti i dati nella piattaforma.
La selezione verrà effettuata in base al possesso dei titoli riportati di seguito e nella scheda di
autovalutazione allegata al presente bando *:

A **

INDICATORE titoli valutabili
Titolo di studio: laurea magistrale II livello o
laurea vecchio ordinamento * max 15 punti

Indicatore punteggio
110 e lode p 15
110
p.12

109-108 p.10
107-105 p.8
104-103….p.6
<102
p.3
100/100 o 60/60
99-90 o 59-50
89-80 o 49-40
<80
o <40
Punti 4

A1

Titolo di studio: diploma abilitante
all’insegnamento *

B1

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina
del modulo

B2

Abilitazione diversa da quella richiesta nel
modulo
Esperienza di docenza in scuole statali

Punti 2

D

Esperienza di gestione e coordinamento della
progettazione di Istituto

3 p per esperienza max
p.15

E

Certificazione Competenze informatiche

F

Esperienze lavorative professionali coerenti
con l’incarico richiesto presso la scuola
Esperienze nel ruolo di referente di progetti
complessi: POR, PON, FSE. ITS, IFTS, LLP
Erasmusplus

3 p per esperienza max
p.6
3 p. per esperienza max
p.15
3 p per progetto max
p.15

C

G

H

Partecipazione a corsi di formazione o
aggiornamento specifici –

p.10
p.8
p.6
p.3

Punti 3 per ogni anno
(Max 6 anni – 18pt)

2p per formazione max
p.10

PON, POR, FSE, ITS, IFTS , LLP Erasmusplus
TOTALE MAX. 100

N.B.: A parità di punteggio prevale la minore età.
* negli allegati al presente bando è riportata la tabella con gli indicatori di valutazione della proposta
formativa
** si valuta un solo titolo (A o A1)
Le istanze dovranno pervenire esclusivamente via mail all’indirizzo iisvalle@ipvalle.it ed
indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto di istruzione Superiore ‘Giovanni Valle’, via
Minio 13, 35134 Padova (PD), secondo il modello allegato unitamente alla fotocopia
firmata di Documento di Identità e Codice Fiscale , al curriculum vitae e alla scheda di
autovalutazione , entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno successivo alla
pubblicazione del bando. Come oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura
“Bando Selezione Tutor di modulo Esterni– PON FSE: Inclusione Sociale e Lotta al Disagio
– Annualità 2017-18”.

Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti specificati nel presente
bando , l’istituzione procederà alla compilazione di un’apposita graduatoria. In base alla
posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione Scolastica conferirà al docente
esterno un incarico specifico, mediante apposita lettera in caso di collaborazione plurima o
stipulerà un contratto di lavoro autonomo con professionista esterno in subordine
all’eventuale assenza o parziale presenza di candidature per collaborazione plurima.
Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare secondo una calendarizzazione che sarà stabilita
in seguito, secondo le esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica.
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum
pervenuto pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente

bando.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale
della scuola all’indirizzo web www.iisvalle.it, per. La validità del presente avviso è di gg.15 con
decorrenza dalla data di pubblicazione
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Triennale dell’ Offerta
Formativa, annualità 2017/2018 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.
Questo avviso annulla e sostituisce l'avviso precedente prot. n. 231/1.1.d del 10/01/2018 con
oggetto: “BANDO PON - Avviso individuazione personale esterno per modulo Digimaths"

F.to Il Dirigente Scolastico
Gabriele Donola

ALL.1
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI
Da compilare a cura del candidato

Candidato…………………………

A

INDICATORE titoli valutabili
Titolo di studio: laurea magistrale II livello o
laurea vecchio ordinamento * max 15 punti

Indicatore punteggio
110 e lode p 15
110
p.12
109-108 p.10
107-105 p.8
104-103….p.6
<102
p.3
100/100 o 60/60
p.10
99-90 o 59-50
p.8
89-80 o 49-40
p.6
<80
o <40
p.3
Punti 4

A1

Titolo di studio: diploma abilitante
all’insegnamento *

B1

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina
del modulo

B2

Abilitazione diversa da quella richiesta nel
modulo
Esperienza di docenza in scuole statali

Punti 2

D

Esperienza di gestione e coordinamento della
progettazione di Istituto

3 p per esperienza max
p.15

E

Certificazione Competenze informatiche

F

Esperienze lavorative professionali coerenti con
l’incarico richiesto presso la scuola
Esperienze nel ruolo di referente di progetti
complessi: POR, PON, FSE. ITS, IFTS, LLP
Erasmusplus

3 p per esperienza max
p.6
3 p. per esperienza max
p.15
3 p per progetto max p.15

C

G

H

Partecipazione a corsi di formazione o
aggiornamento specifici –

Punti 3 per ogni anno
(Max 6 anni – 18pt)

2p per formazione max
p.10

PON, POR, FSE, ITS, IFTS , LLP Erasmusplus
TOTALE MAX. 100

TOTALE PUNTI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016
Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’IIS “G. Valle” Via T. Minio 13, 35134
Padova

Il/La sottoscritto/a…………………………………………..
nato/a a……………………………………Prov………………….. il ………………………
codice fiscale……………………………………
residente a…………………………………in Via/Piazza……………………………………
n. tel…………………..
indirizzo e-mail:………………………………………
CHIEDE
alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione il qualità di Tutor di
modulo per il progetto PON FSE - Inclusione Sociale e Lotta al Disagio – per il modulo no.
6/7 (indicare uno solo tra i due moduli messi a bando)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

A tal fine dichiara:
 di essere docente esterno all’Istituto

 a tempo indeterminato
 in assegnazione/utilizzazione
 a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2018
oppure


di esercitare libera professione

 di aver preso visione dei criteri di selezione

 di non avere condanne penali, di non essere stati destituito 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 l lettera d del D. Lgs n. 196/03 e successivi );
 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel
settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum
vitae allegato
 di essere in possesso di adeguate competenze informatiche;
 di avere/non avere ( barrare la voce che non interessa) esperienza di utilizzo della
piattaforma PON Gestione degli interventi";
 di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per
l'attribuzione del presente incarico
 di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
 di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell'apposita tabella di auto-valutazione
allegata al presente modulo di domanda per un totale di punti …………. (in lettere :
.....................................)
 non avere presentato candidatura anche in riferimento ad analogo bando per il ruolo di
esperto***

***Si ricorda che l’incarico di esperto non è compatibile con l’incarico di tutor
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;
 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.
ALLEGA


curriculum Vitae in formato europeo



fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale



tabella di autovalutazione dei titoli



Altra documentazione utile alla valutazione (specificare):

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Luogo e Data

Firma

ALL.2
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI
TITOLI
Da compilare a cura del candidato

Candidato…………………………

A

INDICATORE titoli valutabili
Titolo di studio: laurea magistrale II livello o
laurea vecchio ordinamento * max 15 punti

Modulo n.

Indicatore punteggio
110 e lode p 15
110
p.12
109-108 p.10
107-105 p.8
104-103….p.6
<102
p.3
100/100 o 60/60
p.10
99-90 o 59-50
p.8
89-80 o 49-40
p.6
<80
o <40
p.3
Punti 4

A1

Titolo di studio: diploma abilitante
all’insegnamento *

B1

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina
del modulo

B2

Abilitazione diversa da quella richiesta nel
modulo
Esperienza di docenza in scuole statali

Punti 2

D

Esperienza di gestione e coordinamento della
progettazione di Istituto

3 p per esperienza max
p.15

E

Certificazione Competenze informatiche

F

Esperienze lavorative professionali coerenti con
l’incarico richiesto presso la scuola
Esperienze nel ruolo di referente di progetti
complessi: POR, PON, FSE. ITS, IFTS, LLP
Erasmusplus

3 p per esperienza max
p.6
3 p. per esperienza max
p.15
3 p per progetto max p.15

C

G

H

Partecipazione a corsi di formazione o
aggiornamento specifici –

……………

TOTALE PUNTI

Punti 3 per ogni anno
(Max 6 anni – 18pt)

2p per formazione max
p.10

PON, POR, FSE, ITS, IFTS , LLP Erasmusplus
TOTALE MAX. 100

Firma………………………………..

