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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
"Francesco Sofia Alessio - Natale Contestabile"

VIACORRADO ALVARO,1
89029 Taurianova (RG)

TEL . 0966612031 - 614419
c.M. RC|C87400A - CODTCE FTSCALE 91021610802

e- mail rcic87400a@istruzione.it - posta certificata

Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei- "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 0510212018 - "Potenziamento del
progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria. Asse | - lstruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A "Gompetenze di
base". Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-316 daltitolo MENS SANA lN
CORPORE SANO €,.'7.764"00 Codice GUP:G67118002850006

Prot. n.789/1V.5 Taurianova,Sl 101 12019

ALBO ON LINE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

r\WISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO
PER IL RECLUTAIMENTO DI ESPERTI, TUTOR E REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PON FSE 2014.2020

'fitolo del progetto MENS SANA lN CORPORE SANO

Codice 1 0.2.2.A-FSEF,ON-CL-2O18-316 Godice CUP:G6711 8002850006
- lmporto finanziato perri a Euro 7.764,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In attuazione del Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei - "Per la
scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico Prot.
1047 del 0510212018 - "Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la
scuola primaria. Asse | - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo
Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A "Competenze di base".

VfSTO I'avviso oubblico 1047 del510212018 Prot. 1047 del0510212018 - "Potenziamento del
progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria. Asse | - lstruzione - Fondo

Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.24
"Competenze di base".
VISTE le delibere clegli 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 (delibera del Collegio docenti n. 31 del 16.03.2018 e del Consiglio di lstituto n.26

del1610312018) di adesione al progetto PON in oggetto;

VISTA la candidatura 1010021 inoltrata tl2010312018
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VISTA la circolare, nota MIUR AOODGEFlDl25263 del1310912018 relativa all'approvazione
delle graduatorie definitive dei progetti
V|STA la lettera F'rot. n. AOODGEF\DI?147} del 181912018 è stata autorizzata ad attuare il

progetto MENS SìANA lN CORPORE SANO - Godice 10.2.2.A-FSEpON-CL-2018-316
Codice per un importo complessivo di Euro 7.764,00

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;

vfsrE le indicazioni del MluR per la realizzazione degli interventi;

VfSTA la delibera del Consiglio di lstituto n. 58 del 2411012018 con la quale è
integralmente iscritto nel programma annuale 2018 il finanziamento del poN FSE di cui al
presente awiso, eutorizzandone Ie spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per
l'importo di Euro €7.TG4,00

VfSTO il prowedirnento di assunzione a bilancio Prot. n. 5g43llVlS del2g1101201g:

VISTE le schede dei costi per singolo modulo;

VISTO il D'1. n. 12912018, del 28 agosto 2019 "Regolamento concernente le lstruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche":

VISTO il D.P.R. N" 27bl99, Regolamentodell,autonomia;

VfSTA la delibera rJel Collegio Docenti n" 39 del 1711212018 con la quale è stata approvato
il regolamento per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel pON 

;

PRESO ATTO cher per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicerte in oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR prot.
34815 del02.08.2017;

V|STA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 de|21.09.2017 con la quale si
danno disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale e dei relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti
esterni approvato dal Consiglio di lstituto in data 611212018 delibera n.2;

CONSIDERATO Che il progetto prevede la realizzazione di n.1 modulo per gli alunni di scuola
primaria

EMANA
ll presente awiso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di
titoli, di:

. N.l Referente Valutatore/facilitatore per I'intero percorso formativo
o N.1 Tutor scolastico interno
o Tutor Sportivo irrterno (Esperto)

ll presente Awiso è rivolto al personale interno dell'istituto.

AÉicolo I - Interventi previsti
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Le attività previste riguarderanno i moduliformativi indicati nella seguente tabella:

Articolo 2 - Figure ;rrofessionali richieste
ll presente awiso è clestinato alla selezione delle figure professionali:

Val utatore/faci I itatone con i seg uenti com piti :

' garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza dimomenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne fattuazione;r coordina le iniziative di valutazione fra interveiti di una stessa azione,fra le diverse azionidi uno stesscr obiettivo e fra i. diversi ooiettivi, garantendo lo scambio di esperien ze, lacircolazione dei risultati, la costruzione di provó comparabili, lo sviluppo della competenzavalutativa dei rJocenti;
o facilita le iniziative di valutazlone esterna garantendo tinformazione alfinterno sugli esiticonseguiti.
o Aiuta il Dirigenrte scolastico nella coordinazione della_gestione degli interventi, in particolareper quanto riguarda la gestione della piattaforma GPU, labilitazióne delle varie utenze edogni altra azione di estrazione. dei dati per il monitoraggio e la valutazione del piano,supportando le varie figure coinvolte nelrinserimento dèf dati di loro competenza, ovenecessario.

lltutor scolastico con i seguenti compiti:o Predisporre, in collaborazione con lesperto, una programmazione dettagliata dei contenutidelfintervento, che dovranno essere suddivisi in- moouii coirÉionoenti a segmentidisciplinari e competenze da acquisire;o Avere cura cher nel r:egistro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firmedei partecipanti, torario di inizio e fine 
'lezione, 

accertare lawenuta compilazione dellascheda ailievo, ra stesura e ra firma der patto formativo;o segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di g unità per dueincontri consecutivi;

' Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenzaingiustificata;
o Intedacciarsi oon gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio dicompetenza'a|]certandocheÍinterventovéngaeffettuato;
o Mantenere il contatto con i consigli di classò di appartenenza dei corsisti per monitorare laricaduta delfinbrvento sul curricolareo Inserire tutti idati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GpU.o caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale Gpu) contenente i datianagrafici e I'informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dalgenitore e non potrà essere revocato per lintera durata del percorso formativo e solo dopo- tale adempimento, Íarunno potrà essere ammesso aila frequenza.

Dovrà, inoltre:

o accedere con la sua password al sito dedicato:o entrare nella Strutturra del Corso disua 
"omp"|t"r=u;o definire ed inserire:

o contpétenze sptecifiche (obiettivi operativi);
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o fasi del progetilo (Iesf di rngresso, didattica, verifica);
o metodologie, s;trumenti, luoghi;
o eventúali certif icaziani esterne .

Al termine, "validerà" lit struttura, abilitando cosi la gestione.

ll Tutor spoÉivo con iseguenti compiti:

. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo
già autorizzato nella sua progettazione di massima;

. Partecipare agli incontri per l'organizzazione dei progettiformativi presso l'istituto;

. Tenere gli inc;ontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell'incarico ricevuto
secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente;

. Collaborare alla somministrazione di un questionario in itinere ed uno finale al fine di
verificare I'andiamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.

o Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto e dei
risultati delle altività

. Prowedere allil stesura di una dettagliata relazione finale

Articolo 3 - Requisiti di ammissione e griglia valutazione
ln ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale
interno ed esterno, aprprovato dal Consiglio di lstituto in data 611212018 i requisiti di ammissione
sono quelli indicati nell'Allegato 2.

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell'incarico

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da febbraio 2019, e dovranno essere
completati entro luglio 2019. La partecipazione alla selezione comporta I'accettazione, da parte

del candidato, ad assir:urare la propria disponibilità in tale periodo.

L'assegnazione dell'incarico al Valutatore/Facilitatore awerrà per l'intera Azione
comprendente n. I percorso formativo.

L'assegnazione degli incarlchi awerrà, per i tutor ed esperti, per singolo moduli in relazione ai

curricula degli inclusi.

AÉ. 5 Modalità e termini di paÉecipazione

L'istanza di partecipiìzione, redatta ESGLUSIVAMENTE sull'apposito modello (All l'istanza
di paÉecipazione;/\ll, 2 - scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell'lstituto
all'indirizzo http://!rnnrw.icsofiaalessio-contestabile.qov.it, firmata in calce e con allegato il

curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena

I'esclusione, deve r3ssere consegnata a mano presso la segreteria dell'istituto oppure tramite
posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo rcic87400a@pec.istruzione.it

La domanda dovrà pe,rvenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno0710212019

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull'oggetto della email dovrà

essere indicato il mittente e la dicitura:

"\STANZA SELEZTONE \IALUTATORE/FAC\L\TATORE oppure TUTOR(tutor scolastico interno)

oppure TUTOR SPORI/VO INTERNO(EPERTO)PON FSE

Titolo del progetto MENS SANA lN CORPORE SANO
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Codice I 0.2.2A-FSEPON-CL-201 B-31 o

Occorre presentare una domanda (all. 1) per ogni incarico richiesto e per ogni modulo
allegando una scheda di autovalutazione (all. 2) per ogni incarico e per ogni modulo.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza
del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o
ricezione della email.

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al
bando.

La domanda di partec;ipazione alla selezione deve contenere
o I dati anagrafici
o L'indicazione rCei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante

per il recapito delle credenziali per I'accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di
servizio

. La descrizioner del titolo di studio

. La descrizioner dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella

E deve essere corredata da
o Curriculum vitrae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e

per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;
o Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
. Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line "Gestione Programmazione

Unitaria - GPLI"

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le
seguenti condizioni:

. Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per
fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività

. Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione
dei test di valutazione della stessa

. Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto
all'attività didattica'

. Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle
informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla
piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti

o Svolgere le attività didattiche nella sede dell'lstituto o strutture convenzionate
(teatro/palestra etc) Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la
relazione sul lavoro svolto

Non sono ammessi curricula scritti a mano.

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il
Modulo richiesto.

Sarà predisposta n.1 tipologia di graduatoria:
. Graduatoria personale Interno

La graduatoria prowisoria sarà pubblicata sul sito web, sezione PON, della Scuola
http ://www. icsof iaalessio-contestabi le.qov. it

L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per I'intera durata dei Moduli.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di awenuta
individuazione, si prooederà alla surroga.
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Art. 6. Valutazione Grorrp€rr€rtiva e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae
in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2) .

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati
alla data di scadenza del presente Avviso e I'attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve
essere esplicita e diretta.

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati all'Albo Pretorio on line lstituto Gomprensivo "F.
Sofia Alessio - N. Gontestabile" di Taurianova

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne rawisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro gg.5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria
avrà valore definitivo,

ln caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifiche
con successiva pubblicazione della graduatoria definitiva.

In caso di parità di prunteggio, si adotterà il criterio:
o Gandidato piri giovane

Art. 7. lncarichi e compensi
Gli incarichi definirarrno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le

scadenze relative allaL predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso.

Per lo svolgimento dergli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:

L'esperto dovrà prer;entare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le

modaf ità, i tempi e gli strumenti che garantiscano I'effettiva realizzazione del percorso formativo.

L'attribuzione awerrà attraverso prowedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.

ll trattamento econonrico previsto dal Piano Finanziario autorizzalo sarà corrisposto a conclusione

del progetto previo espletamento da parte dell'incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto

di cui Jopra e, comunque, solo a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa
riferimento I'incarico, da parte del MIUR.

A

La durata del contratto sarà determinata inlòre effettive di prestazione lavorativa.
ll responsabile del pr,ccedimento è il Dirigefrte scolastico prof. Giuseppe Antonio Loprete.

ll presente bando viene pubblicato sul sito {veb dell'lstituto hJtp://www,icsofiaalessio-

contestabile.qov.itlnviato per posta elettronfca a tutte le Scu,ple della Provincia ed ai Comuni

limitrofi e reso visibiler con ulteriori fgrpe di pubblicità.

te Scolas
Antonio

Figura professionale Ore Compenso orario omnicomprensivo

Val utatore/facilitatorr: Come da tabella indicata all'articolo I € 23.23 Personale Interno

Tutor Come da tabella indicata all'articolo 1 € 30,00

Esperto Come da tabella indicata all'articolo 1 € 70,00
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