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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

Prot.n.(vedi segnatura)

Udine, 6 agosto 2018

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

Avviso Prot. n. AOODGEFID – 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/ 197 del 10/01/2018
AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE DI ESPERTI, TUTOR, REFERENTI PER LA
VALUTAZIONE, FIGURE DI SUPPORTO ATTRAVERSO LA MODALITA’ DI DESIGNAZIONE DIRETTA DA PARTE
DEGLI ORGANI COLLEGIALI NELL’AMBITO DEL PON “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN
CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA”
“INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE”
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-30
CUP H25B17000110007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTA la Nota del MIUR del 21 febbraio 2017, n. 1953 “Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei –
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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); 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.).
VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/ Prot. n. AOODGEFID/ 197 del 10/01/2018 di autorizzazione
dell’intervento a valere su Obiettivo specifico 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuov e tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.).
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO la delibera del CI la delibera del C.I. n. 36 – 2017/18 del 26/02/2018 di assunzione in bilancio del
finanziamento per il progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-30;
VISTO il regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato con deliberazione del
Consiglio di Istituto n. 20 del 26 OTTOBRE 2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2018 e le modifiche
apportate alla data attuale;
VISTE la delibera del collegio docenti del 19 giugno 2018 e la delibera 60 2017/18 del Consiglio di Istituto
del 9 luglio 2018 con cui sono definiti i criteri generali per l'individuazione di tutor, esperti, referenti per
la valutazione e figure di supporto per il progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-30 “INTEGRAZIONE E
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE”;
VISTO il “Manuale per la selezione di tutor ed esperti” Prot. MIUR.AOODGEFID. 37407 del 21 novembre
2017 in cui è prevista la procedura di designazione diretta da parte degli organi collegiali;
CONSIDERATA la necessità di selezionare ed avvalersi di figure di ESPERTI, TUTOR, REFERENTI PER LA
VALUTAZIONE, FIGURE DI SUPPORTO per la realizzazione delle attività formative dei Moduli didattici
nell’ambito del progetto PON in oggetto;
INDICE
la procedura di SELEZIONE per l'acquisizione delle disponibilità di figure INTERNE idonee a svolgere
incarichi di prestazione d'opera nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferiti all’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.) :
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TABELLA 1

Titolo modulo

INTEGRAZIONE E
POTENZIAMENTO
DELLE
1
COMPETENZE
LINGUISTICHE DI
BASE

N° ore
previste
modulo

Periodo

30

Il modulo prevede azioni dirette al
consolidamento,
approfondimento e
sviluppo delle competenze di base
linguistiche e trasversali, sostenendo in tal
modo gli allievi che giungono al biennio
della scuola secondaria di secondo grado
con una
Settembre- preparazione non omogenea. Il modulo
dicembre
propone lo sviluppo delle competenze
linguistico-comunicative di italiano e
l’acquisizione di strategie di apprendimento
adeguate alle necessità formative del
contesto scolastico, condizioni necessarie
all'integrazione non solo scolastica ma
anche sociale e culturale in genere, in
particolare per gli studenti stranieri.

Destinatari

Figure

ore

Compenso
orario

Classi prime

N° 1 esperto

30

€ 70,00

N° 1 tutor

30

€ 30,00

N° 1 referente
per la valutazione

20

€ 23,23

N° 1 figura di
supporto
all’organizzazione

15

€ 23,23

N 1 docente
docente per il
supporto
agli
studenti con BES

15

€ 23,23

Caratteristiche del modulo
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Titolo modulo

2

MATEMATICA,
ARTE E NATURA

N° ore
previste
modulo

30

Periodo

Caratteristiche del modulo

Settembredicembre

Il modulo prevede azioni dirette al
consolidamento,
approfondimento e
potenziamento
delle competenze di base di matematica
degli studenti della classe seconda con lo
scopo
di sviluppare l'applicazione del pensiero
matematico a risolvere problemi applicati ad
altre
discipline. Il modulo è motivante in termini
di collegamenti con il
mondo reale e, nello specifico, con le
applicazioni negli ambiti del corso di Grafica
e Comunicazione e favorisce lo sviluppo e il
consolidamento di competenze base
dell’asse matematico.

Destinatari

Figure

ore

Compenso
orario

Classi seconde
Grafica
e
Comunicazione

N° 2 esperti
(15 ore ciascuno)

30

€ 70,00

N° 1 tutor

30

€ 30,00

N° 1 referente
per la valutazione

20

€ 23,23

N° 1 figura di
supporto
all’organizzazione

15

€ 23,23
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Titolo modulo

INTEGRAZIONE E
POTENZIAMENTO
3 DELLE
COMPETENZE
MATEMATICHE

N° ore
previste
modulo

30

Periodo

Settembredicembre

Destinatari

Figure

ore

Compenso
orario

Classi prime

N° 1 esperto

30

€ 70,00

N° 1 tutor

30

€ 30,00

N° 1 referente
per la valutazione

20

€ 23,23

N° 1 figura di
supporto
all’organizzazione

15

€ 23,23

N 1 docente
docente per il
supporto
agli
studenti con BES

15

€ 23,23

Caratteristiche del modulo
Il modulo prevede azioni dirette al
consolidamento,
approfondimento e
sviluppo delle
competenze di base di matematica degli
studenti della classe prima sostenendo in tal
modo gli allievi che giungono al biennio
della scuola secondaria di secondo grado
con una
preparazione non omogenea.
Il modulo si propone di
sviluppare l'applicazione del pensiero
matematico
nella
risoluzione
ed
individuazione di problemi in
situazioni quotidiane
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Titolo modulo

OSSERVAZIONE,
DESCRIZIONE E
ANALISI
DI
FENOMENI
4
RELATIVI ALLA
MORFODINAMICA
FLUVIOTORRENTIZIA

N° ore
previste
modulo

30

Periodo

ottobremaggio

Destinatari

Figure

ore

Compenso
orario

Classi prime
Costruzioni
Ambiente e
Territorio

N° 1 esperto

30

€ 70,00

N° 1 tutor

30

€ 30,00

N° 1 referente
per la valutazione

20

€ 23,23

N° 1 figura di
supporto
all’organizzazione

15

€ 23,23

Caratteristiche del modulo
Il modulo si propone di osservare,
descrivere
e
analizzare
fenomeni
appartenenti alla realtà naturale con
strumenti diversi (navigazione web,
esperimenti di laboratorio, escursioni). Si
propone di fornire gli strumenti per
riconoscere la
complessità di un sistema naturale. Gli
studenti organizzeranno il lavoro in report e
presentazioni
grafiche/video
e
lo
presenteranno ad un convegno
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Informazioni più dettagliate sul progetto sono pubblicate nel documento “INTEGRAZIONE E
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE” pubblicato sul sito dell’Istituto www. itgmarinoni.it nella
sezione PON 2014-2020 – COMPETENZE DI BASE.
La candidatura è possibile per uno o più moduli.
Per ciascun modulo tutti i ruoli (esperto, tutor, referente per la valutazione, figure di supporto
all’organizzazione, figure di supporto per gli studenti con BES) sono incompatibili tra loro.
Le figure sono da reperire tra il personale docente in servizio presso l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale
“G.G. MARINONI“ di Udine nell’a.s. 2018/19.
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria per ciascun modulo per ognuna delle
categorie di figure richieste per l’attuazione dei Moduli didattici sopra indicati, che saranno attivati nel
corso dell’anno scolastico 2018/2019 in orario extracurricolare. La designazione sarà deliberata dal
Collegio Docenti.
Articolo 1 – Oggetto dell’incarico
Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto in accordo con gli esperti e i tutor e potrà includere i
periodi di sospensione dell’attività didattica.
ESPERTI
I compiti degli ESPERTI formatori sono i seguenti:
- partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi e alle
riunioni in itinere relative al modulo ;
- rapportarsi con i Tutor d’aula per ogni attività inerente lo svolgimento del percorso formativo;
- realizzare le attività formative e facilitare il processo di apprendimento finalizzato a migliorare le
conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti;
- perseguire e verificare gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione ;
- rapportarsi con il tutor d’aula per conoscere i livelli di partenza dei destinatari e approfondire la
conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati
formativi;
- consegnare all’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “G.G. MARINONI“ il materiale di dattico
predisposto ed utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc..) per lo svolgimento del modulo;
- tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dall’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “G.G. MARINONI” ;
- effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle
tematiche oggetto del percorso formativo;
- sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di
documentazione degli interventi previsti dal dispositivo formativo e supportarli nella
realizzazione dei project work e/o dei prodotti finali;
- documentare l’attuazione dell’attività di formazione;
- partecipare all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché
del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico;
- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR e dall’INDIRE.
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TUTOR
I compiti dei TUTOR sono i seguenti:
- facilitare i processi di apprendimento degli allievi;
- collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività formative;
- predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del
progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze
da acquisire;
- curare la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle
lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei
partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto;
- accertare l’avvenuta compilazione dell’ anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di
avvio;
- curare in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti
soprattutto in relazione al numero previsto;
- curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
- mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in
GPU;
- svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e
compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale;
- partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi;
- partecipare alle riunioni relative al modulo di sua competenza.
REFERENTI PER LA VALUTAZIONE
I compiti dei REFERENTI PER LA VALUTAZIONE sono i seguenti:
- cooperare con il Dirigente scolastico e curare che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata
garantendone la fattibilità;
- curare che i dati inseriti dall’Esperto e dal Tutor nel sistema di Gestione dei Piani e di monitoraggio dati
siano coerenti e completi;
- garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;
- coordinare le iniziative di valutazione nell’ambito del progetto, garantendo lo scambio di esperienze, la
circolazione dei risultati e lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;
- fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e
garantendo l'informazione all'interno dell’Istituto sugli esiti conseguiti, in collaborazione con i Tutor e gli
Esperti, anche al fine di trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curricolari
degli alunni partecipanti.
FIGURE DI SUPPORTO
I compiti delle FIGURE DI SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE sono i seguenti:
- cooperare con il tutor per le attività riguardanti i partecipanti nel rispetto della
- temporizzazione prefissata;
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-

collaborare con i tutor alla raccolta e all’inserimento dei dati anagrafici;
facilitare la compilazione delle schede di osservazione pre e post modulo;
collaborare con il tutor alla gestione dei rapporti con i partecipanti (assenze, problematiche varie),
con i coordinatori e con i consigli di classe;
collaborare con il tutor alla compilazione dei questionari da parte dei corsisiti.

Il compito del DOCENTE PER IL SUPPORTO AGLI STUDENTI CON BES è di facilitare la partecipazione degli
studenti con BES alle attività formative.
Per ciascun modulo tutti i ruoli (esperto, tutor, referente per la valutazione, figure di supporto
all’organizzazione, figure di supporto per gli studenti con BES) sono incompatibili tra loro.
Articolo 2 - Requisiti di accesso alla selezione
I titoli obbligatori per accedere alla selezione sono i seguenti:
- Incarico di docente presso l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “G.G. MARINONI“ per l’anno scolastico
2018/19;
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati.
Ulteriori titoli ed esperienze saranno valutati secondo i criteri indicati nella tabella “CRITERI PER LA
SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI”
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e
s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere
risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della
mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di
selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.
Articolo 3 - Compenso
Il compenso orario indicato nella tabella 1 è espresso al Lordo Stato ed è omnicomprensivo di qualsiasi
ritenuta, comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati. Non sono
previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà
liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie, e a seguito di
presentazione di apposita documentazione comprovante le ore effettivamente svolte e l’avvenuta attività.
Articolo 4 - Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà per designazione diretta da parte del
Collegio Docenti sulla base di una graduatoria stilata dal Dirigente, con il supporto di una Commissione di
tre docenti, a seguito di comparazione dei titoli e delle esperienze maturate utilizzando i criteri di
valutazione e i punteggi di seguito specificati:
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CRITERI PER LA SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI
TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI ESPERTI
Titoli di studio
Laurea magistrale necessaria per l’accesso ai ruoli
nelle classi di concorso coerenti con i singoli moduli

Altri titoli di studio
Dottorato inerente i contenuti del modulo
Specializzazione inerente i contenuti del modulo
Master di I livello inerente i contenuti del modulo
Master di II livello inerente i contenuti del modulo
Titoli professionali
Attestati di partecipazione e/o superamento di
verifica finale di corsi inerenti i contenuti del
modulo di durata superiore alle 20 ore
Per ogni anno di docenza nella classe di concorso
coerente con i singoli moduli
Per ogni incarico di docenza in corsi extracurricolari
di contenuto pari o affine
Per ogni incarico di esperto in moduli PON

Max punti 20
Punti 20 per votazione 110/110 lode
Punti 18 per votazione 110/110
Punti 16 per votazione da 100/110 a 109/110
Punti 14 per votazione fino da 90/110 a 99/110
Punti 12 per votazioni inferiori a 90/110
Max punti 20
3 punti per dottorato –max 6 punti
2 punti per specializzazione –max 4 punti
2 punti per master I livello–max 4 punti
3 punti per master II livello –max 6 punti
Max punti 60
5 punti per corso di durata superiore alle 20 ore – max 20
punti
0,5 punti –max 5 punti
3 punti per docenza – max 15 punti
5 punti per incarico – max 20 punti

TUTOR
Titoli di studio
Laurea magistrale necessaria per l’accesso ai ruoli

Titolo di accesso ai ruoli nelle classi di concorso
degli ITP

Altri titoli di studio
Dottorato inerente i contenuti del modulo
Specializzazione inerente i contenuti del modulo
Master di I livello inerente i contenuti del modulo
Master di II livello inerente i contenuti del modulo
Titoli professionali
Attestati di partecipazione e/o superamento di
verifica finale di corsi inerenti i contenuti del
modulo di durata superiore alle 20 ore
Per ogni anno di docenza nella classe di concorso
coerente con i singoli moduli

Max punti 20 ( si terrà in considerazione solo il titolo di
livello superiore)
Punti 20 per votazione 110/110 lode
Punti 18 per votazione 110/110
Punti 16 per votazione da 100/110 a 109/110
Punti 14 per votazione fino da 90/110 a 99/110
Punti 12 per votazioni inferiori a 90/110
Punti 20 per votazione 100/100 lode
Punti 18 per votazione 100/100
Punti 16 per votazione da 90/100 a 99/100
Punti 14 per votazione fino da 80/100 a 89/110
Punti 12 per votazioni inferiori a 80/110
Max punti 20
3 punti per dottorato –max 6 punti
2 punti per specializzazione –max 4 punti
2 punti per master I livello–max 4 punti
3 punti per master II livello –max 6 punti
Max punti 60
5 punti per corso di durata superiore alle 20 ore – max 20
punti
0,5 punti –max 5 punti
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Per ogni incarico di tutoraggio in
extracurricolari
Per ogni incarico di tutor in moduli PON

corsi

3 punti per incarico – max 15 punti
5 punti per incarico – max 20 punti

REFERENTI PER LA VALUTAZIONE
Titoli di studio

Max punti 20

Laurea magistrale necessaria per l’accesso ai ruoli

Punti 20 per votazione 110/110 lode
Punti 18 per votazione 110/110
Punti 16 per votazione da 100/110 a 109/110
Punti 14 per votazione fino da 90/110 a 99/110
Punti 12 per votazioni inferiori a 90/110
Max punti 20
3 punti per dottorato –max 6 punti
2 punti per specializzazione –max 4 punti
2 punti per master I livello–max 4 punti
3 punti per master II livello –max 6 punti
Max punti 60
5 punti per corso di durata superiore alle 20 ore – max 20
punti

Altri titoli di studio
Dottorato inerente i contenuti del modulo
Specializzazione inerente i contenuti del modulo
Master di I livello inerente i contenuti del modulo
Master di II livello inerente i contenuti del modulo
Titoli professionali
Attestati di partecipazione e/o superamento di
verifica finale di corsi inerenti i contenuti del
modulo di durata superiore alle 20 ore
Per ogni anno di docenza nella classe di concorso
coerente con i singoli moduli
Per ogni incarico progettuale con compiti di
valutazione
Per ogni incarico di referente per la valutazione in
moduli PON

0,5 punti per anno – max 5 punti
3 punti per docenza – max 15 punti
5 punti per incarico – max 20 punti

FIGURE DI SUPPORTO
FIGURE DI SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE
Titoli di studio
Laurea magistrale necessaria per l’accesso ai ruoli

Titolo di accesso ai ruoli nelle classi di concorso
degli ITP

Altri titoli di studio
Dottorato inerente i contenuti del modulo
Specializzazione inerente i contenuti del modulo
Master di I livello inerente i contenuti del modulo
Master di II livello inerente i contenuti del modulo

Max punti 20 ( si terrà in considerazione solo il titolo di
livello superiore)
Punti 20 per votazione 110/110 lode
Punti 18 per votazione 110/110
Punti 16 per votazione da 100/110 a 109/110
Punti 14 per votazione fino da 90/110 a 99/110
Punti 12 per votazioni inferiori a 90/110
Punti 20 per votazione 100/100 lode
Punti 18 per votazione 100/100
Punti 16 per votazione da 90/100 a 99/100
Punti 14 per votazione fino da 80/100 a 89/110
Punti 12 per votazioni inferiori a 80/110
Max punti 20
3 punti per dottorato –max 6 punti
2 punti per specializzazione –max 4 punti
2 punti per master I livello–max 4 punti
3 punti per master II livello –max 6 punti
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Titoli professionali
Attestati di partecipazione e/o superamento di
verifica finale di corsi inerenti i contenuti del
modulo di durata superiore alle 20 ore
Per ogni anno di docenza nella classe di concorso
coerente con i singoli moduli
Per ogni incarico progettuale con compiti di
supporto organizzativo
Per ogni incarico di tutor /figura di supporto in
moduli PON

Max punti 45
5 punti per corso di durata superiore alle 20 ore – max 20
punti
0,5 punti per anno – max 5 punti
3 punti per docenza – max 15 punti
5 punti per incarico – max 20 punti

DOCENTI DI SUPPORTO AGLI STUDENTI CON BES
Titoli specifici

Max punti 30

Specializzazione per il sostegno
Master o Specializzazione sui disturbi specifici
dell’apprendimento
Titoli di studio
Laurea magistrale necessaria per l’accesso ai ruoli

Punti 15
Punti 15

Altri titoli di studio
Dottorato inerente i contenuti del modulo
Specializzazione inerente i contenuti del modulo
oltre i titoli già valutati
Master di I livello inerente i contenuti del modulo
oltre i titoli già valutati
Master di II livello inerente i contenuti del modulo
oltre i titoli già valutati
Titoli professionali
Attestati di partecipazione e/o superamento di
verifica finale di corsi inerenti i contenuti del
modulo di durata superiore alle 20 ore
Per ogni incarico di docenza in qualità di docente di
sostegno per materie affini ai contenuti del modulo
Per ogni anno di docenza nella classe di concorso
coerente con i singoli moduli
Per ogni incarico di tutor / esperto/ docente di
supporto in moduli PON

Max punti 20
Punti 20 per votazione 110/110 lode
Punti 18 per votazione 110/110
Punti 16 per votazione da 100/110 a 109/110
Punti 14 per votazione fino da 90/110 a 99/110
Punti 12 per votazioni inferiori a 90/110
Max punti 20
3 punti per dottorato –max 6 punti
2 punti per specializzazione –max 4 punti
2 punti per master I livello–max 4 punti
3 punti per master II livello –max 6 punti
Max punti 50
5 punti per corso di durata superiore alle 20 ore – max 20
punti
0,5 punti per docenza – max 5 punti
0,5 punti per anno – max 5 punti
5 punti per docenza – max 20 punti

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini dell’avviso, saranno oggetto di valutazione
e selezione. La designazione sarà effettuata dagli organi collegiali e l’incarico sarà attribuito dal dirigente
Scolastico sulla base della designazione, a giudizio insindacabile, del Collegio dei Docenti.
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle
esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso.
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Articolo 5 - Modalità di partecipazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro
e non oltre le ore 11:00 di giovedì 30 agosto 2018:
-

attraverso mail certificata all’indirizzo: udtl01000e@pec.istruzione.it ;
con consegna a mano alla segreteria della scuola;
a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al
protocollo della scuola e non quella di invio.
Per motivi organizzativi, gli interessati sono tenuti a indicare espressamente sulla busta:
- il codice del progetto: 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-30
- il titolo del MODULO o dei MODULI per il quale/i quali intendono partecipare.
Si ricorda che per ciascun modulo tutti i ruoli (esperto, tutor, referente per la valutazione, figure di
supporto all’organizzazione, figure di supporto per gli studenti con BES) sono incompatibili tra loro.
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione:
1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato 1, indirizzata al Dirigente Scolastico
dell’Istituto;
2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti.
3. Una scheda di autovalutazione per ciascuna figura di candidatura , redatta secondo l’allegato 2,
compilata per la parte di competenza e firmata.
4. Copia del documento di identità.
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante
correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di
selezione.
L’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “G.G. MARINONI“ non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte
dell’aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di
forza maggiore. L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del D.P.R. n. 445/2000.
Articolo 6 - Esiti della selezione e conferimento degli incarichi
Gli esiti saranno definiti in apposita delibera del Collegio Docenti che riporta all’odg uno specifico punto.
Gli incarichi saranno attribuiti dal Dirigente Scolastico.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda di disponibilità, nonché la possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di
conferimento.
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Articolo 7 - Trattamento dei dati personali
In applicazione del D.L.vo 196/2003 e del GDPR 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti
ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
Articolo 8 - Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve
intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Trieste.
Articolo 9 - Rinvio alla normativa
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli ef fetti, valore di norma
regolamentare e contrattuale.
Articolo 10 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Laura Decio, in qualità di responsabile con potere di
gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione
d’opera e di ricerca.
Articolo 11 - Pubblicazione dell’avviso
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:
- affissione all’albo on line dell’Istituto nella sezione avvisi;
- trasmissione mediante circolare al personale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Laura Decio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Allegati:
1.
2.

Domanda di partecipazione
Scheda di autovalutazione
ALLEGATO 2 a - SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO
ALLEGATO 2 b - SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TUTOR
ALLEGATO 2 c - SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
ALLEGATO 2 d- SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE FIGURA DI SUPPORTO ALLA ORGANIZZAZIONE
ALLEGATO 2 e - SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE FIGURA DI SUPPORTO AGLI STUDENTI CON BES

3.

Informativa al personale sul trattamento dei dati
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