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MIUR –UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
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“DANIELE MANIN”
Via dell’Olmata, 6 – 00184 Roma
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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO
TUTOR
Modulo Insieme con il basket Secondaria
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - Progetto “SCA”
codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-238 – CUP F84C16000020007
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale; 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 (FSE);
l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del
17/12/2014;
la nota MIUR AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 a oggetto “Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle 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. Autorizzazione
progetto”;

VISTA

la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;
VISTA
la nota MIUR prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”;
VISTA
la nota MIUR prot.0034815 del 02/08/2017 e la nota prot.0035926 del 21/09/2017
“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 ed Errata Corrige”;
VISTE
le Delibere del Collegio dei Docenti del 11/5/2017 e Consiglio d' Istituto N.55 del
10/5/2017 di adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola”
2014-2020;
VISTA
la rinuncia prot. 3245 del 30/07/2018 del candidato tutor già selezionato con decreto
dirigenziale 2944 del 31/05/2018 per il modulo in oggetto;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno il tutor di cui sopra per lo
svolgimento delle attività previste dal progetto;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella
realizzazione del Progetto SCA per la seguente attività:
Titolo modulo

Figura richiesta

Insieme con il basket –
Secondaria

Tutor

Numero
e
tipo Durata
destinatari
complessiva
30 alunni secondaria
30 h

Per la descrizione sintetica dei moduli si rimanda all’ allegato B.
Per l’accesso alla selezione sarà inderogabile il possesso dei seguenti requisiti:
Titolo modulo
Insieme con il basket - modulo secondaria

Titolo di accesso tutor
Docente di scuola infanzia, primaria o secondaria

COMPITI SPECIFICI RICHIESTI
È a carico dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte sul sistema informatico,
reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo
reale dell’andamento di ciascun intervento formativo.
I tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:
- a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di
classe, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi
didattici formativi declinati nel progetto;
- a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura
pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno
abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;
- ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto;
- a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il
tramite dei consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime.

Il tutor si impegna inoltre al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e
dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. Durante lo
svolgimento del proprio incarico il tutor è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono
per il personale interno operante nella Scuola.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta come da allegato A, dovrà contenere una
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000, circa il possesso dei
requisiti richiesti nel presente avviso e dovrà essere debitamente corredata di curriculum vitae
stilato nel formato europeo e da una copia di un documento di identità.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C Daniele Manin, dovrà essere consegnata a
mano presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto in Via dell'Olmata n.6 entro sette (7) giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso all’Albo e dovrà essere contenuta in una busta
chiusa recante all’esterno la dicitura “Contiene candidatura Progetto SCA”, nonché il nome del
candidato e l’attività richiesta.
Non saranno prese in considerazione le domande inviate per fax o via e-mail, ovvero quelle
pervenute all’Istituto oltre la data di scadenza del termine di presentazione previsto dal presente
avviso.
Farà fede il protocollo con ora di ricezione.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione
appositamente costituita in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base
dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Laurea vecchio ordinamento; Lauree specialistiche
integrazione vecchio ordinamento; Laurea Magistrale;
Diplomi accademici II Livello
Diploma di perfezionamento o Master universitario di
durata annuale con esame finale
Dottorato di ricerca

Punti 20/100
Max 1 laurea/diploma

Formazione certificata attinente le tematiche del
progetto (almeno 10 ore)
Pubblicazioni su riviste di didattica
Esperienze come coordinatore di progetti di didattica
Partecipazione a Progetti PON FESR-FSE
Certificazioni informatiche

Punti 10/100 per ogni certificazione
Max 2 certificazioni
Punti 15/100
Max 1 dottorato
Punti 5/100 per ogni certificazione
Max 2 certificazioni
Punti 2/100 per ogni pubblicazione
Max 5 pubblicazioni
Punti 5/100 per ogni esperienza
Max 2 esperienze
Punti 5/100 per ogni progetto
Max 2 progetti
Punti 5
Max 1 certificazione

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione
si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una
graduatoria resa pubblica mediante affissione on line sul sito web dell’Istituzione scolastica.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.

La misura del compenso orario per i pacchetti orari sopraindicati è stabilita in:
- € 30 lordo stato per il tutor.
L’attività sarà avviata il 27 agosto 2018 e si concluderà il 7 settembre 2018 tranne imprevisti che
ne determinino la riprogrammazione. L’orario sarà presumibilmente dal lunedì al venerdì dalle ore
17.00 alle ore 20.00.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Valeria Ciai.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti
saranno raccolti presso l' Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della
selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione
giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al D.lgs.196/2003 e al
Regolamento UE 2016/679.
ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web
https://danielemanin .gov.it
Roma, 31 luglio 2018
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
Documento firmato digitalmente secondo
il Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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