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Prot. 2436/VIII-1

Taranto, 02/10/2017

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" (Prot. 10862 del 16 settembre
2016)
Progetto titolo: Una scuola per tutti
Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU2017-202
Obiettivo: 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
Il Dirigente Scolastico
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
Visto l’avviso pubblico del Ministero dell’ Istruzione, dell’ Universita’ e della Ricerca
prot.n.AOODGEFID/ 10862 del 16 settembre 2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche
Statali finalizzato al miglioramento del servizio istruzione;
Vista la nota MIUR Uff. IV – Sistema Programmazione Fondi Strutturali Europei
prot. AOODGEFID n. 31710 del 24/07/2017 (ns. prot. N. 1942 del 02/08/2017) - con
la quale questo Istituto è stato autorizzato ad attuare, nell’anno scolastico 2017/2018,
il progetto di seguito illustrato;
Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento
dei Contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”,
dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella
realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;
Visto che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto
da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito
direttamente;
Visto che ai sensi dell’art.40 D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e di sperimentazione;
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Visto il Consiglio di Circolo del 19/09/2017 che, sentito il collegio dei docenti de
12/09/2017, ha stabilito il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo
di attività e all’impegno professionale richiesto nonché i criteri di comparazione dei
curricula, con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del decreto interministeriale n. 44
del 2001;
Visto che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento;
Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio 2009
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le
attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi
nazionali (P.O.N.) Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”;
PREMESSO che per l’attuazione del suddetto Piano la Scuola si avvarrà di personale interno in
possesso delle competenze e dei requisiti professionali definiti nel presente bando e coerenti con gli
obiettivi di ciascun modulo progettuale;
PREMESSO che i n° 7 moduli formativi sono destinati agli alunni 23° Circolo Didattico Carrieri e
si realizzeranno tutti in orario pomeridiano tra novembre e maggio, nelle giornate di martedì e
giovedì ad eccezione dei n° 2 moduli di educazione motoria che si attueranno nei mesi di giugno e
luglio, successivamente la chiusura dell’anno scolastico, in orario antimeridiano attraverso 2/3
incontri settimanali;
PREMESSO che gli alunni saranno organizzati per gruppi che terranno conto sia dei bisogni
formativi di ciascun che degli obiettivi perseguiti nell’ambito di ciascuno dei 7 moduli
programmati;
PREMESSO che è prevista la mensa nei moduli di Orienteering e dal Gioco allo Sport;
INDICE
la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure idonee a svolgere incarichi
di prestazione d'opera come TUTOR/REFERENTE PER LA VALUTAZIONE nell'ambito dei
seguenti moduli formativi riferiti all’ 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:

D. D. STATALE XXIII CIRCOLO “R. CARRIERI”
74121 TARANTO

Via Medaglie d’Oro, 46 Tel./Fax 099/7364363
Cod. Mecc. TAEE023007 -C.F. 80024660732
Sito Web: www.scuolacarrieri.gov.it
(PEC):taee023007@pec.istruzione.it
(PEO)taee023007@istruzione.it

Tipologia
modulo

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

Arte; scrittura creativa;
teatro

Titolo

ORIENTEERING: IL
TERRITORIO COME
AULA E PALESTRA
DIDATTICA

30 ore
Compenso orario:
max € 30,00
onnicomprensivo

“DAL GIOCO ALLO
SPORT”... PER LA
VALORIZZAZIONE
PIENA DI CORPO E
MOVIMENTO

30 ore
Compenso orario:
max € 30,00
onnicomprensivo

GIU’ LA
MASCHERA…
SPAZIO
ALL’EMOTIVITA’

30 ore
Compenso orario:
max € 30,00
onnicomprensivo

Potenziamento della
lingua straniera

IMPARARE CON IL CLIL

Potenziamento delle
competenze di base

FARE LINGUA

Potenziamento delle
competenze di base

Ore/Compenso

MATEMATICA…MENTE
FACILE
Laboratorio per il recupero e
il consolidamento delle
competenze logicomatematiche.

30 ore
Compenso orario:
max € 30,00
onnicomprensivo

Destinatari

N° 20 Allievi a
rischio di abbandono
del percorso
scolastico e
formativo per
elevato numero di
assenze;
demotivazione;
disaffezione verso lo
studio
N°
20 Allievi a
rischio di abbandono
del percorso
scolastico e
formativo per
elevato numero di
assenze;
demotivazione;
N° 20 Allievi con
disaffezione
esiti scolasticiverso lo
studio
positivi e problemi
relazionali
N° 20 Allievi con
bassi livelli di
competenze

30 ore
Compenso orario: N° 20 Allievi con
bassi livelli di
max € 30,00
onnicomprensivo competenze
30 ore
Compenso orario:
max € 30,00
onnicomprensivo

N° 20 Allievi con
bassi
livelli di
competenze

Numero Tutor

Max n. 1 tutor
con competenze in
orienteering

Max n. 1 tutor
con competenze in
attività motorie

Max n. 1 tutor
con competenze in
attività teatrali

Max n. 1 tutor con
competenze in lingua
inglese
Max n. 1 tutor
con competenze in lingua
madre

Max n. 1 tutor
con competenze in
matematica
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EDUCAZIONE ALLA
Educazione alla legalità CITTADINANZA ATTIVA
E AL RISPETTO DELLE
REGOLE

N° 20 Allievi a
rischio di abbandono
del percorso
scolastico e
formativo per
elevato numero di
assenze;
demotivazione;
disaffezione verso lo
studio

30 ore
Compenso orario:
max € 30,00
onnicomprensivo

Max n. 1 tutor
con competenze
Educazione alla Legalità
e Cittadinanza attiva

E’ previsto, inoltre, il reclutamento della seguente figura interne, relative all’intero Piano
Integrato
Figura

Numero max di
personale

Ore da
retribuire

N. 1

70

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
del Piano integrato degli interventi

Compenso orario

€ 17,50

PRINCIPALI COMPITI DEL TUTOR
➢ Cura 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;
➢ Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto
formativo;
➢ Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;
➢ Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
➢ Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di
competenza, accettando che l’intervento venga effettuato;
➢ Mantiene i contatti con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curriculare;
➢ Predispone in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti
disciplinari e competenze da acquisire;
➢ Cura, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “Gestione progetti PON”,
dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche
effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione.
PRINCIPALI COMPITI DEL REFERENTE DELLA VALUTAZIONE
➢ coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola, nonché di costituire un
punto
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di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del
programma, in particolar modo con l’INVALSI.
GRIGLIA VALUTAZIONE – PERSONALE DOCENTE
Ai titoli dichiarati potrà essere attribuito un punteggio massimo di 50 punti così distribuito:
PUNTI
(50 punti)

TITOLI
A
TITOLO DI STUDIO (max. 5 punti)
Titolo di studio specifico per il modulo prescelto ( Laurea)

5

Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Diploma)

3

Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto ( Laurea)

3

Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto (Diploma)

2

* SI VALUTA UN SOLO TITOLO
B
TITOLI DI SERVIZIO (max. 20 punti)
Per ogni anno di insegnamento della lingua inglese, da specialista, nella scuola primaria
(solo per il modulo di lingua inglese - 1 punto per ogni anno)
Per ogni anno di insegnamento nella scuola primaria nelle discipline attinenti il modulo - 1 punto per ogni
anno
Docenza in progetti aggiuntivi inerenti il settore specifico e i destinatari del percorso
che si richiede di durata non inferiore alle 30 h - 1 punto per ogni anno

Punti 1 per ogni anno
(max. 10)
Punti 1 per ogni anno
(max. 10)
Punti 1 per ogni anno
(max. 10)

C
FORMAZIONE (max. 10 punti)
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di modulo
Punti 1 per corso
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la Dispersione Scolastica
Punti 1 per corso
Corsi di formazione nell’ambito delle tecnologie informatiche (certificata o
documentata)
D

ESPERIENZA (max. 15 punti)

Punti 1 per corso
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Per ogni docenza inerente il settore di intervento in progetti P.O.N. Scuola - di durata
non inferiore alle 30 h
Per ogni docenza non inerente il settore di intervento in progetti P.O.N. Scuola - di
durata non inferiore alle 30 h
Esperienza come Tutor nei progetti PON inerente il settore di intervento - di durata
non inferiore alle 30 h
Esperienza come Tutor nei progetti PON non inerente il settore di intervento - di
durata non inferiore alle 30 h
Per ogni incarico di Referente per la valutazione PON-FSE - (solo per gli incarichi di Referente per la
valutazione)
Per ogni incarico di Funzione Strumentale inerente la valutazione (1 punto per ogni incarico) – (solo per gli
incarichi di Referente per la valutazione)

Punti 3 per
ogni docenza
Punti 2 per
ogni docenza
Punti 1 per
esperienza
Punti 0,5 per
esperienza
Punti 1 per
incarico
Max 15 per
Punti
esperienza
Max 5

Criteri di selezione
La selezione del personale interno verrà effettuata in base ai seguenti criteri stabiliti dal Consiglio di
Istituto e di seguito indicati:
a. Possesso di titoli specifici per il modulo richiesto.
b.Esperienze pregresse nel settore per il quale si richiede di concorrere.
c. In caso di parità di punteggio, sarà data la precedenza ai docenti delle classi coinvolte
Modalità di presentazione delle domande
Gli interessati dovranno produrre formale istanza, utilizzando l’apposito modello allegato, entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 16/10/2017, consegnata esclusivamente a mano, presso
l’ufficio di segreteria docenti (sig. ra D’Onofrio Imma)
La domanda dovrà essere corredata da:
❖ Curriculum vitae, esclusivamente prodotto in formato europeo;
❖ Allegato A;
❖ Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Decreto Legislativo
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
Nella domanda i candidati devono indicare il/i moduli per cui intendono concorrere.
I titoli potranno essere autocertificati alle condizioni di legge in materia. Alla stipula del contratto si
dovrà produrre la documentazione richiesta.
Tutte le domande, pervenute nei termini del bando, saranno valutate sulla base dei criteri stabiliti
dal Consiglio di Istituto secondo la griglia di valutazione allegata al presente bando.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze
progettuali.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto il giorno 23/10/2017.
I rinunciatari dovranno formalizzare la rinuncia entro 48 ore dalla data della suddetta pubblicazione.
Gli esclusi potranno presentare le proprie osservazioni entro 2 giorni decorrenti dalla stessa data di
pubblicazione; nelle successive 48 ore riceveranno risposta.
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A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della
graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua
pubblicazione nell’albo della scuola e sul sito istituzionale della stessa. Trascorsi i quindici giorni
sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante la stipula di
provvedimento del Dirigente scolastico. Il candidato vincitore sarà remunerato secondo quanto
previsto dal Piano finanziario autorizzato in rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà
corrisposto a rendicontazione approvata.
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto del D. Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Responsabile del Procedimento
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.
Pietro Mario Pedone.

Il presente bando viene
Affisso all’Albo della Scuola

Il Dirigente Scolastico
Dott. Prof. Pietro Mario Pedone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/19

