P.O.N. 2014 - 2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
Fondo Sociale Europeo
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO - Progetto Snodi Formativi
Territoriali “La Scuola Digitale” - Codice Identificativo Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-31

Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto

Vista

Visto

Viste
Vista
Visto

Vista
Vista

Il Dirigente Scolastico,
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto
soglia comunitaria” e relativi allegati;
l’Avviso prot. n. AOODGEFID/2670 dell’8 Febbraio 2016 per l’individuazione degli
"Snodi formativi territoriali", sedi della formazione in servizio per l'innovazione didattica e
organizzativa - Fondo Sociale Europeo Asse I - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi" - Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi";
la rettifica e precisazioni prot. n. AOODGEFID/2966 del 16 febbraio 2016;
la graduatoria definitiva approvata con nota Prot. n. AOODGEFID/5577 del 21/03/2016;
l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 rivolto agli Snodi Formativi
Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa
- Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4
"Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”;
la comunicazione dell’impegno finanziario all’USR di competenza con nota prot. n.
AOODGEFID/7618 del 10/05/2016;
l’Autorizzazione della proposta formativa pubblicata dal MIUR con Avviso prot. n.
AOODGEFID/7721 Roma, 12/05/2016;
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Visti

i manuali attuativi relativi agli Snodi Formativi Territoriali (Avviso prot.
AOODGEFID/6076 del 4 aprile 2016) pubblicati con nota Prot. n. AOODGEFID/7999 del
23/05/2016
Viste
le delibere degli OO. CC.;
comunica
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare in qualità di
tutor, nell’ambito della Progetto “La Scuola Digitale” - PON 2014/2020 - da realizzare e certificare entro il
31dicembre 2017 per i seguenti moduli:
TITOLO MODULO
LA LEADERSHIP NEL MANAGEMENT DELLA SCUOLA
GESTIRE L'INNOVAZIONE
AMMINISTRAZIONE INFORMATIZZATA
DIGITALIZZARE IN CLOUD
RETI IN CLOUD
OPEN EDUCATION
INNOVATION TEAM 1
INNOVATION TEAM 2
INNOVATION TEAM 3
BYOD
COMPETENZE PER LA SCUOLA DIGITALE
EBOOK E TACCUINI ONLINE
APPRENDERE COMUNICANDO IN RETE
SCRIVERE E LEGGERE DIGITALE: E-READER
DIDATTICA DIGITALE E EBE
PENSIERO COMPUTAZIONALE E CREATIVITÀ
COMUNICARE ED ESPRIMERSI
COMUNICARE CON LE IMMAGINI

DESTINATARI
DS
DSGA
PERSONALE
AMMINISTRATIVO
PERSONALE
AMMINISTRATIVO
ASSISTENZA TECNICA
ANIMATORI DIGITALI
TEAM PER L’INNOVAZIONE
TEAM PER L’INNOVAZIONE
TEAM PER L’INNOVAZIONE
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI

ORE
30
30
36
36
36
24
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze informatiche. In particolare, si precisa che la
documentazione dei percorsi formativi della programmazione 2014-2020 viene svolta in modo
informatizzato sulla piattaforma GPU e, pertanto, dal curriculum vitae allegato alla candidatura si dovrà
evincere il possesso di adeguate competenze informatiche.
Il tutor avrà il compito di:
 partecipare alla realizzazione dell’intervento formativo;
 curare la documentazione didattica (materiale e contenuti);
 registrare le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine
dell’intervento e l’andamento del corso;
 curare il monitoraggio fisico del corso, gestendo i contatti con i corsisti e contattando gli iscritti in
caso di assenza ingiustificata;
 curare la registrazione corretta dei dati sul sistema informativo (Piattaforma GPU) relativamente al
proprio modulo;
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 favorire la valutazione del processo;
 emettere in collaborazione con l’esperto la certificazione finale;
 relazionare sull’attività svolta.
Il compenso orario è quello previsto dalla vigente normativa (Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei
progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”) ovvero 30
euro/ora, omnicomprensivo di oneri contributivi e fiscali, e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento
delle presenti misure PON. Gli incarichi stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e senza
preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che
impongano l’annullamento dell’attività formativa. Tutte le attività del Tutor si svolgeranno al di fuori
dell’orario di servizio.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Per il percorso di formazione dei Dirigenti Scolastici sono previste n. 30 ore di tutoraggio, di cui 8 ore da
svolgere entro Luglio 2016; per il percorso di formazione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi
sono previste n. 30 ore di tutoraggio, di cui 4 ore da svolgere entro Luglio 2016. I successivi incontri
riprenderanno a Settembre. Per tutti gli altri moduli si prevede l’avvio delle attività formative a Settembre
2016 e si dovranno concludere entro Dicembre 2017.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro e non oltre le ore 13.00 del 25
Giugno 2016 brevi manu, presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto. Per le domande inviate a mezzo posta non
farà fede la data del timbro postale. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
successivamente alla scadenza indicata, o prive della firma, ovvero non corredate dal curriculum vitae
formato europeo, o che non rispettino quanto previsto dalla normativa vigente o richiesto nel presente avviso.
Sarà cura del candidato compilare gli allegati A e B.
Domanda e curriculum dovranno, inoltre, essere corredate da una dichiarazione di autocertificazione della
veridicità delle informazioni in esse contenute. Sulla busta contenente la domanda il candidato deve
apporre il proprio nome, cognome e la dizione “Bando di selezione TUTOR - PON 2014-2020 Obiettivo
10.8 – Azione 10.8.4”.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione delle candidature pervenute nei termini e nella correttezza delle modalità indicate, avverrà
in base alle griglie di valutazione dei curricula e sarà effettuata da una Commissione all’uopo costituita. I
candidati avranno cura di presentare e/o evidenziare titoli ed esperienze strettamente inerenti il
profilo richiesto, sarà motivo di esclusione la mancata osservanza di tale nota. La graduatoria predisposta
tramite il presente avviso potrà essere utilizzata fino al 31 dicembre 2017.
L’assegnazione del modulo all’avente diritto è condizionata dalla effettiva permanenza in servizio presso
l’ISS “G. Moscati” nell’a.s. 2016/2017.
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TITOLO DI STUDIO
Laurea Triennale
Fino a 89
1 punto
Da 90 a 104
2 punti
Da 105 in poi
3 punti
Laurea specialistica o vecchio
ordinamento
Fino a 89
4 punti
Da 90 a 99
5 punti
Da 100 a 104
6 punti
Da 105 a 110
7 punti
110 e lode
8 punti

TITOLI CULTURALI
Attestati di partecipazione
a corsi di formazione
specifici (p. 2)
Master/Specializzazioni o
corsi di perfezionamento
(durata di almeno un anno
p. 2).

ESPERIENZE
DOCUMENTATE DI
UTILIZZO DI
PIATTAFORME
(hardware - operativa software)
(1 punto per ogni
esperienza)

Max punti 10

Max punti 10

ESPERIENZE DI
COORDINAMENTO IN
ATTIVITA’ COERENTI
CON LA TIPOLOGIA DI
INTERVENTO

COMPETENZE
INFORMATICHE
CERTIFICATE

(1 punto per ogni
certificazione)

(1 punto per ogni esperienza)

Max punti 10

Max punti 2

La selezione sarà effettuata seguendo i criteri sanciti dalla normativa vigente e sarà affidato – in linea di
massima – un solo incarico a ciascun tutor, laddove se ne verifichino le condizioni. I risultati della selezione
saranno pubblicati all’Albo della Scuola e sul sito web, avverso le graduatorie è ammesso ricorso entro
quindici giorni dall’affissione della stessa all’Albo. In caso di rinunzia alla nomina di tutor si procederà alla
surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.vo 196 del 30
giugno 2003 (Codice della Privacy).

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Pagano)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93)
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