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CODICE CUP F81H17000140006

OGGETTO: Indizione bando per la selezione di tutors interni da impiegare nella realizzazione
del Progetto “A scuola ci sto bene” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 10.1.1AFSEPON-LA-2017-214. 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 nella 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. SOSTITUZIONI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di
sotto della soglia comunitaria;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, 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;
VISTO 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;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.71 del 13 gennaio 2016 e successive modificazioni
e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2015/16 –
2016/17 – 2017/18;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 120 del 9 febbraio 2017 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2017;
VISTO Il verbale del collegio dei docenti n° 1 del 25 settembre 2017 prot. n° 3152/E del
26/10/2017 nel quale vengono proposti i criteri e le griglie per la selezione di esperti e tutor
interni
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 146 del 3 ottobre 2017 prot. n ° 3148/E del
25/10/2017 con la quale è stato deliberata l’approvazione dei criteri e delle griglie per la
selezione di esperti e tutor interni
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del
15.04.2016;
VISTO l’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;
VISTA la comunicazione Prot. n° AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 avente ad 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 nella 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 del progetto “A scuola ci sto bene”
candidatura n° 21818 inoltrata il 14/11/2016, la cui conclusione è prevista entro il 31/08/2018,
mentre la chiusura amministrativo contabile va completata entro il 31/12/2018
VISTA la necessità di individuare esperti/tutor inerenti le tematiche oggetto dei corsi integrati
VITO l’avviso per la selezione Prot. 0003187/U del 26/10/2017 e il successivo verbale
Prot. 0003675/E del 20/11/2017

VISTA la necessità di sostituire la prof.ssa Giordano Antonella nominata tutor per i moduli
“CreAttivi” e “Potenziamento del Laboratorio musicale multimediale Disaccordi” con Prot.
0003677/E del 20/11/2017 e Prot. 0003679/E del 20/11/2017, assente per legge 104/92 dal 5 al
28 marzo 2018.
CONSTATATA l’indisponibilità dell’unico professore in graduatoria - prof. Minichiello Stefano - a
sostituire per l’intero periodo di assenza la prof.ssa Giordano il modulo “Potenziamento del
Laboratorio musicale multimediale Disaccordi”
VISTA la necessità di assicurare disponibilità di tutors interni per eventuali sostituzioni che si
rendessero necessarie nel corso dell’anno scolastico per la realizzazione del sopra citato
progetto;
INDICE

il seguente bando per la selezione di “tutors interni in sostituzione”, per il Progetto “A
scuola ci sto bene” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

Art. 1
Oggetto
Si avvia una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum,
all’individuazione di una graduatoria finalizzata alla selezione delle seguenti figure professionali:
N° 2 Tutor d’aula
a) n° 1 Tutor d’Aula in sostituzione per il modulo “Potenziamento del Laboratorio Artistico
Musicale Disaccordi” per n° ore 60
b) n° 1 Tutor d’Aula in sostituzione per il modulo “CreATTIVI, laboratorio artistico musicale per
l’inclusione dei diversamente abili” per n° ore 30
Per la sostituzione della prof.ssa Giordano Antonella;
E
le seguenti figure professionali qualora si rendesse necessaria la sostituzione:

c) n° 1 Tutor d’Aula in sostituzione per il modulo “Potenziamento del Centro
Sportivo scolastico” per n° ore 60
d) n° 1 Tutor d’Aula in sostituzione per il modulo “Corso di Acquaticità” per n° ore
30
e) n° 1 Tutor d’Aula in sostituzione per il modulo “Giornale di Istituto” per n° ore 30
f) n° 1 Tutor d’Aula in sostituzione per il modulo “Teatro scuola” per n° ore 30
g) n° 1 Tutor d’Aula in sostituzione per il modulo “Italiano per stranieri” per n° ore 30

Art.2
Rinvio all’avviso prot 3187/U del 26/10/2017 codice CUP F81H17000140006
Si rinvia agli articoli: 2 “Tematiche per le quali vengono raccolte le candidature”; 3 “Compensi“;
5 “Funzioni dei Tutor d’Aula”; 6 “Periodo di svolgimento delle attività” del bando già pubblicato
in data 26 ottobre 2017 codice CUP F81H17000140006 stessi moduli e per lo stesso progetto

Art. 3
Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce,
corredate dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello
europeo (anche esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità
devono pervenire, entro le ore 10.00 del giorno mercoledì 28 febbraio 2018 tramite posta
elettronica ordinaria (all’indirizzo rmsd10000r@istruzione.it) inviando una messaggio avente
per oggetto: “Candidatura tutors interni in sostituzione. Progetto PON A scuola ci sto bene”.

Art. 4
Cause di esclusione
saranno cause tassative di esclusione:
1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti

Art. 5
Requisiti ammissibilità e partecipazione
I candidati devono essere docenti in servizio per l’a.s. 2017/2018 con contratto a t.d. o a t.i.
presso il liceo artistico G.C. Argan. Considerata la necessità di provvedere ad eventuali
sostituzioni su tutto il progetto è consentito candidarsi per più di un modulo.
Art. 6.
Selezione
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita
commissione di valutazione, attraverso la valutazione dei curricula, in funzione delle griglie di
valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.

Art. 7
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), si conferma la funzione
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico quale RUP.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Messinese
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad
esso connesse

ALL. A
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016

Progetto 10.1.1A- FSEPON-LA-2017-214 “A scuola ci sto bene” Domanda di partecipazione alla selezione per
l’incarico di Tutor da utilizzare per sostituzione per i seguenti moduli (segnare con un X i moduli per i quali ci
si candida):
Modulo

Candidatura

Potenziamento del Labratorio musicale multimediale disaccordi
CreAttivi
Potenziamento del centro sportivo di istituto
Corso di Acquaticità
Giornale di Istituto
Teatro scuola
Italiano per stranieri

Al Dirigente Scolastico Liceo Artistico G. C. Argan, piazza dei Decemviri, 12 00175 Roma
Il/la

sottoscritt________________________________________________________________

a__________________

il

_____/____/_____

______________________________________
________________________________

n.

codice

e

______
fiscale

residente
cap.

a

__________

________________
prov._____

____________________

status

nat_
in

via

professionale

tel._________________

cell

______________ e-mail _____________________________ CHIEDE Alla S.V. di partecipare alla selezione per
l’incarico di tutor in sostituzione nel Progetto 10.1.1A- FSEPON-LA-2017-214 “A scuola ci sto bene”.
A tal fine allega:
- curriculum vitae in formato europeo firmato in originale con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi della L. 196/2003;
- copia del documento di identità personale firmato in originale;
- l’allegato B, debitamente compilato e firmato in originale.

Il/la sottoscritto/a
- dichiara di aver preso visione le attività richieste per l’incarico a cui si candida (art 2);
- si impegna si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso, secondo le attività previste e
secondo il calendario che verrà predisposto dal Dirigente Scolastico;
- autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003.
- Roma, _______________

Firma ______________________

ALL. B
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
Progetto 10.1.1A- FSEPON-LA-2017-214 “A scuola ci sto bene” Domanda di partecipazione alla
selezione per l’incarico di Tutor d’Aula interno in sostituzione
Scheda di valutazione dei titoli
Nome e cognome _____________________________________________________________
TITOLI di STUDIO max 4 punti - i punti di questa sezione non sono
cumulabili tra loro, vale solo il titolo con il punteggio più alto

Punti attribuiti
dal candidato

Punti attribuiti
dalla
Commissione

Diploma di scuola secondaria - 1 punti
Laurea triennale - 2 punti
Laurea specialistica o di vecchio ordinamento 3 punti
Ulteriore laurea specialistica attinente alle tematiche del corso - 4 punti

ALTRI TITOLI (purché attinenti tematiche di stretta pertinenza del
corso) max 4 punti - i punti di questa sezione non sono cumulabili tra
loro, vale solo il titolo con il punteggio più alto.

Master primo livello o altra attestazione di specializzazione
riconosciuta a livello nazionale - 2 punti
Master secondo livello - 2 punti
Dottorato di ricerca, Assegno di ricerca, incarico docenza universitaria
1 punto per ogni annualità

ESPERIENZE PROFESSIONALI (maturate negli ultimi 5 anni )
Punteggio max: 14

Punti attribuiti
dal candidato

Punti attribuiti
dalla
Commissione

Formatore nei corsi promossi dal MIUR o U.S.R. o dalle scuole
attinenti gli argomenti del corso (elencati in dettaglio nel C.V. o in
apposito allegato). (massimo 8 punti)
2 punti per corso se la durata è superiore alle 10 ore;
1 punto percorso se la durata è inferiore alle 10 ore

Incarico come funzione strumentale o collaboratore del Dirigente
Scolastico.
1 punto per ogni anno di incarico
(massimo 3 punti)
Inserimento negli elenchi per formatori INDIRE/U.S.R.
1 punto per ogni elenco
(massimo 3 punti)

PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE
Punteggio max 8 punti
Partecipazione alla progettazione di un progetto PON (elencati in
dettaglio nel C.V. o in apposito allegato)
2 punti per ogni partecipazione alla progettazione di un progetto
(massimo 8 punti)

Roma, _______________ Firma ______________________

Punti attribuiti
dal candidato

Punti attribuiti
dalla
Commissione

