- n. 0005664 - 23/08/2021 - VI.01. Entrate e finanziamenti del progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO ALBA QUARTIERE MORETTA

Via Carlo Cencio n. 14 - 12051 ALBA (CN) - Tel. 0173 440360 - Fax 0173 293286
Codice Fiscale: 90051360049 - Codice Meccanografico: cnic855003
Sito web: icquartieremoretta.edu.it - E-mail: CNIC855003@istruzione.it
posta certificata: cnic855003@pec.istruzione.it

Prot. Vedi segnatura
CUP H83D21001250006
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-183

Alba, 23/08/2021

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-183. Avviso
di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per
n.1 incarico di tutor interno all’istituzione scolastica.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I -Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,
10.2.2 e 10.3.1.

VISTO Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità).
VISTA

la nota di formale autorizzazione dei progetti 10.1.1a-FSEPON-PI-2021-137 e 10.02.A-FSEPONPI-2021-183, prot. n. AOODGEFID-19228 del 02/07/2021, ns. prot. N. 4389 del 06/07/2021

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale con la
qualifica di tutor;
Considerato

le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON,

EMANA
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI 1 TUTOR INTERNO.
da utilizzare per la realizzazione del progetto “All’unisono”, modulo da 30 ore di musica d’insieme per gli
alunni della classe seconda e terza della sezione a indirizzo musicale della Scuola Secondaria di primo grado
“Pertini”.
Art. 1: Attività e compiti della Figura richiesta.
Al tutor verrà richiesto di assolvere ai seguenti compiti:
- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, in itinere e di verifica;
- Collaborare con l’esperto e supportare l’attività di docenza, assicurando la propria disponibilità per
l'intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico
- Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato
- Nell’ambito del Progetto promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;
- Predisporre la tempistica degli interventi ed i contenuti;
- Predisporre il monitoraggio delle competenze di partenza e finali degli alunni;
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- Predisporre modalità di autovalutazione per gli alunni;
- Predisporre il monitoraggio del livello di soddisfazione e l’efficacia del corso
- Predisporre proposta di acquisto materiali ritenuti necessari allo svolgimento delle attività didattiche e
darne comunicazione al Dirigente Scolastico o suo referente
- Collaborare attivamente con la segreteria anche per quanto riguarda l’inserimento nel sistema “gestione
progetti PON”, dei dati di propria pertinenza.

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione per la figura di 1 Tutor interno all’Istituto.
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi
relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà
assegnato al Candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione,
dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti
con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti.
Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione.
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum vitae
et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed
indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/08/2021 in busta chiusa, sigillata e
controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: cnic820004@pec.istruzione.it ed
avente come oggetto: Contiene candidatura Tutor INTERNO, progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-183”
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:
➢
➢
➢
➢

Le proprie generalità;
L’indirizzo e il luogo di residenza;
Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura
dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di
espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte
Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella
sottostante:
Punti
Diploma AFAM
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti

Max punti
7

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida

Max punti
1
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Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per
ciascun corso)
Titoli artistici
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)
Pregresse collaborazioni con le scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR.
Anzianità di servizio su strumento musicale (1 punto per anno)

Max punti
5
Max punti
5
Max punti
2
Max 3
punti
Max 10
punti

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto, allora
il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica.
Art.5: Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Tutor interno, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito
di cui all’art. 4.
Art. 6: Incarichi e compensi
L’incarico verrà attribuito al tutor interno selezionato con atto formale del Dirigente Scolastico e non darà luogo
a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. A fronte dell’attività svolta il
compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, IRAP ed accessori è fissato per il tutor in euro
30,00. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non
saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. La durata degli incarichi e dei contratti sarà
determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi
entro il 31 agosto 2022. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto
organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità
dell’I.C. Alba Quartiere Moretta. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.

Art. 7 Clausola di salvaguardia finanziaria
Come previsto dall’Avviso protocollo 1953-17 si precisa che, qualora il numero dei partecipanti ai corsi scenda
al di sotto del minimo (n. 9) per due incontri consecutivi, il corso deve essere immediatamente sospeso dopo il
secondo incontro consecutivo con meno di 9 partecipanti. Sono ammesse alla spesa tutte le ore effettuate fino a
quel momento, comprese quelle relative ai due giorni consecutivi con numero di allievi inferiori al minimo
previsto, e saranno liquidate le ore di docenza.

Art. 8: Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
•

All’albo della scuola.

•

Sul sito web della scuola

Art. 9: responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato Responsabile del
Procedimento Dott.ssa Wilma Proglio, Dirigente Scolastico.

Art. 10: Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
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I dati 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.
All’interessato competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Wilma PROGLIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate.

