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Prot. n. vedi segnatura
Codice Nazionale Progetto: 10.1.6 FSEPON_Ve_2018_43
CUP F12H18000070009

San Stino di Livenza, vedi segnatura
A DOCENTI dell’istituto
ALBO PRETORIO ON-LINE
AL SITO WEB SEZIONE PON

AVVISO PUBBLICO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DOCENTI INTERNI TUTOR
Oggetto: Avviso pubblico interno per selezione tutor progetto PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 FSEPON_Ve_2018_43 Orientamento formativo e
ri-orientamento. Autorizzazione Progetto 20/03/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il progetto AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). 10.1 – Azione 10.1.6 FSEPON_Ve_2018_43 Orientamento formativo e ri-orientamento;
PRESO ATTO della nota Prot. n. AOODGEFID/7921 del 27/03/2018 di ammissione al finanziamento, che
rappresenta formale autorizzazione all’avvio delle attività del progetto sopra indicato, la cui conclusione è
prevista entro il 31/08/2019, per un importo complessivo autorizzato di € 17.046,00;
VISTA il decreto del Dirigente Scolastico Prot. N. 1877 del 17/04/2018 di assunzione formale del progetto a
bilancio 2018 per fondi relativi al progetto 10.1.6 FSEPON_Ve_2018_43;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTO il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.
VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”
che possono assumere:
- la forma di avvisi a evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss.
del codice civile;
- la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e
servizi di formazione ai sensi del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
ACCERTATA la necessità di avvalersi della collaborazione di docenti tutor condizione essenziale per
la realizzazione delle attività previste dal progetto PON in oggetto;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure docenti tutor, per lo svolgimento
delle attività formative DI ORIENTAMENTO relative agli alunni della secondaria I°,
INDICE IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO INERNO
per la selezione di docenti tutor per numero 3 moduli formativi di 30 ore cadauno.
1. Descrizione Progetto e Moduli
Il progetto prevede:
• due moduli per la scuola secondaria di I°, “G. Toniolo”, classi 2° e 3° dal titolo “Orientamento
formativo”;
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•

un modulo per la scuola secondaria di I°, “A. Fogazzaro”, classi 2° e 3° dal titolo “Orientamento
formativo”.

Azione

SottoAzi
one

Aree di Processo

10.1.6
Azioni di
orientam
ento

10.1.6A
Azioni di
orientam
ento

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Descrizione
progetto

Risultati attesi
Conoscenza delle possibilità formative e occupazionali del
territorio
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Coinvolgimento dei genitori
Coinvolgimento del territorio

Si prevede un’azione di “accompagnamento” dell’alunno con percorsi personalizzati di apprendimento.
E' prevista la presenza di figure di counseling e di iniziative esterne al curricolo con il coinvolgimento di
Enti e Agenzie esterne su iniziative mirate.

Obiettivi del progetto
L’azione orientativa nella scuola secondaria I° grado prevede un’azione di “accompagnamento” dell’alunno
che si concretizza nella proposta di percorsi personalizzati di apprendimento. Si tratta di prevedere la
presenza di figure di counseling o di iniziative esterne al curricolo e di dare all’orientamento formativo i
caratteri di una strategia istituzionale funzionale al proseguimento degli scopi formativi del discente, con la
necessaria flessibilità organizzativa e curricolare, anche nella prospettiva di futuri rapporti con Enti e
Agenzie esterne su iniziative mirate. Orientamento formativo significa: formare abilità e capacità funzionali
al “saper scegliere” nelle situazioni del quotidiano come nelle situazioni a maggior grado di complessità;
promuovere capacità di impostazione e di soluzione dei problemi; individuare nel soggetto le prime
manifestazioni attitudinali e gli interessi per specifiche esperienze disciplinari; riconoscere le competenze di
base acquisite e motivare a ulteriori approfondimenti; fornire adeguate conoscenze ed esperienze per una
lettura analitica e di interpretazione del contesto locale socio- economico e culturale, nella prospettiva della
mondializzazione, ovvero di una società multietnica e globalizzata.
Caratteristiche dei destinatari
Il progetto è rivolto a studenti e studentesse delle Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione: alunni
delle classi prime, delle classi seconde, delle classi terze della scuola secondaria di Primo Grado. Coinvolge
tutti gli alunni iscritti e frequentanti l’istituzione scolastica, compresi gli alunni in situazione di svantaggio
(Bisogni Educativi Speciali, diversamente abili, alunni di recente migrazione), i quali possono beneficiare di
momenti orientativi mirati e pratici per acquisire maggiore consapevolezza delle proprie abilità e
competenze. Il progetto si pone come strumento per arginare il fenomeno di dispersione scolastica, o
situazioni di abbandono degli studi alla scuola secondaria di secondo grado, che sovente coinvolge alunni in
situazione di svantaggio negli apprendimenti o svantaggio di tipo sociale, linguistico e culturale.
Apertura della scuola oltre l’orario
La proposta progettuale prevede l’apertura della scuola oltre l’orario curricolare per strutturare e sviluppare
attività laboratoriali di tipo pratico e operativo, in collaborazione con gli Istituti di Scuola Secondaria di
secondo grado appartenenti alla Rete territoriale locale che metteranno in atto le attività di orientamento
inerenti alla propria offerta formativa, con particolare attenzione agli indirizzi di studio.
Tali laboratori informativo/orientativi, tenuti da docenti di indirizzo delle scuole di secondo grado, si
svolgeranno presso la sede dell’Istituto Comprensivo secondo il seguente orario pomeridiano:
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-

dalle ore 15.00 alle ore 17.30, durante il periodo scolastico 2018/2019 , DA FEBBRAIO A MAGGIO.

Inoltre, l’incontro tra lo psicologo esperto in orientamento e la componente genitoriale delle classi seconde,
avverrà in orario extrascolastico.
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
L’Istituto Comprensivo mette in atto un percorso di orientamento a partire dalla fase di accoglienza degli
alunni alla scuola secondaria di primo grado, in classe prima con il Progetto Adolescenza che sviluppa negli
alunni le capacità di autoconoscenza e di autovalutazione. Nella classe seconda si tengono alcuni incontri tra
alunni, componente genitoriale e uno psicologo-specialista esperto sui temi di orientamento alla scelta
consapevole della scuola superiore; si inizia, inoltre, il percorso di visita alle scuole secondarie di II° e ai
loro laboratori in orario extracurricolare. Nella classe terza il percorso educativo e formativo prosegue per
favorire una migliore riuscita scolastica e una competenza critica di scelta.
Attività promosse della seguente tipologia:
-

visite guidate in accordo con Aziende e Industrie del territorio (“imprese aperte”)

-

Forum di orientamento

-

giornata formativa e di studio presso le scuole superiori (classi aperte)

-

libera e autonoma frequentazione da parte degli allievi alle “scuole aperte”

Metodologie e Innovatività
Il progetto utilizzerà i seguenti approcci metodologici per favorire la conoscenza di sé per una scelta
consapevole e in sintonia con i propri talenti e vocazioni:
•

Test e questionari di autovalutazione e autoanalisi

•

Test preliminari di auto orientamento

•
Lavoro di gruppo (cooperative learning) e di piccolo gruppo tutorato, tendente alla valorizzazione delle
differenti competenze già possedute dagli alunni
•

Uso dei libri di testo e materiale sussidiario alternativo

•

Metodo induttivo e deduttivo

•

Esemplificazioni

•

Discussione libera e guidata

•

Intervento di esperti (per esempio lo psicologo del Centro di Orientamento locale)

•

Affidamento di responsabilità

•

Utilizzo del computer e della Rete

•
Attività di laboratorio collegate con la ricerca, con l’esperienza quotidiana e del mondo del lavoro, con
particolare attenzione al digitale e all’economia sostenibile.
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Il presente avviso riguarda il reclutamento di personale INTERNO nel profilo di TUTOR per l’attuazione dei
Moduli didattici sopra indicati, che saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 DAL mese di
FEBBRAIO 2018, fuori dall’orario di servizio.
1. Titoli di accesso necessari:
Laurea magistrale/ specialistica o vecchio ordinamento.
2. Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
• Possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;
• Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
3. Modalità di presentazione della domanda
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti potranno inviare, via mail o consegnata a mano, la relativa
domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 07 GENNAIO 2019.
La domanda potrà essere inviata all’indirizzo mail veic86300v@istruzione.it.
4. Documentazione da presentare
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni
parte:
a. Domanda di ammissione compilata e sottoscritta (Modello A allegato obbligatorio);
b. Scheda sintetica di autovalutazione debitamente compilata e sottoscritta (come da allegato B);
5. Criteri di selezione
Il reclutamento del tutor avverrà secondo i seguenti criteri:
Verificata la condizione necessaria di accesso, si procederà con la valutazione dei seguenti titoli:
Sez 1: titoli culturali e formativi
criteri
punteggio
Laurea magistrale/ specialistica o vecchio Punti 6 per voto fino a 90 + punti 0,1 per ogni voto
ordinamento
superiore a 90 + punti 2 per la lode (max punti 10)
Certificazione ECDL
4 punti
Altre lauree master universitario/
2 punti per titolo, max 6 punti
corso di specializzazione post laurea/
dottorato di ricerca
Corsi di formazione riconosciuti MIUR di almeno 2 punti per corso per unità minima di 20 ore, max 10
20 ore in tecnologie per l’inclusione
punti

Sez 2: esperienze lavorative
criteri
Insegnamento svolto nelle scuole
Esperienza di insegnamento in corsi/laboratori per
l’apprendimento dell’informatica

punteggio
punti 2 per ogni per anno max 20 punti
punti 1 per ogni esperienza max 5 punti
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Responsabile di progetti a carattere laboratoriale
punti 4 per ogni esperienza per anno max 12 punti
realizzati nelle scuole
Responsabile di progetti PON realizzati nelle scuole punti 2 per ogni esperienza per anno max 10 punti

6. Modalità di attribuzione
L’amministrazione scolastica non risponde dei disguidi di natura informatica attinenti la ricezione delle
domande. In seguito al presente avviso le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno
valutate dal dirigente scolastico, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti
e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti pubblicato sull’albo pretorio. L’Istituzione
provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da
parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.
7. Motivi di inammissibilità ed esclusione
• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
• mancanza dei titoli di accesso richiesti;
• assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione richiesta dal bando qualora non
prodotta;
• altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente;
• mancanza di firma autografa apposta sulla domanda o eventuali allegati.
8. Condizioni contrattuali e finanziarie
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria
e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019.
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’Istituto
Comprensivo Rita Levi Montalcini
L’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini prevede con il presente avviso l’adozione della clausola
risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.
Inoltre l’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini si riserva di poter rescindere i contratti posti in essere
qualora la qualità dei servizi prestati non risponda a giudizio insindacabile della commissione agli standard
richiesti nel presente bando.
La remunerazione oraria, comprensiva di tutti gli oneri riflessi e di tutte le trattenute di legge è pari €
30,00 per tutor per ciascuna ora effettivamente prestata(omnicomprensiva).
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente
prestate. A tal fine l’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di ridurre o sopprimere moduli formativi sia per
motivi di forza maggiore che per scarsa affluenza o richiesta da parte dei destinatari senza che ciò legittimi
alcuna richiesta da parte degli incaricati volta ad ottenere indennizzi o remunerazione alcuna per ore non
prestate. Le retribuzioni spettanti, opportunamente contrattualizzate, saranno liquidate e versate solo a seguito
dell’avvenuta erogazione dei fondi necessari da parte dell’Autorità di Gestione (A.d.G.). senza che la presente
Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.
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Si precisa che qualora il numero dei partecipanti scende al di sotto del minimo ( n. 9) per due incontri
consecutivi, il corso verrà sospeso, come da indicazione dell'Avviso n. 1953 del 21/02/2017.
In questa circostanza saranno retribuite soltanto le ore effettivamente svolte.
9. Compiti specifici richiesti
• Progettazione delle attività dei moduli in collaborazione con gli altri tutor ed esperti esterni
• Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
• Supportare gli esperti durante l’attività formativa;
• Predisporre spazi, strumenti e materiali necessari per lo svolgimento del modulo;
• Curare il monitoraggio del corso;
• Gestire la rilevazione presenze ai corsi;
• Inserire on line nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico, compresa la
rilevazione delle assenze;
• Inserire on line nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste (es: votazioni
curricolari; verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei
destinatari, ecc.).
• Relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali;
• Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento;
• Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo
o lo standard previsto;
• Provvedere all’emissione della certificazione finale per ogni allievo;
• Curare la documentazione video-fotografica eventualmente richiesta per le azioni di pubblicità.
10. Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
della L. 196/2006 e sue modifiche.
Il tutor si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di
cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.
11. Pubblicizzazione dell’Avviso
Il presente Avviso viene pubblicizzato all’albo e sul Sito www.icsanstino.gov.it;
Allegati
I candidati dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata.
Allegato A1 Domanda per Tutor;
Allegato B1 Autodichiarazione punteggio titoli per Tutor.
Autorizzazione al trattamento dei dati
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marisa Dariol
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93
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