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Prot n. 1882

Napoli, 30/04/2015
AVVISO PUBBLICO

L’istituzione scolastica ITIS “A. Righi ” svolge corsi P.O.N. la scuola per lo sviluppo 2007 IT 16 1 PO
004 –F.S.E. 2007 / 2013, e nella fattispecie il progetto cui il

Bando 10115 del 26/11/2014 - POR Campania
“C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue
straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno
scolastico 2013/14.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2007-2013 Obiettivo “Convergenza” “Competenze per lo
sviluppo” 2008- IT 05 1 PO 007 FSE.
VISTA la lettera di autorizzazione con Prot. n. AOODGEFID/252 che autorizza il progetto con il codice

C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-302
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
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2007/2013” Edizione 2009, Prot. n. AOODGAI/749 del 6 Febbraio 2009
VISTA la delibera del Collegio docenti n.5 del 20/11/2013
VISTA la Circolare AOODGAI/10304 del 26 giugno 2012 Richiamo sulle disposizioni relative alle “Spese
ammissibili e non ammissibili”, alla “Selezione esperti madre lingua”; alla “individuazione Enti Certificatori”;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.41/2003 del 5 dicembre 2003 “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.
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
EMANA
il seguente AVVISO al fine di individuare Tutor Coordinatori nelle attività di seguito illustrate.
Art 1
In esecuzione dei progetti è divulgato avviso per la selezione del seguente personale Tutor:

C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-302
Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei
n. 2 tutor per i seguenti percorsi formativi
Progettiamo il futuro
Titolo

Destinatari

destinazione probabile
TOLOSA
importo
euro 1.050,00
complessivo
omnicomprensivo
Importo orario omnicomprensivo tutor

Periodo presunto di
svolgimento delle attività

€

Alunni delle specializzazioni
Meccanica e Meccatronica delle
III° e IV° classi promossi senza
debiti
Maggio 2015/Agosto 2015

17,50

I Tutor dovranno garantire le attività necessarie alla realizzazione del modulo direttamente
quantificate nel numero di ore di impegno professionale come già specificato.
Il calendario specifico dello svolgimento delle attività verrà, ove possibile, concordato con gli esperti
selezionati, fermo restando che prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell’Istituto.
Art.2
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per i percorsi C5 possono candidarsi i docenti non impegnati con gli esami di stato e che abbiano una
buona conoscenza della piattaforma gestione interventi MIUR e del codice degli appalti D.Lgs, 163/2006.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti suindicati e riportati nell’allegata scheda
di autovalutazione, dove accanto ai titoli relativi al punteggio andranno specificati i n. di riferimento
corrispondenti a quelli assegnati nella formulazione del CVE.
Non verrà attribuito il punteggio assegnato dal candidato se non saranno indicati i numeri corrispondenti al
punteggio
In seconda istanza il Dirigente Scolastico si riserva di riaprire il Bando estendendo la selezione anche al
Personale ATA con profilo Amministrativo
La selezione verrà effettuata come da successivo Art. 4
L'aspirante dichiarerà sotto la propria responsabilità che l'assunzione eventuale dell'incarico non viola la
norma vigente in materia di incompatibilità di rapporto di lavoro o di collaborazione con enti pubblici; nello
specifico dovrà dichiarare di non aver rapporti con Amministrazioni o Enti pubblici che ostino l’esercizio
della libera professione né rapporti in contrasto con il presente incarico impegnandosi, se dipendenti di
P.A. o di altra amministrazione, a far pervenire a questa Istituzione Scolastica la prescritta autorizzazione
prima di dar inizio alla prestazione. La stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione.
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Art.3
Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione
Per partecipare gli aspiranti devono far pervenire la documentazione richiesta, esclusivamente con
consegna a mano, presso la segreteria amministrativa, entro e non oltre le ore 12:00 del 11 maggio
2015, apposita domanda di partecipazione allegata al bando in carta semplice, indirizzata al
Dirigente Scolastico del I.T.I.S.“A. RIGHI” Via J.F. Kennedy 112 – Napoli
Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Alla domanda dovrà essere allegato:
•

il curriculum vitae in formato europeo con firma di autocertificazione

•

la scheda di autovalutazione allegata al bando
Art.4
Selezione delle domande

La selezione delle domande verrà effettuata dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il DSGA con i
criteri indicati nella scheda di auto valutazione.
A parità di punteggio sarà data precedenza al docente più giovane anagraficamente.
Verrà quindi verificato per entrambi, il requisito della conoscenza della piattaforma e del codice degli appalti
di cui all’Art. 2
In assenza del requisito specifico il candidato verrà dichiarato escluso e si scorrerà la graduatoria.
Il Gruppo Operativo del Piano Integrato può richiedere la presentazione in originale della
documentazione autocertificata e può decidere di procedere a colloquio con gli aspiranti finalizzato ad
accertare attitudini relazionali e motivazionali.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente
alle esigenze formative.
Se non dovessero essere sufficienti le candidature per individuare i due tutor si riaprirà il bando, solo per i
posti non assegnati, anche per il personale ATA con profilo amministrativo.
I criteri di selezione saranno gli stessi di cui al primo bando
Art.5
Approvazione dell’elenco
Al termine della selezione il Gruppo Operativo del Piano Integrato ratifica l’elenco dei selezionati.
L’elenco verrà pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica e ne verrà data notizia sul
sito della scuola.
Gli interessati possono presentare reclamo al Gruppo Operativo del Piano Integrato entro cinque giorni dalla
data di affissione; decorso detto termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo
di realizzazione del Bando.
Art.6
Doveri dei selezionati:
Premesso che l’istituzione affiderà l’incarico con le modalità tipiche del “progetto obiettivo”, il tutor
aggiudicatario dovrà curare particolarmente la gestione della piattaforma e tutta la parte relativa ai
bandi per l’affidamento del progetto supportando i tutor accompagnatori e prestando particolare
attenzione a tutti gli aspetti logistici onde favorire il miglior inserimento dei destinatari nel percorso
di stage.
Il tutor dovrà assicurare la sua disponibilità anche per eventuali attività che potranno svolgersi nel
mese di agosto
ll Gruppo Operativo del Piano Integrato effettuerà l’analisi qualitativa con inappellabile facoltà di
riorganizzazione, soppressione del corso, sostituzione dei docenti, e/o tutor al verificarsi di gravi e
validi motivi di insoddisfazione in riferimento agli obiettivi fondamentali del progetto.
Art.7
Risoluzione
contratto
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:
 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al
bando;
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 La violazione degli obblighi contrattuali;
 La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
 Il giudizio negativo espresso dal GOP a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo al
rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della comunicazione,
l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di
programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro;
 La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.
Art. 8
Disposizioni Finali
Ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale: in particolare l’adempimento di cui all’ art. 6 costituisce prerequisito irrinunciabile al
fine della liquidazione delle spettanze.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Art.9
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo
sulla piattaforma di Gestione della programmazione unitaria dell’Agenzia Scuola.
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www.itirighi.it e

Al Dirigente Scolastico
dell’I.T.I.S. "A.Righi"
Via J.F. Kennedy, 112
80125 Napoli
Domanda di partecipazione alla selezione bando PON
(Scrivere in stampatello)

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ____________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a ___________________________via_____________________________________
recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________
indirizzo E-Mail ________________________________________________________
provenienza_____________________________docente di ___________________________
altro ______________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Tutor relativo a
(Segnare con una X nella colonna “Scelta” della tabella che segue il o i turni a cui si candida)
Codice Progetto
Nazionale

C-5FSEPAC_POR_CA
MPANIA-2014-302

Titolo

Progettiamo il futuro
sede di svolgimento
prevista TOLOSA

periodo di svolgimento previsto

maggio 2015 agosto 2015

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
 di essere in godimento dei diritti politici
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:

__________________________________________________________________
 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :
__________________________________________________________________
di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano
di impegnarsi a presentare, all’inizio delle attività, un preciso piano progettuale coerente con i contenuti delle
attività didattiche previste dal progetto ed adempiere a tutti i compiti descritti nell’allegato A.
 di impegnarsi ad inserire i dati riguardanti la propria attività sul sito dell’ Agenzia Scuola
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente
 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”




Data___________________ firma_____________________________________________
Si allega alla presente

il curriculum vitae in formato europeo con firma di autocertificazione

la scheda di autovalutazione allegata al bando
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’ITIS “A.RIGHI” al
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i
fini istituzionali della Pubblica Amministrazione
Data___________________ firma____________________________________________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
per il Coordinatore dei PON FESR C1-C5
n.
riferimento
curriculum

Punteggio
attribuito
dal
candidato

punteggio
attribuito
dalla
commissione

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E LE
CERTIFICAZIONI
A.1. LAUREA vecchio
ordinamento
A.1. LAUREA triennale
A1. DIPLOMA
A2. COMPETENZE I.C.T.
CERTIFICATE riconosciute
dal MIUR
(ECDL, MOS, IC3, EIPASS)

PUNTI
10
6
4
5

LE ESPERIENZE DI TUTOR
B1. TUTOR IN PROGETTI
PON in qualità di
coordinatore

10 per
PON

B3. TUTOR IN PROGETTI
PON in qualità di
facilitatore/valutatore

5 per anno
(in
alternativa
al punto
B.1)

TOTALE

Il/La sottoscritto/a
COGNOME:______________________________ NOME:_______________________________
ha preso visione del Bando di selezione e compilato la griglia di valutazione sotto la propria
responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, modificato ed integrato dall' art. 15 della
legge 16/01/2003 n. 3.
Data______________________

Firma__________________________
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