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ISTITUTO COMPRENSIVO N. i "A. ORIANI" 
Scuola dell' Infanzia, Primaria, Secondaria di 10  grado ad indirizzo musicale 

V.le Vittorio Emanuele III - 82019 Sant' Agata de' Goti (BN) 

Prot, n. 3253/V111.1 
	

Sant'Agata de' Goti, 17/10/2018 

All'Albo 
Agli Atti 

Al Sito web 

AVVISO PUBBLICO DL SELEZIONE N.° 4 TUTOR e N.° 4 FIGURE AGGIUNTIVE TRA 
PERSONALE INTERNO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI ORIENTAMENTO E RI- 

OR[ENTAMETO PON FSE 2014/2020 
A vviso pubblico per orientainentoformativo e ri-orientamento (Prot. n. 2999 del 13 Marzo 20 17) 

Orientamento formativo e rio-orientamento". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Codice 
Identificativo Progetto: 10.1 .6A-FSEPON-CA-20 18-370 - CUP: E77117001020006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
• VIS. 	Nota MIUR Prot. 1558 del 13.01.2016 Linee g.Ja 1ell'Autoriiìi Idi Gestione pr 

l'affìdatn&nio dei contratti pubblici di servizi eJhrniture di importo in/L'riore alla soglia comunitaria 

e Allegati", dove viene evidenziato che l'istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione 
del progetto formativo, personale sia interno o esterno e successiva nota prot. n. 31732 del 
95/07/2017 contenente l'aggiornamento delle suddette linee guida; 

• VISTO 1 Avviso "Avviso pubblico per orientamento formalivo e r1-orientamento punh/icato aal 
MIUR in data 13 Marzo 2017 Prot. n. 2999; 

• VISTE le delibere degli Organi Collegiali competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Consiglio di Istituto - verbale n. 142 del 12/04/2017 delibera n. 17 Collegio dei docenti - verbale 

n. 7 del 12/04/2017 - delibera n. 5 i); 

• VISTA la candidatura dell'istituzione Scolastica n. 990646 del 07/06/2017 nella quale sono stati 
inseriti i seguenti moduli: 

• 

TITOLO MODULO 	 TIPOLOGIA MODULO 	 DURATA 
~_T-_., rn -3chine e Mentorinz Giovanile 	 Orientamento oer il orimo ciclo 	 30h 

La conoscenza di se e la scelta decisionale" Orientamento per il primo ciclo 30h 
Superiori: Quale scuola scelgo dopo le medie? Orientamento per il primo ciclo 30h 
Superiori: Quale scuola scelgo dopo le medie? 2 Orientamento per il primo ciclo 30h 
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• VISTA la nota MIURAOODGEFID 7359 del 20/03/2018 "Autorizzazione progetti" e dell'elenco 
dei progetti autorizzati per la Regione Campania; 

• VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 di formale autorizzazione del 
P.O.N. Orientamento formativo e rio-orientamento". Codice 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-370 per 
un importo complessivo autorizzato di € 22.728,00 per l'attuazione del suddetto Progetto 

• VISTA la nota del MIUR prot. n. 3500 del 22 Febbraio 2018 con la quale veniva aggiornato il costo 
orario degli Esperti Esterni per i singoli moduli; 

• VISTE le delibere degli OO.CC . con le quali sono stati individuati i criteri di selezione delle figure 
professionali, interne ed esterne, afferenti al Piano Integrato degli Interveni riportati nel relativo 
Decreto Dirigenziale con l'individuazione dei criteri di selezione da utilizzare per l'indizione bando 
di evidenza pubblica procedura di reclutamento esperti interni ; Codice Identificativo progetto 
1 0. 1.6A-FSEPON-CA-20 18-3 70 

• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia diete istitutzioni scolastiche; 

• VISTO il DT44/2001 art. 33 punto 2 e art. 40; 

• PRESO ATTO della formale autorizzazione all'avvio del suddetto progetto avvenuta con nota del 
MIUR prot.n.° AOODGEFED\7359 del 22 0/0-3/2018: 

• ATTESA la necessità di procedere all'individuazione ditali figure 

EMANA 
un bando di selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di n. 4 TUTOR e di n. 4 FIGURE 
AGGIUNTIVE, mediante procedura comparativa, di titoli ed esperienze professionali, per la predisposizione 
di graduatorie distinte per aree tematiche, per l'attuazione delle azioni di formazione rivolte a studenti 
previsti dai moduli sotto indicati: 

TITOLO MODULO COMPETENZE RICHIESTE AL TUTOR N. ORE DESTINATARI 
(TITOLI 	ED 	ESPERIENZE 	PREGRESSE 	Dl 	AMMISSIONE 	ALLA 
SELEZIONE)  

Teen 	Coaching 	e Docente all'interno dell'organico dell'istituzione Scolastica con Allievi scuola 

Mentoring Giovanile certificate/comprovate competenze informatiche 
30 

secondaria inferiore 

"La conoscenza di se e Docente all'interno dell'organico dell'istituzione Scolastica con Allievi scuola 

la scelta decisionale" certificate/comprovate competenze informatiche 
30 

secondaria inferiore 

Superiori: Quale scuola Docente a'interno dell'organco dell'Istituzione Scolastica con Allievi scuola 

scelgo dopo le medie? certificate/comprovate competenze informatiche 
30 

secondaria inferiore 

Superiori: Quale scuola Docente all'interno dell'organico dell'Istituzione Scolastica con Allievi scuola 

scelgo dopo le medie? 2 certificate/comprovate competenze informatiche 
30 

secondaria inferiore 

TITOLO MODULO COMPETENZE RICHIESTE ALLA FIGURA AGGIUNTIVA (TITOLI ED N. ORE DESTINATARI 

ESPERIENZE PREGRESSE Dl AMMISSIONE ALLA SELEZIONE)  

Teen 	Coaching 	e Figura con comprovata esperienza in attività di orientamento e Allievi scuola 

Mentoring Giovanile formazione professionale & counseling in possesso di Laurea 
20 

secondaria inferiore 

"La conoscenza di se e Figura con comprovata esperienza in attività di orientamento e Allievi scuola 

la scelta decisionale" formazione professionale & counseling in possesso di Laurea 

Figura con comprovata esperienza in attività di orientamento e 

20 
secondaria inferiore 

Superiori: Quale scuola Allievi scuola 
scelgo dopo le medie? formazione professionale & counseling in possesso di Laurea 

20 
 secondaria inferiore 

Superiori: Quale scuola Figura con comprovata esperienza in attività di orientamento e Allievi scuola 

scelgo dopo le medie? 2 formazione professionale & counseling in possesso di Laurea 
20 

secondaria inferiore 
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Il Tutor ha il compito di: 
• 	. affiancare gli esperti durante gli incontri formativi; 

supportare i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze; 

• curare il. monitoraggio.. fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

• informare tempestivamente il D.S. del progresso decremento delle presenze dei corsiSti al fine di 
prendere provvedimenti necessari per evitare la sospensione del corso; 

•.• curare il registro didattico e di presenza annotando le presenze e facendo apporre le firme dei 
partecipanti, degli esperti e [a propria, ['orario di inizio e fine del modulo; 

• accertare l'avvenuta compilazione della scheda dei corsisti; 
• inserisce i dati le informazioni relàtiva al modulo sulla piattaforma .INDIRE predisposta dal MIUR; 
• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione delle 

azioni formative, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 

La Figura Aggiuntiva in stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, svolge funzioni di ulteriore 
supporto agli allievi, in ragione della loro specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi 
all'esito della individuazione degli alunni partecipanti, e con possibilità di rendere altresì attività di 
interlocuzione con le famiglie, finalizzata ad ottimizzare il successo formativo nel prosieguo degli studi post-
licenza. 

CANDIDATURA 
L'attività dovrà essere realizzata- secondo le modalità e le specifiche definite nel.presente Bando-
1 candidati sono invitati a. presentare la propria candidatura entro le ore 12,00del:30/10/2018. 

MODALITÀ DL PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 
Consegna a mano tramite plico da presentare presso l'Eìfficio di Segreteria:  riportantesiil plico chiuso la 
seguente dicitura: Oggetto "INVIO CANDIDATURA TUTORJFIGURA AGGIUNTIVA PON FSE 
ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO". 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all'allegato A, B e C di questo bando e con firma 
autografa (pena esclusione) corredata da: 

Curriculum. Vitae informato Europeo, contentene autorizzazione al trattamento dei dati personali e 
redatto sottoforma di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D. P. R. 445/00; 

o Copia del documento di identità in corso di validità; 

Si precisa che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Farà fede il protocollo con 
l'ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

Ciascun docente potrà presentare la propria candidatura per un solo ruolo, ovvero quello di TUTOR 
oppure quello di FIGURA AGGIUNTIVA e, nell'ambito di ciascun ruolo, potrà presentare domanda 
per più moduli indicando l'ordine di priorità. 

La valutazione delle domande da parte della Commissione avverrà tramite comparazione dei curricola, 
secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione (Allegato B) per i Tutor e 
secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione (Allegato C) per la Figura 
Aggiuntiva. 
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Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo 	e sul Sito web istituzionale della scuola 

(www.icoriani.gov.it ) entro il giorno 07/11/2018. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, 
nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di 15 gg dalla 

pubblicazione, trascorsi i quali si intende ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di legge. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida 
o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insandacabile 
giudizio. 

RETRIBUZIONE 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto, di seguito riportato, non darà luogo a trattamento assistenziale 
e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'istituto e 

dell'esperto. 

TITOLO MODULO INCARICO COSTO ORARIO 
(lordo)  

N. ORE TOTALE LORDO 

Teen 	Coaching 	e 

Mentoring Giovanile 

Tutor € 30,00 30h € 900,00 

Figura Aggiuntiva € 30,00 20h € 600,00 

"La conoscenza di se e la 

scelta decisioriale" 

Tutor € 30,00 30h € 900,00 

Figura Aggiuntiva € 3Y00 20h € 600,00 

Superiori: 	Quale 	scuola 

scelgo dopo le medie? 

Tutor € 30,00 30h € 900,00 

Figura Aggiuntiva € 30,00 20h € 600,00 

Superiori: 	Quale 	scuola 

scelgo dopo le medie? 2 

Tutor € 30,00 30h € 900,00 - 
Figura Aggiuntiva --€ 30,00 20h € 600,00 

La misura del compenso sarà determinata dall'attivtà effettivamente svolta e non potrà superare i limiti 
imposti dsalla normativa vigente. 
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata 
alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente 
documentata. 

Il presento avviso viene pblicato all'Albo Pretorio dell'istituto, sul sito web istituzionale della scuola 
www.icoriani.it  nell'apposita sezione PON dedicata e in Amministrazione Trasparente. Lo stesso sarà 
divulgato per mezzo di circolare ed ha valore di notifica per tutto il personale dell'istituto. 

I dati personali che entreranno in possesso dell'istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel 
rispetto del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016. 1 candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento 
dei dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle 
selezioni. 

In allegato: 

• ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

• ALLEGATO B - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE DEGLI 
ASPIRANTI TUTOR 
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• ALLEGATO C - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE DELLE 
ASPIRANTI FIGURA AGGIUNTIVA 

• 	 • Il Dirigente Se lastico 
ott. Antonio INTELLA 

firmutografa sostituiì mezzo stampa 
..\ ai4nsi dell'art3 d1Dn.39/L993 

L'originle agli Atti 
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ALLEGATO A 
Al dirigente scolastico• 

dell'istituto Comprensivo "A. Oriani" 
Viale Vittorio Emanuele n. I 

82019 - Sant'Agata de' Goti (BN) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE Dl TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA - 
• PERSONALE INTERNO afferente all'Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento 

(Prot. n. 2999 del 13 Marzo 2017) 
• •..• Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-370 - CUP: E77117001020006 

Il/la sottoscritto/a 

Nato/a a 

Residente in 

Tel. 

C. I - 

prov. 	- il 

	

prov._ 	cap 

celi. 	 email 

CHIEDE 

• 	•. 

 

LI Di essere ammesso/a alla procedura di selezione per ruolo di TUTOR INTERNO prevista dal relativo 
Avviso Pubblico prot. ri  del  per il/i Modulo/i di seguito specificato/i (è 
possibile: candidarsi su più moduli della stessa tipologia; in questo caso bisogna presentare una sola 

• 	domanda, segnare la priorità per ciascun modulo per cui si presenta candidatura). 

CI Di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il ruolo di FIGURA AGGIUNTIVA INTERNA 
prevista dal relativo Avviso Pubblico prot. n  del __________ per il/i Modulo/i di 
seguito specificato/i (è possibile candidarsi su più moduli della stessa tipologia in questo caso bisogna 
presentare una sola domanda, segnare la priorità per ciascun modulo per cui si presenta candidatura). 

TITOLO MODULO PRIORITA'  
(da 4) _i_a 

Teen Coaching e Mentoring Giovanile  
"La conoscenza di se e la scelta decisionale"  
Superiori: Quale scuola scelgo dopo le medie?  
Superiori: Quale scuola scelgo dopo le medie? 2  

A tal fine il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione dell'Avviso 
Pubblico e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e 
nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione 
amministrativa emanate con DPR 445/00. 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. i "A. ORIANI" Tel.: 0823/718125 - Fax: 0823/717954 - C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it  - BNIC839O08@PEC.ISTRUZIONE.IT  sito web: www.icoriani.it  



Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, esprime il proprio 
consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presnete 
autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali- 

A. tal fine, autocertifica i punteggi di cui (selezionare l'allegato che si è compilato): 
D all'Allegato B 
LI all'AllegatoC 

del'Avviso Pubblico (allegare allegato B o allegato C in funzione della candidatura: che: si presenta 
debitamente compilato nella riga "Punti attribuiti dal candidato - Aùtòvalutazione"). 

Allega alla presente domanda: 
• Curriculum Vitae informato Europeo, contentene autorizzazione al trattamento dei dati personali e 

redatto sottoforma di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445100; 

• Copia del documento di identità in corso di validità; 

Data 
	 Firma del candidato 
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Ali t,itrr D 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ED ESPERIENZE DEGLI ASPIRANTI TUTOR (Punteggio MAX 100) 

a) Esperienze b) Possesso di titoli c) Nomine/incarichi d) Certificazioni; 
pregresse e maturate culturali; in ambito scolastico: ECDL, LIM, Bl, 
nel compito richiesto B2, Ci, C2, ecc.. 

Punti Massimi 
Max 30 punti Max 40 Punti Max 20 punti Max 10 punti 

attribuibili 

Punti Attribuiti 
dal candidato 
(Autovaltuazione) 

Punti attribuiti 
dalla 
Commissione 

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura del gruppo operativo di progetto, 

assegnando un punteggio come di seguito riportato: 

. voce a): 1 punto per ogni corso PON,POR,PAC,IFTS, Terza Area , ASL, GOP, attivato fino ad un MAX 30 

punti); 

• voce b): diploma di maturità (4 p), Laurea Triennale (8 p), Laurea Quinquennale/Specialistica (12 p), 

corsi di formazione (2 p), Master post-laurea (4p), Dottorato di Ricerca (5 p), fino ad un MAX di 40 

punti; 

• voce c): 1 punto per ogni incarico fino ad un MAX di 20 punti; 

• voce d): i punto per ogni certificazione posseduta ambito informatico e linguistico fino ad un MAX di 10 

punti; 

Ogni docente potrà presentare la propria candidatura per il ruolo di TUTOR per tutti i moduli previsti dal piano 

formativo; tuttavia, per motivi organizzativi, l'Amministrazione si riserva, in caso di necessità, di attribuire ad 

ogni docente il ruolo di TUTOR per un massimo di i modulo. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e 

delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini. 

Firma del candidato 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. i "A. ORIANI" Tel.: 0823/718125 - Fax: 0823/717954 - C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it  - BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT  sito web: www.icoriani.it  



AI I 11'ATfl (' 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ED ESPERIENZE DELLE ASPIRANTI FIGURA AGGIUNTIVA (Punteggio 

MAX 100) 

a) Esperienze di b) Possesso di titoli c)Ruoli e cariche d) Certificazioni 
lavoro pregresse culturali e iscrizioni ricoperti in ambito informatiche e/o 
maturate nel settore ad albi professionali; professionale; linguistiche 
dell'orientamento e 
formazione 
professionale e/o ASL  

Punti Massimi 
Max 50 punti Max 25 Punti Max 20 punti Max 5 punti 

attribuibili 

Punti Attribuiti 
dal candidato 
(Autovaltuazione) 

Punti attribuiti 
dalla 
Commissione 

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura del gruppo operativo di progetto, 

assegnando un punteggio come di seguito riportato: 

. voce a): 5 punti per ogni percorso di orientamento e formazione professionale e/o di Alternanza Scuola 

Lavt;r3 della durata di almeno 3 mesi consecutivi oppure 30 ore, fio ad un MAX 50 punti; 

• voce b): Iscrizione ad albi professionali (5 punti), Laurea Triennale (5 punti), Laurea Quinquennale e/o 

Specialistica (10 punti), Master post-laurea (5 punti), Dottorato di Ricerca (5 punti), fino ad un MAX di 

25 punti; 

• voce c): 2 punto per ogni ruolo o carica ricoperto in ambito professionale, fino ad un MAX di 20 punti; 

• voce d): 2 punto per ogni certificazione posseduta ambito informatico e/o linguistico fino ad un MAX di 

5 punti; 

Ogni docente potrà presentare la propria candidatura per il ruolo di FIGURA AGGIUNTIVA per tutti i moduli 

previsti dal piano formativo; tuttavia, per motivi organizzativi, l'Amministrazione si riserva, in caso di necessità, 

di attribuire ad ogni docente il ruolo di FIGURA AGGIUNTIVA per un massimo di 1 modulo. Si evidenzia, inoltre, 

che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto 

nei termini. 

Firma del candidato 
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