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All'albo del sito istituzionale
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

RIFERIMENTO: 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio (Piano 23865)
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020.
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, tra cui anche persone
con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative,
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
Sotto-azione posta a bando (progetto) Azione 10.1 .I.A
Avviso pubblico nota M.I.U.R. AOODGEFIDlprot. n. 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".

PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-31

CUP: H49G1600028007

Avviso di selezione per il personale interno

per il conferimento di incarichi di TUTOR per i seguenti moduli del progetto:

1) Musica e nuove tecnologie; 2) Campus musicale.
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IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e
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 Programma Operativo Nazionale 20141T05M20POOI "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(20 14) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea

VISTO il Piano triennale dell'offerta formativa della scuola 2016/2019, approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/01/2016
e successivi aggiornamenti e integrazioni annuali;

VISTO l'Avviso pubblicato con Nota M.I.U.R. AOODGEFIDlpro!. n. 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";

VISTO la delibera del consiglio d'istituto n. II del 12/02/2016 e la delibera del collegio docenti 28 del 13/11/2016;

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot, n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 con la quale vengono autorizzati i progetti
"10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio" di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante della
stessa;

PRESO ATTO che l'I.I.S. Bragaglia risulta inserito nei predetti elenchi dei beneficiari con finanziamento autorizzato
per un importo di Euro 30.492,00, corrispondente a quanto richiesto nel progetto;

VISTA la Determina di assunzione in bilancio pro!. 9257 del 16/09/2017;

RILEVA TA la necessità di selezionare tra il personale interno figure professionali esperte per lo svolgimento delle
attività di progettate;

PUBBLICA

il presente avviso di selezione per personale interno al fine di conferire gli incarichi di TUTOR per i seguenti moduli
del progetto: I) Musica e nuove tecnologie; 2) Campus musicale.

l) MUSICA E NUOVE TECNOLOGIE

Dettagli del modulo e delle attività

Il modulo "Musica e nuove tecnologie" si propone di avvicinare gli studenti interessati alla conoscenza ed alla analisi
del repertorio audiovisivo, cinematografico, televisivo, e per i nuovi media, con particolare attenzione al rapporto fra
suono e immagine sia nel campo artistico sia in quello di produzioni a scopo commerciale.

Sede dell'attività: IPSSEOA "Buonarroti" - Fiuggi (FR).

Destinatari: 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo).

Numero ore: 30. Presumibilmente verranno svolti IO incontri pomeridiani di n. 3 ore ciascuno.

2) CAMPUS MUSICALE

Dettagli del modulo e delle attività

Gli studenti interessati potranno partecipare ad un gruppo di studio assrstrto finalizzato alla preparazione di una
manifestazione musicale finale della scuola da proporre al territorio. Gli studenti del liceo musicale faranno da supporto
ai loro compagni meno esperti nell'uso degli strumenti musicali o nel canto. La manifestazione sarà improntata alla
partecipazione ed all'inclusione per cui vi parteciperanno tutti gli interessati, indipendentemente dalle abilità possedute.

Sede dell'attività: I.I.S. "Bragaglia", via Casale Ricci, n. 4-6.

Destinatari: 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo).

Numero ore: 30
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Le attività si svolgeranno durante il periodo della sospensione delle lezioni tra dicembre 2017 e gennaio 2018,
presumibilmente di mattina dalle 9:30 alle 13:30.

Requisiti del tutor

Per entrambi i moduli, "Musica e nuove tecnologie" e "Campus musicale", il tutor deve possedere:

Qualifica di Assistente Tecnico - Lab Elettronica ed Elettrotecnica, in servizio a tempo indeterminato presso
l'I.I.S. "A.G. Bragaglia" di Frosinone.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Verranno assegnati i seguenti punteggi (totale max 100 punti):

Tabella di Valutazione

Tipologia Punteggio Tot punt
max

Laurea:
- Triennale 4 punti
- Specialistica o equiparata 8 punti 8

(un solo titolo)

Master e corsi di perfezionamento annuali 6 punti
18attinenti al progetto (max 3 titoli)

Altri Master c corsi di perfezionamento 4 punti
annuali attinenti la qualifica (max 4 titoli) 16
e/o Certificazioni informatiche

Corsi di formazione e/o di aggiornamento 4 punti
15attinenti al progetto (max 3 titoli)

Partecipazione a progetti PON in qualità di 7 punti per ogni incarico,
28Progettista, Collaudatore, Esperto, Tutor (max 4)

Anni di servizio di ruolo e non di ruolo 0,5 punti per anno
(un anno = almeno 180 giorni) (max 30 anni) 15

Totale 100

CANDIDATURA E ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del 20/11/2017

Non farà fede il timbro postale ma unicamente la data del protocollo in entrata.

L'istanza, qualora sia consegnata o spedita in cartaceo, deve essere in busta chiusa, indirizzata al Dirigente Scolastico, e
dovrà avere la dicitura "Candidatura Tutor PON Inclusione - modulo "Musica e nuove tecnologie" e/o "Campus
musicale".

La domanda di candidatura dovrà essere proposta su un modello nel quale si evincano chiaramente la presenza
dei requisiti richiesti e i titoli e le competenze valutabili ai sensi del presente avviso.

Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae in formato europeo.

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare in calce la firma dell'aspirante,
pena l'esclusione della domanda ed essere accompagnate da copia di un documento d'identità.

Il Dirigente, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l'integrazione del curriculum vitae relativamente alle
certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.

All'esito della valutazione delle candidature verrà predisposta una graduatoria unica riferita ai due moduli di progetto.
Tale elenco sarà pubblicato sul sito web istituzionale della scuola, con valore di notifica a tutti gli interessati e con
possibilità di presentare eventuale reclamo scritto entro quindici giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine gli
elenchi si intenderanno definitivi e, dopo altri quindici giorni, si procederà all'attribuzione dell'incarico ai soggetti
individuati.
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Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purché corrispondente alle esigenze
del progetto.

COMPENSO e TEMPI DI REALIZZAZIONE

L'attività sarà retribuita con compenso orario di Euro 30,00 omnicomprensivi.

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata nei
confronti dell'Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore da retribuire dovranno
risultare da un apposito registro delle firme che attesti l'impegno orario.

L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.

Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto o alloggio.

Le attività si svolgeranno nei tempi sopra indicati nei dettagli del modulo e delle attività.

In ogni caso le attività dovranno essere svolte in modo da poter rispettare il termine previsto dall'Autorità di Gestione
per la conclusione del progetto, attualmente fissato al 31108/2018.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003

L'amministrazione dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti, sarà effettuato in conformità
dell'art. Il - comma l, lett. a, b, c, d, e D.Lgs.N° 196/2003.

Inoltre, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs.N° 196/2003- comma l-Iett. a, b, c, d, e, f, l'amministrazione dichiara che:

• il trattamento sarà effettuato al fine di adempiere ad esplicite richieste per fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione;

• il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle
regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni, compatibili con le frnalità per le
quali i dati sono stati raccolti;

• il conferimento dei dati ha natura puramente facoltativa e in parte obbligatoria e l'eventuale parziale o totale rifiuto di
rispondere comporterà per questa amministrazione l'impossibilità di adempiere alle richieste;

• i dati raccolti non saranno divulgati a terzi se non nei casi previsti e/o imposti dalla legge e secondo le modalità in essa
contenuta;

• si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto previsto negli artt. 7-8-9-10 del D.Lgs. W 196/2003; il
Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Istruzione Superiore "Bragaglia" di Frosinone, nella persona del Dirigente,
Prof. Fabio Giona. IlResponsabile del trattamento è il DSGA Dott.ssa Donatella Sabellico.

PUBBLICITA' LEGALE

Ilpresente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.iisbragaglia.it.

E sc?0T'rco.rt:
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