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

RIFERIMENTO: 1953 - Competenze di base - FSE
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020.
Asse 1- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenzia mento delle aree disciplinari di base per il I e il II ciclo
Sottoazione posta a bando (progetto) 10.2.2ACompetenze di base
Avviso pubblico nota M.I.V.R. AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21/02/2017 "Potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa"

PROGETTO: lO.2.2A-FSEPON-LA-2017-53

CUP: H44C17000120007

Avviso di selezione per il personale interno

per il conferimento di incarichi di TUTOR nel progetto "Competenze di base" PON - FSE

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 l febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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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 (VE) 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.LU.R. AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21/02/2017 "Potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa"

VISTE la delibera del consiglio d'istituto del 12/02/2016 e la delibera del collegio docenti del 13/01/2017;

VISTA la Nota M.LU.R. Prot. n. AOODGEFlD 38439 del 29112/2017 con la quale vengono pubblicate le graduatorie
definitive dei progetti "1953 - FSE - "Potenziarnento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell'offerta formativa";

VISTA la Nota M.LU.R. Prot. n. AOODGEFID 38448 del 29112/2017 con la quale vengono autorizzati i progetti "1953
- FSE - "Potenziarnento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa" di cui
all'allegato elenco che costituisce parte integrante della stessa;

PRESO ATTO che l'LI.S. Bragaglia risulta inserito nei predetti elenchi dei beneficiari con finanziamento autorizzato
per un importo di Euro 44.697,00, corrispondente a quanto richiesto nel progetto;

VISTA la Determina di assunzione in bilancio prot. 0000481 del 13/0 I/20 17;

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l'artAO, contenente le norme relative al conferimento dei contratti di
prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 7, co. 6 e 6-bis del D.L.gs. 165/2001 in materia di esperti esterni;

VISTE le Note MIUR del Dirigente dell' Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35926 del 21/09/2017;

RlLEV ATA la necessità di selezionare tra il personale interno figure professionali specifiche per il supporto di
tutoraggio nello svolgimento delle attività di progettate;

PUBBLICA

il presente avviso di selezione per personale interno al fine di conferire gli incarichi di TUTOR nel progetto
"Competenze di base" PON - FSE.

MODULI:

1. Lingua madre - Recupero abilità di base lingua italiana - IPSlA

2. Lingua madre - Recupero abilità di base lingua italiana - LICEO

3. Matematica - Competenze matematiche alunni classi prime - IPSIA

4. Matematica - Innalzamento competenze matematiche degli alunni con difficoltà di apprendimento e/o a
rischio dispersione - LICEO

5. Scienze - Competenze scientifiche di base - IPSIA

6. Scienze - Competenze scientifiche di base - LICEO

7. Lingua straniera - Lingua Inglese Livello base AlIA2 - IPSIA

8. Lingua straniera - Livello BlIB2 Lingua Inglese - LICEO

9. Italiano per stranieri - [nnalzamento competenze di base italiano come L2 - I.P.S.S.E.O.A. "Buonarroti"
- sez. Paliano (FR).

FINALITA' E OBIETTIVI GENERALI

I moduli del progetto puntano a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il
fenomeno della dispersione scolastica.
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Ci si propone di utilizzare approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i propri bisogni e valorizzino gli stili
di apprendimento e lo spirito d'iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze
di base.

L'obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico
matematiche e le competenze di base in campo scientifico.

DESTINATARI, DURATA e LUOGO DI SVOLGIMENTO

Ciascun modulo ha una durata di 30 ore e un numero di 20 alunni, ad eccezione del modulo "Lingua Inglese Livello
base AI/A2 -IPSIA" e il modulo "Italiano per stranieri", che hanno un numero di 15 alunni ciascuno.

Icorsi si svolgeranno al di fuori dell'orario curricolare e nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Per tutti i moduli la sede di svolgimento è quella dell'I.l.S. Bragaglia" di Frosinone, ad eccezione del modulo "Italiano
per stranieri" che si svolgerà a Paliano CFR)presso la locale sede dell'IPSSEOA "Buonarroti".

REQUISITI DEL TUTOR

Per entrambi i moduli il tutor deve possedere:

Qualifica di Docente o di Assistente Tecnico - Lab Elettronica ed Elettrotecnica, in servizio a tempo
indeterminato presso l'Istituzione scolastica sede dell'incarico.

Gli interessati dovranno per essere inseriti in graduatoria superare la soglia di punti 30.

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 lO punti lO

(un solo titolo)

Certificazioni informatiche lO punti
(max 2 titoli) 20

Corsi di formazione sul PNSD 5 punti
(max 4 titoli) 20

Partecipazione a progetti PON in qualità di lO punti per ogni incarico,
50Progettista, Collaudatore, Esperto, Tutor (max 5)

Totale 100

CANDrDATURA E ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del 30 GENNAIO 2018.

La domanda potrà essere presentata in formato cartaceo all'I.I.S. Bragaglia, sede in Frosinone, Via Casale Ricci, n. 4,
oppure inviata a mezzo servizio postale allo stesso indirizzo, oppure inviata a mezzo posta elettronica all'indirizzo e
mail frisOIIOOq@istruzione.it o all'indirizzo PEe frisOllOOq@pec,istruzione.it.

Nel caso di invio a mezzo servizio postale non farà fede il timbro postale ma unicamente la data e l'orario del protocollo
in entrata.

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 valuta bili ai sensi del presente avviso.

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

Pago 3 di 4



Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare in calce la firma dell'aspirante, 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 specifica graduatoria

Gli elenchi saranno pubblicati 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 alla stipula dei contratti con i soggetti
individuati.

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purché corrispondente alle esigenze
del progetto.

COMPENSO e TEMPI or 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 per i docenti interni
(cfr, Nota MIUR 34815 del 02/08/2017).

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.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003

r dati personali fomiti dagli aspiranti saranno trattati dall'I.I.S. "A.G. Bragaglia" di Frosinone nel rispetto del D.Lgs. n.
196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del
rapporto contrattuale.

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Fabio Giona; responsabile del trattamento dei dati è il
D.S.G.A. Dott.ssa Donatella Sabellico.

PUBBLICITA' LEGALE

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.iisbragaglia.it.

(CO

Pago 4 di 4


