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Prot. n° 1994 /C 12

Chiusi, 13/07/2018

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di base “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Azione 10.2.2 Sottoazione 10.2.2A
Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Progetto “AGGIUNGI UN POSTO A SCUOLA” - Modulo Matematica estiva
Codice : 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-106

CUP B35B17000250007

Avviso relativo alla selezione
per il reclutamento di esperti interni
attività di TUTOR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

Visto

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

Visto

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti

i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE);

Visto

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di base “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”:
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff
Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.).Sottoazione 10.2.2.A
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Vista

la candidatura n. 36498 presentata da questo Istituto;

Vista

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale si comunicava la
graduatoria dei progetti valutati ammissibili, nella quale risulta autorizzato anche il progetto
presentato da questo Istituto per un importo di € 34.092,00;

Vista

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/38457 del 29/12/2017 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

Visto

il Decreto di assunzione a bilancio-2018 prot. n. 315 del 02/02/2018;

Rilevata

la necessità di reclutare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’attività di
tutor nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato Competenze di base “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”. Azione 10.2.2 Sottoazione 10.2.2A Azione di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Progetto “AGGIUNGI UN
POSTO A SCUOLA” – Modulo Matematica”;

Preso atto

della necessità di svolgere le lezioni in orario extrascolastico presso la scuola secondaria di
primo grado.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

(vedi Linee Guida Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture sotto-soglia)

Attività

Progetto – Obiettivo/Azione

N. ore

Compenso orario
omnicomprensivo

Tutor Matematica
10.2.2A- FSEPON-TO-2017-106
Modulo “Matematica
estiva”
Cup: B35B17000230007

30

30,00

PRESENTAZIONE DOMANDA E CRITERI DI SELEZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire istanza redatta secondo il modello allegato a) debitamente sottoscritta,
corredata da curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e dall’allegato b) scheda di
autovalutazione debitamente sottoscritta, in busta chiusa con la dicitura “contiene istanza per attività di tutor ,
progetto “Aggiungi un posto a scuola-Matematica estiva “FSEPON-TO-2017-106 autorizzato e finanziato,
entro le ore 12:00 del giorno 30/07/2018, brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione
Scolastica o da pec a pec siic81800a@pec.istruzione.it o mediante raccomandata. Per le domande inoltrate a
mezzo raccomandata si prenderanno in considerazione soltanto quelle pervenute entro la data indicata
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La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di
seguito specificati:
1

Voto =110+lode

pt. 10

Voto˃100˂110 lode

pt. 8

Voto ˂100

pt. 6

Per ogni anno

pt 1

3

Anni di servizio nella scuola secondaria
primo grado
Anni di servizio nella scuola
secondaria primo grado di Chiusi

4

Corsi di formazione specifici

Per ogni corso

2

Laurea

Per ogni anno

Max 10

pt 2
(in aggiunta
al punto 2)
pt.5

L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato, affissa all’Albo della scuola e pubblicato
sul sito web istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La durata dell’incarico
è stabilita in max nr. 30 ore per ogni modulo e il compenso totale sarà commisurato all’attività effettivamente
svolta.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui
al citato D. Lgs. 196/2003.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale
www.icchiusi.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. SALVATORE DI COSTANZO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. n. 39/93
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