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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SUPINO
Scuola dell’ Infanzia - Primaria – Secondaria 1° Grado sedi in Supino – Morolo – Patrica
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Prot.: si veda segnatura
Lì, come da segnatura protocollo

CUP: C69J21017880006
CIP: 10.1.1A FSEPON-LA-2021-111 Interventi per il successo scolastico degli studenti

OGGETTO: AVVISO
PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL
RECLUTAMENTO DI ESPERTI E TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL PON-FSE
“PER LA SCUOLA COMEPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO”
FINANZIATO CON FSE E FDR. INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO
DEGLI STUDENTI “LA SCUOLA NON SI FERMA - 10.1.1 – SOSTEGNO AGLI STUDENTI
CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITA'; 10.1.1A INTERVENTI PER IL
SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI”.






LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. Registro.Ufficiale. U.0009707 del 2704-2021, ad oggetto: REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA
SOCIALIZZAZIONE
DELLE
STUDENTESSE
E
DEGLI
STUDENTI
NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E
FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e
10.3.1;
VISTA la candidatura n. 1052305 ai progetti presentata da codesta istituzione in pers.
della Dirigente Scolastica p.t., in data 20/05/2021;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17659 del 07/06/2021 di autorizzazione cumulativa
dei progetti (CIP 10.1.1A e 10.2.2A) tra cui l'azione di cui alla presente procedura
selettiva, 10.1.1A FSE e FDR - Interventi per il successo scolastico degli studenti, La
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Scuola non si ferma - 10.1.1 – Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità; 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti, per € 15.246,00;
VISTA l'approvazione del Collegio Docenti e la Delibera di autorizzazione alla
partecipazione, n.3 del 26/05/2021 del Consiglio di Istituto;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del
13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in
merito alle Attività di formazione – iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazzione del
suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi;
VISTA l'assunzione nel Programma Annuale E.F. 2021 del PON-FSE “Per la scuolacompetenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FEDR –
Apprendimento e Socialità – Progetto 10.1.1A FSEPON-LA-2021-111 - “La scuola non
si ferma”, con Decreto di assunzione in Bilancion. Prot. n. 3888/U del 09/06/2021,
autorizzandone le spese nel limite fissaro dai relativi piani finanziari in Euro 15.246,00;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.A. 7753 del 23/12/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento dell'autonomia;
CONSIDERATA E RICHIAMATA tutta la normativa di riferimento al riguardo;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le
figure professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota
MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017;
VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige prot. n. 35926 del 21/09/2017 con la
quale sono date disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale “esperto” e dei
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.

EMANA
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa per
titoli di:
a) Tutor per singolo modulo;
b) Esperto per singolo modulo;
il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell'Istituto.
Art 1 – Interventi previsti
Le attivita previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguenti tabelle suddivise per
modulo:
I° - Modulo “Sport a scuola”- Patrica
Tipo costo

Voce di
Costo

Modalità
calcolo

Valore unitario

N. soggetti

Importo
voce

Base

Esperto

Costo ora
formazione

€ 70,00

1

€ 2.100,00

Base

Tutor

Costo ora
formazione

€ 30,00

1

€ 900,00

Gestione

Gestione

Costo orario
personale

€ 3,47

20 alunni

€ 2.082,00

TOTALE

€ 5.082,00
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II° - Modulo “Arte a Scuola” - Morolo
Tipo costo

Voce di
Costo

Modalità
calcolo

Valore unitario

N. soggetti

Importo
voce

Base

Esperto

Costo ora
formazione

€ 70,00

1

€ 2.100,00

Base

Tutor

Costo ora
formazione

€ 30,00

1

€ 900,00

Gestione

Gestione

Costo orario
personale

€ 3,47

20 alunni

€ 2.082,00

TOTALE

€ 5.082,00

III° – Laboratorio Musicale e bosy percussion- Supino
Tipo costo

Voce di
Costo

Modalità
calcolo

Valore unitario

N. soggetti

Importo
voce

Base

Esperto

Costo ora
formazione

€ 70,00

1

€ 2.100,00

Base

Tutor

Costo ora
formazione

€ 30,00

1

€ 900,00

Gestione

Gestione

Costo orario
personale

€ 3,47

20 alunni

€ 2.082,00

TOTALE

€ 5.082,00

Art. 2 – Figure professionali richieste
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali:
 IL TUTOR con i seguenti compiti:
 Predisporre, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti
disciplinari e competenze da acquisire;
 Curare la completa iscrizione dei destinatari in GPU, specificare le date del calendario
delle lezioni, scaricare il foglio firme ufficiale giornaliero e provvedere agli adempimenti
richiesti, tra cui l’apposizione delle firme;
 Compilare direttamente l'anagrafica dei corsisti acquisendo le informazioni necessarie,
unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio
e di avvio del modulo rivolto agli alunni;
 Curare in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei
prtecipanti soprattutto in relazione al numero previsto e contattando gli alunni in caso di
assenza ingiustificataM
 interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di
competenza, accertando che l'intervento venga effettuato;
 Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare
la ricaduta dell'intervento sul curriculare;
 Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU.
Dovrà inoltre:
 accedere con la sua password al sito dedicato;
 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza;
 definire ed inserire:
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◦ competenze specifiche (obiettivi operativi);
◦ Fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica);
Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale.
◦






L'ESPERTO con i seguenti compiti:
Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
Partecipare agli incontri per l'organizzazione dei progetti formativi presso l'istituto;
Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell'incarico ricevuto,
secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente;
 Collaborare alla somministrazione di un questionario in itinere ed uno finale al fine di
verificare l'andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-formative;
 Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale.
REQUISITI: Comprovata e documentata esperienza di docenza nei settori di attività previsti dal
modulo per il quale ci si candida, tramite la presentazione di un curricolo europeo.
Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia di valutazione
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al
personale interno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono
quelli indicati nell'Allegato 2.
Art. 4 – Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell'incarico
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dalla fine del mese di giugno 2021 e
completati entro il termine dell'anno scolastico in corso (31 agosto 2021). La partecipazione alla
selezione comporta l'accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in
tale periodo.
Ad ogni modo, espletate tutte le procedure per l'avvio, sarà comunicato per tempo utile, dal
gruppo di lavoro, l'intervallo di tempo entro il quale il progetto dovrà essere realizzato.
L'assegnazione degli incarichi avverrà per i tutor ed esperti per signoli moduli in relazione al
curriculum degli inclusi in graduatoria.
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione
L'istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi moduli (all. 1 – istanza di
partecipazione; all. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell'istituto, all'indirizzo:
www.icsupino.edu.it firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formto europeo e la
fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l'esclusione, deve essere consegnata a mano
presso la segreteria dell'Istituto, all'ufficio protocollo oppure tramite posta elettronica certificata
(PEC) all'indirizzo: fric830001@istruzione.pec.it entro le ore 14:00 del 27/06/2021.
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o all'oggetto della PEC dovrà essere
indicato il mittente e la dicitura “Istanza selezione TUTOR oppure ESPERTO” (a seconda del
profilo per cui ci si candida), PON-FSE “LA SCUOLA NON SI FERMA”, indicando anche il
relativo modulo a cui è rivolta la candidatura.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la sata di scadenza del
bando, anche se i motivi sono imputabili a disguidi postali o errato invio e/o ricezione della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al
bando.
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La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:
 i dati anagrafici;
 l'indicazione dei recapiti telefonici e di una caselle e-mail personale valida e funzionante
per il recapito;
 la descrizione del titolo di studio;
 La descrizione dei titolo posseduti.
E deve essere corredata da:
 Curriculum vitae in formato Europeo;
 dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
 Dichiarazione conoscenza ed uso della piattaforma
PROGRAMMAZIONE UNITARIA” - GPU;
 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.

on-line

“GESTIONE

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere ed accettare le
seguenti condizioni:
 partecipare, su esplicito invito della Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro
per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
 Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla
definizione dei test di valutazione della stessa;
 Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di ausilio
agli alunni partecipanti;
 Concorrere alla registrazione delle informazioni riguardanti le attività svolte in aula e alla
valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti (GPU);
 Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
NON SONO AMMESSI CURRICOLI REDATTI A MANO
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo
richiesto.
Art. 6 – Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dalla Dirigente Scolastica.
La stessa sarà eseguita tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum formato
europeo e nel modello di autovalutazione (Allegato 2).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già
effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l'attinenza per il modulo a cui ci si candida
come tutor o come esperto deve essere esplicita e diretta.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito della Scuola www.icsupino.edu.it, sull'albo
pretorio on-line.
L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata dei Moduli.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudivazione del bando, si procederà alla surroga.
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:
 candidato più giovane;
 Sorteggio.
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Art. 7 – Incarichi e compensi
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative
alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso complessivo.
Ad ogni modo, sono stabili i seguenti compensi orari, come da tabelle moduli sopra riportate:
Figura professionale

Compenso orario Lordo omnicomprensivo

TUTOR

€ 30,00

ESPERTO

€ 70,00

N.B. L'ESPERTO dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le
modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario sarò corrisposto a conclusione del
progetto previo espletamento da parte dell'incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di
cui sopra e comunque, solo a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari, cui fa
riferimento l'incarico assegnato, da parte dell'autorità di gestione.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.
Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Eleonora MAURIELLO.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icsupino.edu.it, alla apposita
sezione della pubblicità legale – Albo pretorio on-line.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Eleonora MAURIELLO
documento informatico firmato digitalmente
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