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Perugia, 12/04/2017

CUP: B99G16000270007
AVVISO PUBBLICO RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI ED ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE CUP D19G16000400007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e
ss.mm.ii;
VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 concernente “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e di investimento europei, 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 PON - FSE "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. - Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi".

Vista la delibera n 45 del Consiglio d’Istituto del 12/11/2015 di adozione del Piano
Integrato;
VISTO Avviso prot. AOODGEFID/2670 dell’8/2/2016, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.
9952 del 17/12/2014.
VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 – “Avviso pubblico rivolto
agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio
all’innovazione didattica e organizzativa” relativi allegati

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 13/04/2016 con la quale è stato
acquisito il Progetto in oggetto nel Programma annuale;
VISTA la comunicazione Prot. n. AOODGEFID/7734 del 12/05/2016 Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione
10.8.4"Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici
innovativi”.
Visto l’avviso pubblico Prot. n. 8083/C24 del 04/08/2016 avente per oggetto
l’individuazione, mediante procedura comparativa, di esperti e tutor, interni ed
esterni, per ambiti tematici per l’attuazione delle azioni di formazione riferite
all’AsseI–Istruzione–Fondo Sociale Europeo(FSE) “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi” e relativi allegati
Visto l’avviso pubblico Prot. n. 9237/C24 del 21/09/2017 per l’individuazione,
mediante procedura comparativa, di esperti e tutor, interni ed esterni, per ambiti
tematici per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I–Istruzione–Fondo
Sociale Europeo(FSE) “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” personale della
scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”
Visto l’Avviso Prot. n. 108 del 05/01/2017 avente per oggetto Integrazione per corsi
di formazione per animatori digitali, team per l’innovazione, personale docente e
personale tecnico-amministrativo

Vista la richiesta di integrazione del Modulo formativo destinato al Personale Tecnico
I ciclo Prot. n. 1730/C24 del 14/02/2017
Vista la lettera di autorizzazione Prot. n.2855 del 9/03/2017

COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione tra il personale interno alla scuola per la
formazione di una graduatoria utile all'affidamento degli incarichi di tutor per le
attività formative a valere sul PNSD - “PON - FSE "Per la scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - Azione 10.8.4 "Formazione del
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici
innovativi", mediante procedura comparativa per titoli.

Art. 1 - Finalità della selezione
Il presente avviso di selezione ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione
di tutor in base alla quale lo snodo formativo affiderà incarichi orari.
Art. 2. - Sedi di svolgimento dei laboratori formativi e periodo di svolgimento
I percorsi formativi si svolgeranno presso l’I.I.S. “Cavour Marconi Pascal” di Perugia
(Pg), nelle sedi di: Via Assisana 40/D Perugia e di Via Pievaiola, 140 Perugia nel
periodo: aprile 2017 - 31/12/2017.
Art. 3 – Requisiti generali di ammissione
Possono presentare domanda gli aspiranti facenti parte delle categorie professionali:
docenti e personale ATA a T.I., con almeno 5 anni di servizio (a tempo indeterminato
e determinato). Per l’ammissione alla selezione i candidati devono compilare l’allegato
1 “Domanda di partecipazione” corredata dal curriculum vitae e dagli allegati n.3 e
n.4 dichiarando di:
l essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione europea;
l godere dei diritti civili e politici;

l non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
l essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
l essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ art. 4 del presente
avviso;
l essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora
la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456
c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della
mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la
decadenza dagli elenchi regionali.
Art. 4 - Descrizione del profilo di tutor e attività da svolgere
Il tutor deve assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle
seguenti indicazioni:
l affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario
stabilito dalla Scuola snodo territoriale conferente;
l sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura
culturale, disciplinare, didattico, metodologico, relazionale, ecc., supportandoli
anche nell’elaborazione di documentazione e ad attività di ricerca anche on line;
l coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
l sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di
documentazione degli interventi previsti dal dispositivo formativo;
l promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica,
finalizzate allo sviluppo professionale;

l raccogliere in ogni incontro la presenza di ciascun corsista, e inserire le
presenze nella piattaforma GPU Indire, ai fini dell’attestazione finale;
l documentare l’attuazione dell’attività di formazione; compilare il report finale
e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.
Art. 5 –Compensi e incarichi
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.
Nell’incarico saranno definite le condizioni di svolgimento dei corsi (numero degli
interventi in aula e numero totale di ore) ed il compenso. Per lo svolgimento
dell’incarico di tutor il compenso orario omnicomprensivo di tutti gli oneri è di max €
30,00 come stabilito al punto 2.6 della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del
4/4/2016.
Art. 6 –Criteri di selezione
Per la selezione degli aspiranti, una commissione appositamente costituita, esaminati
i requisiti di accesso, procederà alla valutazione dei titoli culturali e professionali e
delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi secondo i criteri riportati:
A-Titoli culturali e professionali
Verranno valutati i seguenti titoli culturali e professionali:
1. Titolo di studio specifico
a. Diploma di scuola secondaria II grado
b. Diploma di laurea triennale I livello
c. Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello
2. Per ogni voto superiore a 100/110 solo per diploma di laurea vecchio
ordinamento o specialistica II livello
3. Altra laurea oltre il titolo richiesto
4. Master universitario nelle discipline attinenti l’attività richiesta (durata minima
1500 ore)
5. Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta
6. Corso di perfezionamento universitario della durata almeno di un anno
7. Abilitazione specifica all’insegnamento
8. Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici
9. Certificazione competenze informatiche
10. Certificazione competenze linguistiche
11. Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza
B-Esperienze Lavorative

Verranno valutate le seguenti esperienze lavorative:
1. Docenza nel settore di pertinenza
2. Attività di docenza in corsi di formazione per docenti neoimmessi in ruolo,
TFA, PAS o Incarico di progettista PON-FERS
3. Docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti l’attività richiesta
4. Attività svolta nell’Amministrazione Scolastica in qualità di docente
formatore su tematiche attinenti l’attività richiesta
5. Esperienza lavorativa e/ o professionale: collaborazioni con altri enti/
associazioni che operano nel settore di pertinenza.
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa
che:
• per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e
la messa a disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la
lettura o la conoscenza visiva" (art. 6 della convenzione universale per il diritto
d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306)
a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate;
• per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura
(studio di caso, simulazione, materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi
di formazione e/o auto formazione online e a carattere non divulgativo, promossi da
MIUR, INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale,
enti e associazioni accreditate dal MIUR o dalla Regione Lombardia o pubblicati presso
case editrici riconosciute.

Art. 7 – Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione,
A.
Domanda secondo il modello predisposto, allegato all’avviso pubblico
Prot. n. 8083/C24 del 04/08/2016 (Allegato 1);
B.
Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative,
allegata all’avviso pubblico Prot. n. 8083/C24 del 04/08/2016 (Allegato
3)
C.
Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
D.
Informativa sulla privacy allegata all’avviso pubblico Prot. n. 8083/C24
del 04/08/2016 (Allegato 4);
E.
Copia del documento di identità.

entro e non oltre le ore 12.00 del 20 aprile 2017, secondo la seguente modalità,
pena esclusione:

-

tramite PEC, all’indirizzo: pgis03300a@pec.istruzione.it

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente o per eventuali
disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La graduatoria dei tutor
selezionati sarà pubblicata sul sito internet dell’Istituto, nella sezione Albo online, e
sarà definitiva decorsi 5 gg. (utili per eventuali ricorsi) dalla pubblicazione.
Art. 8 – Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di
ammissione di cui all’art. 5 del presente avviso, la trasmissione di candidatura in
modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente avviso, le domande
prive di firma o presentate fuori termine.
Art. 9 – Formulazione graduatorie
La valutazione dei curricula presentati sarà eseguita, una volta valutati i requisiti di
accesso e le clausole di esclusione, secondo i parametri e i correlati punteggi
specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 3).
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna
attività laboratoriale.
I risultati saranno affissi all’Albo della scuola sul sito www.ipsiapg.gov.it
Le graduatorie affisse all’Albo e pubblicate sul sito, avranno valore di notifica agli
interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico dell’Istituto entro 5
giorni dalla data di pubblicazione.
Successivamente l’Istituto provvederà ad informare il personale collocato in posizione
utile nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi e
procederà all’assegnazione degli incarichi e alla stipula della nomina.
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte
dell’Istituto.
Art. 10 - Validità temporale della selezione
La graduatoria predisposta tramite il presente avviso ha validità fino al 31 dicembre
2017.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per
le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge,
la facoltà di accedervi.
Art. 12 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato in data odierna nelle sezioni “Albo on-line” e
“Amministrazione Trasparente” del sito web della scuola: www.ipsiapg.gov.it

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Giuseppe Materia
Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato in originale

ALLEGATI:
1. allegato 1 – domanda di partecipazione
2. allegato 3 – scheda di autovalutazione
3. allegato 4 – liberatoria informativa sulla privacy

