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 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDOARDO AMALDI  Via Domenico Parasacchi, 21 – 00133 ROMA  Distr. XVI Cod. Mecc. RMIS069006 Liceo Scientifico  RMPS06901L      Liceo Classico  RMPC06901D 

tel 062003140-0620686637  fax 062003026     rmis069006@istruzione.it   C.F. 97089790584    
 

  Al Consiglio di Istituto  Al personale docente e ATA - sede Al  Direttore dei Servizi Gen.li Amm.vi Atti  Albo-sito web     OGGETTO: Determina procedura selezione interna reclutamento tutor  - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-363 Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-363 di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID-23577 del  23/07/2018 Progetto “Competenze di cittadinanza globale” -  CUP G81H18000110006  LA DIRIGENTE SCOLASTICA   VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  VISTO  il  D.M. 129/2018;  VISTI  il Regolamento (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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  VISTO  il – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-363 Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-363 di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Progetto “Competenze di cittadinanza globale”  VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 14/11/2018 con la quale è stato adottato il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2019/21;  VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto  del 15 febbraio 2019 di approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 2019;  
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VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID-23577 del  23/07/2018 che annovera il progetto presentato dall’I.I.S. ‘Edoardo Amaldi’ di Roma tra i progetti ammissibili con procedura automatica;  VISTA  la nota di specifica autorizzazione AOODGEFID-23577 del  23/07/2018 dell’importo complessivo di € 27.069,00;  VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 10985 del 29/10/2018 di modifica al P.A. e.f. 2018 – Assunzione a bilancio somma riferita al progetto “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”  - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”;  VISTO  il proprio provvedimento di individuazione del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 10940 del 30/10/2018; DETERMINA  di procedere, tramite avviso di selezione interna rivolto al personale docente e non docente di questa Istituzione Scolastica in possesso dei requisiti, all’individuazione della figura di tutor  progetto “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. “Competenze di cittadinanza globale”  - Codice Identificativo: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-363, secondo la seguente specifica:   Attività: Tutor   Obiettivo/Azione:  1. rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S. il personale amministrativo e col D.S.G.A.  2. garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;  3. rappresenta il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al quale fornisce tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività svolte;  4. deve presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività;  5. collabora con l’esperto per la redazione della prova finale che gli allievi devono sostenere e per quella del prodotto dell’intervento da presentare al pubblico durante la manifestazione finale ;  6. redige, assieme al docente esperto, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dagli allievi;  7. cura quotidianamente il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attività nella giornata di lezione;  8. garantisce il rispetto della regolamentazione in ordine alla partecipazione degli allievi alle attività (minimo18 alunni partecipanti).  9. Il docente tutor è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina Per un importo massimo onnicomprensivo di € 30,00. Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze sotto elencate.  Il presente avviso, pubblicato all’albo in data 03/04/2019. Il termine per la presentazione dell’istanza, compilata secondo il modello allegato e  debitamente firmata viene fissato per le ore 12.00 del giorno 15/04/2019.  L’istanza dovrà pervenire brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  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:  
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. Inoltre, i candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati:  • titoli di studio coerenti con l’attività formativa considerata  • conoscenze delle problematiche socio-educative relative all’adolescenza  • esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e ai bisogni delle fasce di utenza interessata al progetto  

• esperienze nell’uso delle tecnologie informatiche 
• • esperienze di formazione in settori attinenti  • esperienze come tutor o esperto in progetti PON  • in caso di ex aequo sarà data precedenza al docente di minor età 



3  

 TABELLA DI VALUTAZIONE PUNTI Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico Scienze, Chimica, Scienze Motorie, Economia, Giurisprudenza o Lauree equipollenti Fino a 100/110      Punti 6  Da 101 a 105/110 Punti 12   Da 106 a 110/100 Punti 18   lode                      Punti 2 Corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca, altro corso di laurea ( p. 3 per ogni corso)  • Abilitazione all’insegnamento e/o alle Professione ( p. 1 per ogni abilitazione) p. max. 15   p. max. 3 Attività professionale  • Esperienza di docenza specifica in istituti di II grado ( p. 1 per ogni anno)   • Esperienza in attività di coordinamento nella scuola ( incarichi di collaboratore della presidenza, figura strumentale, referente di progetti; punti 4 per ogni attività)   • Esperienza in attività di facilitatore o valutatore di piani PON- FESR ( p. 3 per ogni anno)   • Esperienza di docenza o tutoraggio in corsi P.O.N. (p. 2 per ogni corso) 

 p. max. 10   p. max. 20     p. max. 9    p. max. 10 Titoli didattici culturali  • Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti il settore di pertinenza della durata di almeno 25 ore ( p. 2 per ogni titolo)  • Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza ( p. 1 per ogni pubblicazione)pubblicazione) 
 p. max. 10   p. max. 3 Competenze informatiche (max. p. 10)   • Conseguimento ECDL o superiore  • Partecipazione documentata a corsi di informatica della durata di almeno 50 ore 
  p. 8  p. 2  L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/la candidato/a individuato/a ed affisso all’Albo della scuola. 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 scritto.  La documentazione relativa al collaudo dovrà essere presentata entro 20 giorni dal conferimento dell’incarico.  Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, 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 Regolamento UE 2016/679 e, partecipando alla selezione, autorizza espressamente l’Istituto al trattamento dei dati personali.  Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.  Il dirigente scolastico Maria Rosaria Autiero 


