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- All’albo dell’istituto 
- Area Amministrazione trasparente (bandi e gare)  www.liceo-amaldi.it   Codice Unico Progetto: CUP  G81H18000110006 Codice identificativo del progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-363 OGGETTO:  Bando di 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 So-
ciale 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 trasversa-
li. 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  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 ammini-strativa”;  
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;  

Protocollo 0003921/2019 del 03/04/2019
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VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento eu-ropei, 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 trasver-sali 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. AO-ODGEFID/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 For-mativa 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;  
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 bi-lancio 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; 
VISTA  la determina dirigenziale prot.  3920/2019  del 03/04/2019; 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure professionali specifiche;  
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INDICE 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 del-le 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 identificati-vo 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  una selezione mediante procedura comparativa,  per la predisposizione dell’elenco di TUTOR rivolto ai docenti interni dell’istituto per la realizzazione del Progetto PON “Benessere e consapevolezza dell’educazione alimentare, ambientale e cittadinanza economica” Obiettivo Specifico 10.5 Educazione ad un adeguato uso delle risorse economiche, educazione al consumo, al benessere individuale e collettivo. educazione alle corrette abitudini alimentari , al rispetto di sé , del proprio corpo e dell’ambiente che li circonda. L’avviso è disciplinato come di seguito descritto: ART. 1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE Una selezione mediante procedura comparativa,  per la predisposizione degli elenchi di TUTOR rivolto ai docenti inter-ni dell’istituto: Il tutoraggio è riferito alle attività di formazione descritte nella seguente tabella: OBIETTIVI CONTENUTI MO-DULI DESTINATARI DURATA RISORSE 10.2.5 Azioni di in-tegrazione e poten-ziamento  delle abi-tudini alimentari e della consapevolez-za del sé 
Educazione alimenta-re 1. cibo e salute Alunni/alunne classi primo biennio (almeno 18 a-lunni)   30 ore  1 tutor 

di integrazione e potenziamento della Educazione alimenta-re 2: cibo e salute Alunni/alunne del secondo biennio(almeno 18 a-lunni)  30 ore 1 tutor 
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consapevolezza del sé e delle abitudini alimentari  
10.2.2 Azioni di di integrazione e potenziamento della consapevolezza di sé 10.5.5A 

Benessere e corretti stili di vita Alunni/alunne primo  e secondo biennio  (almeno 18 alunni)   30 ore 1 tutor 
Azioni di potenzia-mento dello studio delle scienze natura-li. 

Educazione ambienta-le Alunni/alunne classi prime, seconde e terze  (alme-no 20 alunni)    30 ore 1 tutor 
10.2.5 Azioni di di integrazione e potenziamento del concetto cittadinan-za globale. 10.2.5A Competen-ze di base 

Cittadinanza econo-mica Alunni/alunne classi seconde e secondo biennio  (almeno 18 alunni)   30 ore 1 tutor 

 ART. 2 – DESCRIZIONE DEL PROFILO DEI TUTOR E ATTIVITÀ DA SVOLGERE Funzione del tutor:  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 in-formazioni 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).  
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9. Il docente tutor è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina  ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che producano apposita dichiarazione di: 
- 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 pro-getto  

• 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 ART. 4 – INCARICHI E COMPENSI L’incarico di tutor per ogni singolo modulo verrà attribuito al primo degli idonei; in caso di mancata accettazione dell’incarico si procederà scorrendo la graduatoria. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor il costo orario è di € 30,00 lordo stato.  ART. 5 – PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ La presente procedura prevede lo svolgimento delle attività entro il 31/08/2019.  ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE La Commissione, nominata secondo quanto esposto nel successivo art.  6  procederà a valutare esclusivamente le espe-rienze professionali e i titoli autodichiarati nella domanda di partecipazione (Allegato n. 1) con evidenza di tutti i dati e le informazioni necessari e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. 
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In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i ser-vizi già effettuati alla scadenza del presente Avviso.  
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 cor-so di laurea ( p. 3 per ogni corso)  • Abilitazione all’insegnamento e/o alle Professione ( p. 1 per ogni abilita-zione) 

p. max. 15   p. max. 3 Attività professionale  • Esperienza di docenza specifica in istituti di II grado ( p. 1 per ogni an-no)   • Esperienza in attività di coordinamento nella scuola ( incarichi di colla-boratore 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 pubblica-zione)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 
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 ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI, MODALITÀ E COMUNICAZIONE CON I CANDI-DATI Gli Interessati devono presentare regolare domanda utilizzando il modello allegato,  corredato di curriculum vitae in formato europeo. La richiesta potrà essere avanzata per più corsi indicando l’ordine di preferenza (sarà assegnato un so-lo incarico). La domanda debitamente compilata e firmata, dovrà per-venire in formato elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica: rmis069006@pec.istruzione.it con oggetto "Invio candidatura PON FSE competenze di cittadinanza globale” - tutor”, oppure consegnata  brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura PON FSE Competenze di base- tutor” entro e non oltre le ore  12.00  di        2019 utilizzando il format di cui all’allegato n. 1 e allegando alla stessa tutta la documentazione necessaria alla valutazione. Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni:  a.  cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);  b.  luogo e data di nascita;  c.  residenza;  d.  di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE;  e.  titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in cui esso è stato conseguito e della votazione riportata;  f.  gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo di studio posseduto qualora detto titolo dia stato conseguito presso un Istituto scolastico straniero;  g.  godimento dei diritti civili e politici;  h.  di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono della pena, perdono giudiziale ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ex. art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia o all’estero, nonché eventuali misure di sicurezza o prevenzione subite;  i.  di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;  j.  l’indirizzo di posta elettronica del candidato.  Ai sensi del predetto D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione.  Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 76 del sopra citato D.P.R. 445/2000.  
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Alla domanda (con il format indicato all’art. 2) dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena l'inammissibilità della candidatura:  1. copia del curriculum vitae con data e firma;  2. autocertificazione titoli culturali e professionali (allegato 1)   Art.8 -  Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico dell’I.I.S “Edoardo Amaldi” una volta scaduto il termine di presentazione delle domande.  La Commissione sarà costituita da tre membri scelti dal Dirigente scolastico per competenza.  A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all’art. 6 del presente av-viso, sarà elaborata una graduatoria che sarà pubblicata, sul sito www.liceo-amaldi”.  Art. 9 - Validità degli elenchi La graduatoria avrà durata sino alla conclusione dell’avviso pubblico previsto per il 31/12/2019 salvo eventuali proro-ghe da parte dell’Autorità Competente. Art. 10 – Controlli L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 della legge 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura, anche con richiesta all’interessato della relativa docu-mentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’istituto. Art. 11 – Responsabile del Procedimento Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 18/04/2016 n. 50, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico. Art 12 - Trattamento dei dati personali Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati-Regolamento Europeo UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dal Direttore SGA Irene Imperatori per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.  L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.  Art. 13 Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 
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L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice.  I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione dell’elenco definitivo.   Art. 14 Pubblicazione del bando Il presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito internet dell’Istituto: www.liceo-amaldi.it  Art. 15 Forum competente  Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Roma 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof.ssa Maria Rosaria Autiero Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 

   


