Progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-297 – CUP G34F18000160006

Istituto di Istruzione Superiore
“A. Cuomo - G. Milone” - Nocera Inferiore (Sa)
Distretto 53 - Cod. Mecc. SAIS06800T - C.F. 94065850656
Via degli Olivetani, 14 - 84014 Nocera Inferiore(Sa) – Tel. 0815174019 Fax 0815176106

E-mail: sais06800t@istruzione.it
P.e.c.: sais06800t@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutosuperiorecuomomilone.gov.it
All’Albo Pretorio on line
Ad Amministrazione Trasparente

Avviso Interno
per la selezione di Tutor
in partenariato 3° I.C. di Nocera Inferiore
(scadenza 15/11/2018)
FSE –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.Asse I -Istruzione- FSE. Obiettivo specifico 10.1. –
Azione10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei
percorsi formativi, universitari e lavorativi. Orientamento formativo e riorientamento.
Codice Progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-297 CUP
G34F18000160006
Titolo
“BUSSOLA”

Il Dirigente Scolastico
Visti
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
L’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 del MIUR avente ad oggetto: FSE –
Programma Operativo Nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”20142020. Avviso pubblico per “Orientamento formativo e ri-orientamento” Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di
continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
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la delibera n.3 del 20/10/2016 con cui il Collegio dei docenti aderisce all’azione specifica di cui
all’avviso pubblico prot.n.1953 del 21/02/2017 ed approva il progetto predisposto dall’apposito
gruppo di lavoro interno;
la delibera n.3 del 20/10/2016 con cui il Consiglio di Istituto, preso atto del progetto approvato dal
Collegio dei docenti in pari data, aderisce all’azione specifica di cui all’avviso pubblico
prot.n.1953 del 21/02/2017;
il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
il D.Lgs. 165/2001, relativo “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione
il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”
l’Art . 3 punto 1 dell’Avviso MIUR AOODGEFID prot. 2999 del 13/03/2017
COINVOLGIMENTO DI ALTRI SOGGETTI – “È ammesso il coinvolgimento del territorio, in
termini, a titolo esemplificativo, di partenariati e collaborazioni con amministrazioni centrali e
locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, operatori
qualificati, reti già presenti a livello locale”
L’Art.3 punto 3 dell’Avviso MIUR AOODGEFID prot. 2999 del 13/03/2017 –
COINVOLGIMENTO DI ALTRI SOGGETTI – “I percorsi di orientamento prevedono il
coinvolgimento di tutor scolastici, in compresenza con tutor del mondo del lavoro, della
formazione e dell’università, rappresentanti del mondo del lavoro, della ricerca, docenti di
scuole secondarie superiori/Università.
Il protocollo di Intesa stipulato in data 25/10/2016, assunto al protocollo con n.5442/10, tra
l’Istituto di Istruzione Superiore “ Cuomo- Milone“ e il 3° Istituto Comprensivo Statale di Nocera
Inferiore
La Convenzione stipulata in data 03/10/2018 Prot. N. 006484 tra l’Istituto di Istruzione
Superiore “Cuomo- Milone“ e il 3° Istituto Comprensivo Statale di Nocera Inferiore
il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi ad esperti esterni o interni per
l’espletamento di particolari attività ed insegnamenti;
le linee guida, le norme, le disposizioni e le istruzioni in vigore per la realizzazione degli interventi
cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
il Piano presentato dal 3° Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore, le finalità ed i contenuti dei
moduli didattici in cui si articola il Progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-297 – Titolo “BUSSOLA”
Considerata
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Indice
Avviso interno per la selezione, tra il personale docente dell’Istituto, di n. 4 Tutor, per
l’attuazione

del

Piano

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-297

–

Titolo

“BUSSOLA”

–

CUP

G34F18000160006 di titolarità del 3° Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore nell’ambito dei
seguenti moduli formativi:
1. Manufactoring (laboratorio di ottica e moda ) per un totale di ore 21, in dettaglio:

-

N. 1 Tutor per il Laboratorio di ottica per n. 9 ore
N. 1 Tutor per il Laboratorio di moda per n. 12 ore

2. Labori@mo (laboratorio di elettrotecnica e meccanica) per un totale di ore 21, in dettaglio:

-

N. 1 Tutor per il Laboratorio di elettrotecnica per n. 9 ore
N. 1 Tutor per il Laboratorio di meccanica per n. 12 ore
Principali compiti del Tutor

a) Organizzazione e realizzazione di Incontri formativi di Orientamento presso il 3° Istituto
Comprensivo e nei locali dei laboratori di settore dell’Istituto di Istruzione Superiore “ CuomoMilone“ di Nocera Inferiore”
b) Condivisione della progettazione didattica dell’intervento formativo predisposta dal 3° Istituto
Comprensivo di Nocera Inferiore (obiettivi, competenze, attività, prove di verifica);
c) Supporto organizzativo al tutor scolastico del 3° Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore ;
d) Supporto didattico e formativo agli studenti / corsisti;
e) Registrazione puntuale, sia sulla piattaforma informatica che sui registri cartacei, ove previsti, dei dati
di propria competenza richiesti dal sistema;
f) Supporto alla registrazione dei dati di competenza del 3° Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore;
g) Monitoraggio

della frequenza dei corsisti di concerto con il tutor scolastico del 3° Istituto

Comprensivo di Nocera Inferiore e le figure di sistema del Progetto.
Modalità di selezione e attribuzione dell’incarico
La selezione dei TUTOR sarà effettuata da una commissione di tre membri composta dal dirigente
scolastico, dal direttore s.g.a. e da un assistente amministrativo che

selezionerà i candidati.

L’incarico sarà attribuito, in modo prioritario, ai:
•

Docenti della/e disciplina/e coerenti con lo sviluppo progettuale programmato dal Modulo

e sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione delle istanze comparando i curricula e attribuendo loro un punteggio sulla base della
“Tabella valutazione titoli” riportata in calce al presente bando;
b) a parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con minore età anagrafica.
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L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto e ritenuto rispondente alle
esigenze.
Trattamento economico
Il compenso sarà pari ad Euro 30,00 (Trenta/00) lordi, per ogni ora di effettivo impegno risultante dai
registri dell’attività svolta.
Nel caso di interruzione dell’attività per riduzione del numero dei partecipanti al di sotto del minimo,
saranno pagate solo le ore di effettivo impegno risultanti dai registri, sino alla data della interruzione.
Il trattamento economico sarà corrisposto dal 3° Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore a seguito
dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e si intenderà omnicomprensivo.
Documentazione richiesta per la partecipazione
1. Domanda di partecipazione redatta secondo il modello Allegato A;
2. Curriculum vitae redatto secondo il modello Allegato B (Non saranno presi in considerazione
curricula pervenuti in formati diversi).
Invio documentazione
La documentazione richiesta dovrà

essere inviata, in

formato digitale, all’indirizzo

sais06800t@istruzione.it, tramite mail con il seguente oggetto “Avviso Interno Tutor - PON
Orientamento - 3° I.C. di Nocera Inferiore” entro le ore 23,59 del giorno 15/11/2018.
Trattamento Dati
I dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente avviso ed all’eventuale
successivo affidamento dell’incarico, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionale di questa Scuola che ne garantisce la sicurezza e riservatezza anche in sede di
trattamento dati con sistemi automatici o manuali. Con l’invio della candidatura i concorrenti esprimono
il loro consenso al predetto trattamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno
esercitare i diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/2003. Ai sensi della stessa norma il responsabile del
trattamento dei dati è individuato nella persona del Direttore dei servizi generali ed Amministrativi.
Pubblicità dell’avviso
Il presente avviso di selezione è pubblicato all’Albo pretorio on line e su Amministrazione Trasparente
al link www.istitutosuperiorecuomomilone.gov.it
Il Dirigente Scolastico
(documento firmato digitalmente)
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Tabella valutazione titoli
TITOLI

Titolo accesso al ruolo: Laurea magistrale

Titolo accesso al ruolo: Diploma di istituto superiore

PUNTEGGI
7 p da 60 a 79
8 p da 80 a 89
9 p da 90 a 99
10 p da 100 a 109
11 p 110
12 p 110 e lode
1 p da 60 a 69
2 p da 70 a 79
3 p da 80 a 89
4 p da 90 a 99
5 p 100
6 p 100 e lode

Altra laurea magistrale oltre il titolo di accesso al ruolo

max 5 p

Dottorato di ricerca

max 5 p

Altra laurea triennale oltre il titolo di accesso al ruolo

max 3 p

Diploma specializzazione post – laurea
o Master Biennale

max 5 p

Corsi di perfezionamento post – laurea
o Master Annuale

1 p per anno di corso max
5p

Corsi di specializzazione post – diploma (biennali)

max 5 p

Corsi di perfezionamento post – diploma (annuali)

1 p per anno di corso max
5p

Certificazioni informatiche (tra quelle elencate alla lettera E),
Tabella A, D.M. 353/2014)

max 5 p

Corsi di formazione e/o aggiornamento di almeno 20 ore, svolti
nell’ultimo triennio, presso Università, Enti Accreditati dal Miur,
istituzioni scolastiche

max 5 p
1 p per anno di ruolo max
10 p

Anzianità servizio di ruolo
Partecipazione a Gruppi di Lavoro di Istituto (anno scolastico di
riferimento bando)

max 5 p

Verrà valutato solo un titolo di accesso al ruolo (Laurea o Diploma)
La mancata indicazione del voto di laurea o del diploma comporterà l’assegnazione del punteggio
minimo.
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