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Protocollo: vedi segnatura allegata
CUP: B55B17000200007

Savona, data del protocollo

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni.
PROGETTO: 10.6.6A-FSEPON-LI-2017-4 
AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI:
- N. 2 TUTOR SCOLASTICI
- N. 1 ESPERTO FACILITATORE DELL’ALTERNANZA
- N. 3 ESPERTI FORMATORI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto

Il PON – Programma Operativo Nazionale – “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) N. 9952, del 17/12/2014 della
Commissione Europea;
Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico
10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione
10.6.6 e relative sottoazioni;

Considerato che il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto ;
Visto

il decreto di assunzione a bilancio emandato dal Dirigente Scolastico n. 207 del 12/02/2018
Considerato che nel Programma Annuale 2017 è stato inserito il progetto 10.6.6A-FSEPON-LI2017-4;

Visto

il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.
44, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 4;
Visti
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
Considerato che il MIUR - MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV: con nota prot. n. AOODGEFID/38386 del
28/12/2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti
PON/FSE;
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Considerato che il MIUR - MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV con nota prot. n. AOODGEFID/38411 del
29/12/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la Regione Liguria che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa
Vista
la nota autorizzativa del MIUR prot. n. A00DGEFID/181 del 10/01/2018 che
rappresenta la formale autorizzazone dei progetti e impegno di spesa della singola
istituzione scolastica pari a euro 13.446,00= (tredicimilaquattrocentoquarantasei/00)
prevedento come termine di conclusione delle attività didattiche il 31/08/2018, ed
entro il 31 dicembre 2018 la sua chiusura amministrativo-contabile.
Visto
il Progetto all’uopo predisposto e inviato, denominato “CLUSTER MARITTIMO:
LA LOGISTICA DEI TRASPORTI VIA MARE”;
Considerato che li OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da
coinvolgere:
INDICE
Avviso di selezione personale interno ed esterno alla scuola rivolto in ordine di precedenza
assoluta a:
1) Personale interno in servizio presso IIS Boselli – Alberti – Destinatario di Lettera di incarico
2) Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017) Destinatario di Contratto di prestazione d’opera






n. 2 Tutor scolastici per il modulo del progetto; riservata esclusivamente al personale
interno dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, incarichi della durata di 60
ore ciascuno
n. 1 Esperto facilitatore dell’Alternanza rivolta al personale interno dell’amministrazione
scrivente destinataria dei fondi e aperta anche a personale esterno, incarico della durata
di 6 ore
n. 3 Esperti formatori per il modulo del progetto; riservata esclusivamente al personale
interno dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, incarichi della durata di 4 ore
ciascuno

Art. 1 Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione:
TUTOR
Possono partecipare alla selezione docenti a tempo indeterminato e determinato interni all’Istituto.
In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei
curricula prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli culturali e professionali coerenti al modulo.
Sarà valutata l’esperienza documentata dal candidato sulla base dei seguenti criteri di riferimento:
1. stretta attinenza di titoli e dei percorsi formativi;
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2. esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali;
3. precedenti esperienze di docenza, tutoraggio o valutazione coerente con la figura richiesta;
5. partecipazione a progetti e unita formative coerenti;.
6. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto.
A parità di punteggio prevale lo status di docenti T.I e in subordine la minore età.
Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso
risulti pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.
Di norma, potrà essere conferito un solo incarico a candidato. Un secondo incarico potrà essere
assegnato solo nel caso in cui la non assegnazione non permettesse la pronta espletazione del
progetto, in caso di assenza di altre domande valutabili.
FACILITATORE
Possono partecipare alla selezione docenti a tempo indeterminato e determinato interni all’Istituto
e personale esterno alla scuola in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande per il
medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli
interessati, con riguardo ai titoli culturali e professionali coerenti al modulo. Sarà valutata
l’esperienza documentata dal candidato sulla base dei seguenti criteri di riferimento:
1. Titoli e percorso formativo coerenti con le tematiche progettuali
2. esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali;
3. esperienze lavorative nel settore di pertinenza ;
5. partecipazione a progetti e unita formative coerenti;.
6. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto.
A parità di punteggio prevale lo status di docenti T.I e in subordine la minore età.
Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso
risulti pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.
Qualora non si possa far fronte con personale in servizio, o in assenza di candidature,
l'amministrazione pubblica conferirà l'incarico considerando le candidature esterne.
Di norma, potrà essere conferito un solo incarico a candidato. Un secondo incarico potrà essere
assegnato solo nel caso in cui la non assegnazione non permettesse la pronta espletazione del
progetto, in caso di assenza di altre domande valutabili.
ESPERTO FORMATORE
Possono partecipare alla selezione docenti a tempo indeterminato e determinato interni all’Istituto.
In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei
curricula prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli culturali e professionali coerenti al modulo.
Sarà valutata l’esperienza documentata dal candidato sulla base dei seguenti criteri di riferimento:
1. Titoli e percorso formativo coerenti con le tematiche progettuali
2. esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali;
3. esperienze lavorative nel settore di pertinenza ;
5. partecipazione a progetti e unita formative coerenti;.
6. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto.
A parità di punteggio prevale lo status di docenti T.I e in subordine la minore età.
Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso
risulti pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.
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Di norma, potrà essere conferito un solo incarico a candidato. Un secondo incarico potrà essere
assegnato solo nel caso in cui la non assegnazione non permettesse la pronta espletazione del
progetto, in caso di assenza di altre domande valutabili.

Art. 2 Compiti richiesti
I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti:
1. predisporre, in stretta collaborazione tra loro, una programmazione dettagliata degli interventi
didattici e dei loro contenuti;
2. curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, dei tutor e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
4. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre lo standard previsto;
5. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
6. interfacciarsi con il valutatore, accertandosi che l’intervento e il monitoraggio vengano effettuati
e che siano efficace;
7. Interfacciarsi con i coordinatori delle classi delle studentesse e studenti coinvolti, con il DS e
con le altre figure professionale coinvolte;
8. inserire tutti i dati di competenza nella piattaforma GPU-INDIRE.
Il facilitatore, designato in base alla selezione dovrà svolgere i seguenti compiti:
1. agevolare la costruzione di progetti di alternanza, soprattutto nella fase di costituzione delle reti
di strutture ospitanti nell'ambito progettuale
2. predisporre, in stretta collaborazione con i tutor, una programmazione dettagliata di un
intervento didattico e dei suoi contenuti coerenti con il progetto;
3. curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, dei tutor e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
4. interfacciarsi con il valutatore, accertandosi che l’intervento e il monitoraggio vengano effettuati
e che siano efficace;
5. inserire tutti i dati di competenza nella piattaforma GPU-INDIRE.

Gli esperti formatori designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti:
1. predisporre, in stretta collaborazione tra loro e con i tutor, una programmazione dettagliata di un
intervento didattico e dei suoi contenuti in linea con il progetto;
2. curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, dei tutor e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
4. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre lo standard previsto;
5. interfacciarsi con il valutatore, accertandosi che l’intervento e il monitoraggio vengano effettuati
e che siano efficace;
6. Interfacciarsi con i coordinatori delle classi delle studentesse e studenti coinvolti, con il DS e
con le altre figure professionale coinvolte;
7. inserire tutti i dati di competenza nella piattaforma GPU-INDIRE.
Art. 3 Attività progettuali
Le attività si svolgeranno come da progetto approvato:
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Titolo
modulo

del Destinatari

Ore per modalità didattica

Figure professionali
coinvolte

Logistica
e Max 20 (min 9) alunni Tot 120 ore così suddivise:
trasporti del frequentanti le classi 12 ore incontri introduttivi
mare
IV sezione ragioneria 20 ore visite alle zone portuali di:
Savona/Vado/Altro porto ligure
72 ore stage aziendale
16
ore
approfondimenti,
valutazione, certificazione

2 tutor scolastici per
60 ore ciascuno
1
facilitatore
dell'alternanza per 6
ore
3 esperti formatori
per 40 ore ciascuno

Art. 4 Criteri di scelta
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo Operativo di piano (DS e DSGA), attraverso la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e della traccia progettuale di cui
alla tabella sottostante.
TUTOR:

Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

A

Diploma
di
laurea
(quadriennale
o
specialistica/magistrale) in aree disciplinari relative
alle competenze professionali richieste (economia e
commercio, giurisprudenza, scienze politiche, ecc.)

Punti 10/100

B

Laurea triennale specifica (non cumulabile con il
punto A)

Punti 5/100

C

Voto di laurea

D

Frequenza di corsi di formazione sui bandi PON

Punti 15/100

E

Frequenza di corsi di formazione/aggiornamento
sull'alternanza scuola lavoro

Punti 15/100

F

Esperienza
di
progettazione,
coordinamento
organizzativo, rendicontazione in precedenti progetti
PON-POR

Punti 5 per incarico
max. p.10/100

G

Esperienza di docenza in progetti extracurricolari
afferenti la tipologia dell'intervento

Punti 5 per incarico
max. p.10/100

H

Esperienza di referente per l'alternanza scuola
lavoro

Punti 5 per incarico
max. p.15/100

I

Esperienza di tutoraggio per l'alternanza scuola lavoro

Punti 5 per incarico
max. p.15/100

Inferiore a 99
tra 100 e 110
110 e lode

0/100
4/100
5/100
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ESPERTO/FACILITATORE:

Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

A

Diploma
di
laurea
(quadriennale
o
specialistica/magistrale) in aree disciplinari relative
alle competenze professionali richieste

Punti 10/100

B

Laurea triennale specifica (non cumulabile con il
punto A)

Punti 5/100

C

Voto di laurea

D

Esperienze specifiche coerenti con le attività previste Punti 10 per esperienza
dall’incarico e con gli obiettivi progettuali;
max. p.30/100

E

Partecipazione a progetti e unita formative coerenti

Punti 10 per esperienza
max. p.30/100

F

Altri titoli documentabili coerenti con l’incarico
richiesto

Punti 10 per titolo
max. p.30/100

Inferiore a 99
tra 100 e 110
110 e lode

0/100
4/100
5/100

Per la valutazione delle candidature il D.S. potrà nominare una commissione di valutazione che
verrà nominata successivamente alla presentazione delle candidature e non potrà includere
docenti che hanno presentato la candidatura.

Art. 5 Pubblicazione risultati
I risultati della selezione (graduatoria di merito) provvisori e poi definitivi saranno pubblicati sul sito
dell’Istituto http://www.http://isbosellialberti.gov.it/ e nell’albo pretorio. La graduatoria affissa
all’Albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione. Successivamente il Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A.)
provvederà ad informare solo i candidati collocati in posizione utile nella graduatoria di merito per i
quali il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione dell’incarico.
Art. 6 Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito
definitiva di cui all’art. 5.
Art. 7 Modalità di presentazione della candidatura:
Gli interessati dovranno inviare istanza entro le ore 12,00 del 02 marzo 2018 esclusivamente via
PEO (Posta Elettronica Ordinaria) all’indirizzo istituzionale svis011009@istruzione.it includendo:
- Allegato 1: Istanza di candidatura
- Allegato 2: Autodichiarazione titoli
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Non saranno accettate domande incomplete, ricevute con modalità alternative o oltre i termini
stabiliti.
Art. 8 Incarichi e compensi
Gli incarichi dovranno essere aggiuntivi rispetto al curriculum scolastico. I compensi dei tutor e
degli esperti/facilitatore sono quelli stabiliti nell'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID.0003781
del 5/4/2017:
Tutor: retribuzione oraria € 30,00/ora
Esperto/facilitatore: retribuzione oraria € 70,00/ora
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e lo stesso sarà soggetto al
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. Il compenso sarà rapportato alle
ore effettivamente prestate.
Art. 9 Pubblicizzazione
Al presente bando e data diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.
Art. 10 Allegati
Fanno parte integrante del presente avviso:
- Allegato 1: Istanza di candidatura
- Allegato 2: Autodichiarazione titoli e traccia progettuale

Art. 11 Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee
guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
www.isbosellialberti.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Laura Tasso
Documento firmato digitalmente
MA/tp

