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Prot. n. 4855/6.9.d
Codice CUP: G72H17000080006

Ferrara 29/03/2019

Ai Docenti
Agli atti

All'Albo dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto a valere sull’avviso pubblico 10.6.6A-FSEPONEM-2017-1 l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola lavoro”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale. Azione 10.6.6.
OGGETTO: Selezione TUTOR interni - SUPPORTO Organizzativo - REFERENTE alla Valutazione
per :
3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi IMPARARE
di alternanza scuola-lavoro

FACENDO

3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi IMPARARE
di alternanza scuola-lavoro

FACENDO 2

3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi LEARNING BY
di alternanza scuola-lavoro

DOING

10.6.6A-FSEPON-EM-2017-1

29/12/2017

10.6.6A-FSEPON-EM-2017-1

29/12/17

10.6.6B-FSEPON-EM-2017-1

29/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica;
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto interministeriale 129/2018 recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020

VISTO l’avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale per il periodo
di programmazione 2014-2020.
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/178 del 10/01/2018, per i progetti
finalizzati al “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro in ambito interregionale e all'estero”
che autorizza questa Istituzione Scolastica ad attuare i seguenti progetti di importo complessivo pari a €
85.193,00, destinati a studenti delle classi quarte e quinte dell'Istituto Alberghiero:
Sottoazione
10.6.6B

CODICE_PROGETTO

Totale sottoazione
€ 49.901,00

FSEPON-EM-2017-1

10.6.6A

€ 35.292,00

FSEPON-EM-2017-1

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio (Prot. n. 3023/04.05 del 16/03/2018) con cui è stato inserito
il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018;
RILEVATA la necessità di selezionare i Tutor Interni, Supporto Organizzativo, Referente alla
Valutazione per attivare i moduli formativi del progetto a valere sull’avviso Prot. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola,
competenze

e

ambienti

per

l’apprendimento”

rivolto

alle

Istituzioni

scolastiche

statali

per

il

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione
Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 del Programma Operativo N
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per l’individuazione di n. 6 Tutor interni, n. 2 per ogni modulo che seguano
tre gruppi di allievi delle classi quarte e quinte dell’Istituto “Vergani” - n. 1 Supporto Organizzativo n. 1 Referente alla Valutazione - nei percorsi formativi previsti dai seguenti moduli:
Sottoazione
10.6.6A

Codice
progetto

identificativo

FSEPON-EM-2017-1

Titolo Modulo
STAGE A Sardegna

Importo
finanziamento
€ 17.646,00

10.6.6A

FSEPON-EM-2017-1

STAGE A Sardegna

€ 17.646,00

10.6.6B

FSEPON-EM-2017-1

STAGE B BULGARIA

€ 49.901,00

TITOLO
DEL
MODULO
STAGE A -Sardegna

TIPOLOGIA DEL MODULO

Destinatari

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
ambito interregionale per un totale di

N° 15 Allievi delle classi quarte
-Alberghiero

STAGE A - Sardegna
STAGE
BULGARIA-Sofia

B

120 ore

Tot. 3 settimane

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
ambito interregionale per un totale di
120 ore
Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all’estero per un totale di 120 ore

N° 15 Allievi delle classi quarte
– Alberghiero
Tot. 3 settimane
N°15 Allievi delle classi Quinte
Alberghiero in possesso della
certificazione linguistica B1 di
inglese
Tot. 4 settimane

1. Finalità della selezione
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione dei Tutor interni e delle figure
del Supporto Organizzativo e Referente per la Valutazione.
Si invitano le persone interessate a prendere visione del progetto presentato e finanziato al seguente
indirizzo: http://www.verganinavarra.it/index.php/pon-2014-2020

dove è anche possibile consultare

tutta la documentazione e le azioni, relative al progetto stesso, attuate fino a questo momento.
2. Caratteristiche e requisiti di accesso:
I Tutor interni, il Supporto Organizzativo, il Referente alla Valutazione, saranno individuati nell’ambito del
personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a tempo determinato i cui termini di scadenza del
contratto consentano lo svolgimento dei compiti previsti dal presente bando, con le seguenti priorità:vedi
tabella allegata.
Per il modulo all’estero sarà titolo di preferenza la conoscenza certificata della lingua inglese.
La durata di ogni percorso formativo sarà di 120 ore e le attività relative all’obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e professionale – Azione 10.6.6 – sottoazione
10.6.A e 10.6B si dovranno concludere entro il 31/08/2019.
Gli incarichi saranno assegnati secondo punteggio attribuito sulla base del successivo punto 6.
I tutor saranno così assegnati:
-per stage in Italia : n. 1 Tutor per l’andata del gruppo degli studenti e metà soggiorno e n. 1 Tutor per
il ritorno e metà soggiorno per due gruppi – Totale 4 Tutor
-per stage all’estero: n. 1 Tutor per l’andata e metà soggiorno, n. 1 Tutor per il restante periodo e il
ritorno. Totale 2 Tutor.
In questo caso il compenso, di cui al successivo punto 9, sarà ripartito proporzionalmente tra i due
Docenti incaricati, secondo la documentazione da loro presentata.
Al Supporto Organizzativo verranno riconosciute n. 50 ore per modulo per un totale di 150 ore previa
rendicontazione delle attività svolte.
Al Referente alla Valutazione verranno riconosciute n. 25 ore per modulo per un totale di 75 ore previa
rendicontazione delle attività svolte.
3. Periodo di svolgimento
Le attività previste si svolgeranno dal 16/05/2019 al 05/06/2019 ASL Sardegna per tre settimane;
Gli stages avranno una durata di 120 ore complessive, precedute da attività preparatorie svolte dai Tutor
presso l’Istituto.
Le attività previste si svolgeranno nel mese di luglio 2019 ASL Bulgaria per Quattro settimane;

Gli stages avranno una durata di 120 ore complessive, precedute da attività preparatorie svolte dai Tutor
presso l’Istituto.
4. Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta elettronica
feis011004@istruzione.it la relativa domanda con allegati, pena l'inammissibilità, entro e non oltre le
ore 12 del 12/04/2019 presso l'Ufficio protocollo dell' IIS “O.Vergani” di Ferrara.
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna.
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile con allegati i seguenti documenti
completi in ogni parte:
1.a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio)
1.b. Curriculum vitae modello europass;
1.c.Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all'attribuzione dei punti secondo
i criteri di seguito specificati (come da allegato);
1.d. Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per:
- l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica
- l'utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto
1.e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità
5. Criteri di selezione
I Docenti saranno selezionati secondo il punteggio attribuito.
6. Modalità di attribuzione
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno
valutate da un'apposita Commissione presieduta dal DS , secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e
professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. L'Istituzione
provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile nell'area riservata della home page.
Trascorsi gg. 5 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o
lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di
punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi
reclami per l'inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente
e casi similari. L'Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per
l'inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da
parte dell'aspirante se non il conferimento dell'incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.
7. Motivi di inammissibilità ed esclusione
Sono causa di inammissibilità:
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità
Una eventuale esclusione dall'inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:

-mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e
fotocopia documento
- non certificata esperienza professionale per l'ambito di competenza indicato.
8. Condizioni contrattuali e finanziarie
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno
- La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'Amministrazione
beneficiaria e comunque dovrà concludersi entro il 31 agosto 2019.
- La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane,
per ragioni di armonizzazione dell'offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell'Istituto O.
Vergani.
- L'IIS Vergani prevede, con il presente avviso, l'adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo
stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell'interesse pubblico che ne ha
determinato il finanziamento.


La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle
attività svolte. Per il Docente Tutor è prevista un compenso orario lordo di € 30.00
omnicomprensivo degli oneri fiscali e previdenziali sia a carico dello stato che del beneficiario, per
un massimo di 120 ore debitamente documentate, che attestino lo svolgimento di tutte le
richieste previste dal regolamento del progetto PON.



Per il referente alla valutazione e supporto operativo il compenso orario lordo sarà di € 23,22,
omnicomprensivo degli oneri fiscali e previdenziali sia a carico dello stato che del beneficiario, per
un massimo di 150 ore per

Supporto Organizzativo e 75 ore

per Referente alla Valutazione

debitamente documentate, che attestino lo svolgimento di tutte le richieste previste dal
regolamento del progetto PON.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore realmente
prestate.
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i
tempi di trasferimento dei fondi dall'A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad
alcun anticipo di cassa.
9. Tutela della Privacy
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche e/o integrazioni.
10. Pubblicizzazione del bando
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:

via circolare sul registro ClasseViva;
http://www.verganinavarra.it
11. Allegati
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:

Allegato Domanda partecipazione (Allegato A)
Allegato Autodichiarazione punteggio titoli (Allegato 3A/3B/3C)

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta Monti
Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

