I.P.S.I.A “G. Benelli”
Pesaro
http://www.istitutobenelli.it
Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Cod. Identificativo 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-55 CUP C74C17000320007
_____________________

Prot. n.3339/E2
Pesaro, lì 22 marzo 2018
AL PERSONALE INTERNO
ALL’ALBO ON-LINE
AL SITO WEB
OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarichi di Esperti e
Tutors
Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.
Titolo del progetto: “La nostra mission: una scuola di tutti e di ciascuno”
Cod. Identificativo 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-55
CUP C74C17000320007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
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” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
I.P.S.I.A “G.Benelli” – Via Nanterre s.n –61122 –Pesaro – Tel 0721. 452267 – 452278 Fax 0721.456641
C.F. 80004290419 – C.C.P. 203612 - peo: ipsia.benelli@provincia.ps.it; pec: psri02000b@pec.istruzione.it

Pagina 1 di 20

I.P.S.I.A “G. Benelli”
Pesaro
http://www.istitutobenelli.it
Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Cod. Identificativo 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-55 CUP C74C17000320007
_____________________

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, 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 l'Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 di autorizzazione all’avvio
delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa Istituzione
Scolastica, per l’importo complessivo di € 39.712,50;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 17/10/2017 con la quale è stata approvata
la variazione di bilancio al Programma Annuale 2017 con l’iscrizione nella scheda finanziaria
P40 del Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”, con codice
10.1.1A-FSEPON-MA-2017-55 dal titolo “La nostra mission: una scuola di tutti e di
ciascuno”;
RILEVATA la necessità di avviare la procedura per la selezione di personale interno a cui
affidare l’incarico di Esperti e Tutors per la realizzazione dei moduli previsti dal progetto;
VISTI i criteri per la selezione delle risorse umane relative al presente progetto deliberati dal
Consiglio di Istituto in data 22/12/2017 (Delibera n. 53);
VISTO l’art.7, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001 che prevede l’accertamento preliminare in
merito all’utilizzo di risorse interne all’Istituto per l’individuazione delle figure in oggetto;
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON;
EMANA
il presente Avviso pubblico rivolto al personale interno per la selezione e il reclutamento degli
Esperti e Tutors per l’attuazione degli 8 moduli (30 ore per modulo) del Progetto indicato in
oggetto, da svolgersi entro il 31/8/2018.
Il Progetto è così strutturato:
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Modulo

Figure Professionali

Descrizione

GYM OPEN ALL DAY
AMBITO: Educazione
motoria; sport; gioco
didattico
n. ORE: 30
N. ALLIEVI: 15

Il modulo prevede l’apprendimento della pratica
sportiva della pallacanestro e il miglioramento
della conoscenza della lingua inglese.

- n.1 Esperto
- n.1 Tutor d’aula

OUTDOOR TRAINING

Il modulo ha lo scopo di mettere in atto azioni
per sviluppare e risolvere relazioni personali utili
al potenziamento della conoscenza del sé.
Prevede l’utilizzo di due spazi esterni quali il
Campo avventura di S. Ippolito e Centro
equitazione ASD Equus di Villa Betti,
Monteciccardo.

- n.1 Tutor d’aula

Il modulo prevede di far conoscere la figura del
clown quale strumento utilizzabile in contesti
sociali, del disagio e del volontariato. Inoltre
vuole sensibilizzare i ragazzi nei confronti di un
contesto complesso quale quello della Casa
Circondariale di Villa Fastiggi. Per la
realizzazione del modulo si prevede la
collaborazione dell’Associazione TOC di Pesaro.

- n.1 Tutor d’aula

Il modulo si compone di tre tipi di laboratori
pomeridiani: parrucchiera (10 ore con 10
allievi); estetica (10 ore con 10 allievi);
meccanica (10 ore con 10 allievi)

-

Il modulo prevede uno spazio di supporto e di
riflessione per i genitori volto a migliorare sia la
relazione con i propri figli che il proprio ruolo di
promotori del successo scolastico e formativo.

- n.1 Esperto psicologo
- n.1 Tutor d’aula

AMBITO: Educazione
motoria; sport; gioco
didattico
N. ORE: 30
N. ALLIEVI: 15

CLOWN SOCIALE
AMBITO:Arte; scrittura
creativa; teatro
N. ORE: 30
N. ALLIEVI: 15

DONNE E MOTORI...
AMBITO: laboratorio creativo
e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni
territoriali
N. ORE: 30
N. ALLIEVI: 30

n.1
n.1
n.1
n.1

Esperto Parrucchiere
Esperto Estetica
Esperto Meccanica
Tutor d’aula

GENITORI TRA I BANCHI
DI SCUOLA

AMBITO: Modulo formativo
per i genitori
N. ORE: 30
N. ALLIEVI: 15
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Modulo

Descrizione

Figure Professionali

NUMERI IN MUSICA
AMBITO: Potenziamento delle
competenze di base
(matematica)

Il modulo prevede l’approccio alla matematica
attraverso lo studio e la creazione di prodotti di
musica elettronica

- n.1 Esperto
- n.1 Tutor d’aula

Il modulo prevede di sviluppare la capacità di
proiettare nel ruolo teatrale la propria dinamica
psicologica attraverso la costruzione e
l’affermazione della propria singolarità. Il
modulo prevede la produzione da parte dei
ragazzi di un testo scritto allo scopo di
potenziare le competenze linguistiche di base.
Per la realizzazione del modulo si prevede la
collaborazione dell’Associazione GAD di Pesaro.

- n.1 Tutor d’aula

Il modulo, attraverso l’affiancamento di un
volontario mentore ad ogni alunno, prevede di
realizzare una relazione di fiducia e di
empowerment. Vuole così promuovere,
attraverso uno spazio di ascolto, gioco e
riflessione, le competenze alla base della
motivazione ad apprendere.

- n.1 Esperto psicologo
- n.1 Tutor d’aula

N. ORE: 30
N. ALLIEVI: 15

IO TEATRANDO
AMBITO: Potenziamento delle
competenze di base
N. ORE: 30
N. ALLIEVI: 15

IL MENTORING A
CONTRASTO E
PREVENZIONE DELLA
DISPERSIONE
SCOLASTICA
AMBITO: Educazione alla
legalità
N. ORE: 30
N. ALLIEVI: 15

Art. 1
FINALITÀ DELLA SELEZIONE
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di Esperti e Tutors per
la realizzazione delle attività previste dai moduli.
Agli Esperti sono richieste le seguenti prestazioni:
●

●
●

programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato,
evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e
materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario;
mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;
monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere
e finale;
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●
●
●
●

relazionarsi con il tutor e con il referente per la valutazione in rapporto alle proprie
attività;
documentare puntualmente le attività;
redigere la relazione conclusiva sulle attività del progetto;
concordare il calendario degli incontri con il tutor e il referente per la valutazione
tenendo conto delle esigenze della scuola e in relazione alla necessità di concludere
tutte le attività entro i termini prescritti.

Al Tutor d’aula è richiesta le seguente prestazione:
● curare l’annotazione delle presenze e le firme dei alunni partecipanti, degli esperti e la
propria nel registro didattico e di presenza, l’orario d’inizio e fine della lezione;
● assicurare una corretta gestione e organizzazione del Calendario e della Classe (nuove
sezioni previste dalla piattaforma);
● accertare l’avvenuta compilazione delle anagrafiche, il consenso al trattamento dati, la
stesura e la firma del patto formativo;
● favorire con una comunicazione efficace la partecipazione attiva dei corsisti al percorso
formativo e monitorare le presenze;
● collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA, e con le altre figure, per la
corretta e completa realizzazione del piano;
● interfacciarsi con il Valutatore per le azione di monitoraggio e di bilancio di competenze;
● mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per
monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare;
● partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
● ogni altro adempimento connesso al ruolo e alle funzioni.
Art. 2
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per essere ammessi alla selezione, i candidati devono dichiarare, pena l’inammissibilità della
candidatura:
• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
• di godere dei diritti civili e politici;
• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
• di essere in possesso di competenze professionali specifiche secondo l’ambito di
attuazione del modulo scelto (figura di esperto).
• di possedere competenze informatiche, di conoscere la piattaforma predisposta da
INDIRE per la Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 (figura di tutor)
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I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura comparativa e
dalla valutazione.
Art. 3
CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E VALUTAZIONE
La selezione dei candidati è effettuata da una Commissione giudicatrice presieduta dal
Dirigente Scolastico e formata dal Direttore SGA, dalla Figura di supporto per la gestione della
piattaforma e dal Valutatore mediante la comparazione dei curricula pervenuti.
La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione
alla valutazione dei titoli culturali e professionali presentati, di cui alla tabella sottostante:
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI TUTOR D’AULA
TABELLA DI VALUTAZIONE

Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea specialistica o
Laurea magistrale

Punteggio
punti 10

Laurea triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello
già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale

punti 6

Altra
c.
laurea

punti 6

Diploma di scuola secondaria di secondo grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello
d.
già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale o
triennale

punti 6

Master, corsi di perfezionamento, specializzazioni relativi all’ambito
dell’inclusione
(2 punti per ogni titolo)

max punti
12

Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali
d.
(2 punti per ogni titolo)

max punti
10
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Incarico di Funzione Strumentale
e.
(2 punti per anno)

max punti
10

Funzione di responsabile di progetto nell’ambito del PTOF
f.
(1 punto per incarico)

max punti
6

Partecipazione ad attività di progetto o di commissione di lavoro
previsti
g.
dal PTOF
(1 punto per incarico)

max punti
4

Esperienze pregresse di incarichi di progettazione, coordinamento,
gestione, facilitazione, valutazione o simili nell’ambito di progetti PON max punti
e/o POR
10
(1 punto per esperienza)
h.

Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme online max punti
nell’ambito di progetti PON/POR con finanziamenti FSE o FESR
10
(1 punto per esperienza)
i.

Max punti
10

Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring
(1 punto per esperienza)
j.

TOTALE
TITOLI CULTRURALI E PROFESSIONALI ESPERTO
TABELLA DI VALUTAZIONE

100 punti
Punteggio

Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea specialistica o
Laurea magistrale nell’ambito previsto dal modulo

punti 10

Laurea triennale nell’ambito previsto dal modulo
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello
già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale

punti 10
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Diploma di scuola secondaria di secondo grado nell’ambito previsto
dal modulo

punti 8

Diploma di qualifica relativo all’ambito previsto dal modulo

punti 7

Master, corsi di perfezionamento, specializzazioni relativi all’ambito
previsto dal modulo
(2 punti per ogni titolo)

max 6
punti

Esperienza come docenza in settore riferibile alle professionalità
richieste
(3 punti per esperienza)

max 15
punti

Anzianità di servizio pertinente con l’incarico
(2 punti per ogni anno)

max 10
punti

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in
qualità di discente
(2 punti per ciascun corso)

max 8
punti

Certificazioni/Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con
le discipline coinvolte o con le professionalità richieste
(2 punti per ogni titolo)

max 10
punti

Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali
(2 punti per ogni titolo)

max 4
punti

Esperienza in qualità di esperto in Progetti PON
(3 punti per ogni incarico)

max 6
punti

Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme online
nell’ambito di progetti PON/POR con finanziamenti FSE o FESR
(1 punto per esperienza)

max 6
punti

TOTALE

100 punti
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La graduatoria di merito stilata dalla Commissione giudicatrice sarà pubblicata all’albo on line
dell’Istituto con Decreto del Dirigente Scolastico. Avverso la graduatoria provvisoria è
ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi dalla data di pubblicazione, al termine dei quali
verrà pubblicata la graduatoria definitiva.
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal
D.P.R. n. 62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, pena revoca dell’incarico.
Art. 4
COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO
Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà
corrisposto un compenso:
Tipo di candidatura

Costo orario lordo dei contributi prev.li ed ass.li e delle
ritenute erariali a carico del dipendente e dello stato

Esperto

€ 70,00 per ogni ora svolta

Tutor d’aula

€ 30,00 per ogni ora svolta

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente
compilato on line e firmato, che il tutor presenterà al DSGA al termine della propria attività.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute
fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
L'incarico avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella piattaforma.
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Art. 5
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2 e i titoli culturali e professionali, secondo il
modello di candidatura allegato al presente Avviso (All.1).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno
30/03/2018
esclusivamente
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
psri02000b@pec.istruzione.it, firmata digitalmente (oppure in originale e scansionata). Alla
domanda dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e
il curriculum vitae in formato Europeo (firmato digitalmente oppure in originale e scansionato).
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo (anche elettronico) indicato nella domanda, o per
eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 15:00 del giorno 05/04/2018
presso l’Ufficio di Presidenza dell’IPSIA “G. Benelli” di Pesaro.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’albo on line il giorno 06/04/2018
del sito internet della Scuola: www.istitutobenelli.it.
Trascorsi i 15gg. per la presentazione di eventuali ricorsi, in assenza di essi, esse diverranno
definitive con pubblicazione all’albo on-line.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) stabilite dalla
Scuola dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
Art. 6
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art.7
CONTROLLI
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 del DPR n.445/00, sulla veridicità delle
Dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo DPR, rese nella proposizione
della candidatura, anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione
comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di
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dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta
l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto.
Art. 8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Anna Maria Marinai, in qualità di
responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula
dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.
Art 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
e trattati da questo Istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la
gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della
graduatoria. 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. 10
ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
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 della graduatoria definitiva.
Art 11
PUBBLICAZIONE DEL BANDO E IMPUGNAZIONI
Il presente Bando è pubblicato all’Albo on line del sito internet dell’Istituto,
www.istitutobenelli.it.
Avverso il presente Bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso
giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Ancona) entro il termine di
60 giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2 luglio
2010, n. 104.
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E’ ammesso inoltre ricorso amministrativo ordinario avverso gli atti sopra indicati, all’organo
che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione e/o notifica dei medesimi
ai sensi degli artt.1 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Marinai
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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ALL.1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’IPSIA “G. BENELLI”
PESARO
Il/La sottoscritto/a_________________________ codice fiscale________________________
nato/a a____________________( ___ ) il_________residente in________________( ____)
CAP________ indirizzo _____________________________________________________
recapiti telefonici telefono__________________ Cellulare________________________
e-mail___________________________________
si dichiara disponibile
perché in possesso dei requisiti previsti nel bando, per l’affidamento dell’incarico di :
⬜ DOCENTE ESPERTO
⬜TUTOR D’AULA
relativo al modulo
⬜GYM OPEN ALL DAY
⬜OUTDOOR TRAINING
⬜CLOWN SOCIALE
⬜DONNE E MOTORI….
⬜DI MECCANICA,
⬜DI ESTETICA,
⬜DI PARRUCCHIERIA)
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⬜GENITORI TRA I BANCHI DI SCUOLA
⬜NUMERI IN MUSICA
⬜IO TEATRANDO
⬜IL MENTORING A CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA
Il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue:
● di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
● di godere dei diritti civili e politici;
● di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
● di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
● di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
● di aver preso visione della tabella di valutazione titoli allegata all’avviso di selezione;
● di accettare, in caso di designazione, il calendario di attività predisposto dal Dirigente
Scolastico;
● di consentire il trattamento dei dati personali, anche a mezzo informatico, ai sensi del D.
L.vo 193/2003 per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente richiesta;
● di avere diritto al qui di seguito riportato punteggio:
TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR D’AULA

Punteggio a cura
dell’interessato

Punteggio a
cura dell’ufficio

Diploma di Laurea del vecchio
ordinamento, Laurea specialistica o Laurea
● a
magistrale
Punti 10
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Laurea triennale
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e
non è cumulabile con quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica o magistrale
punti 6
Altra laurea
e.

punti 6

Diploma di scuola secondaria di secondo
grado
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e
non
f. è cumulabile con quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica o magistrale
o triennale
punti 6
Master, corsi di perfezionamento,
specializzazioni relativi all’ambito
dell’inclusione
(2 punti per ogni titolo )

max punti 12

Certificazioni relative a competenze
informatiche
e digitali
e.
(2 punti per ogni titolo)

max punti 10

Incarico di Funzione Strumentale
f.
(2 punti per anno)
max punti 10

Funzione di responsabile di progetti
nell’ambito
del PTOF
g.
(1 punto per incarico)

max punti 6
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Partecipazione ad attività di progetto o di
commissione
di lavoro previsti dal PTOF
h.
(1 punto per incarico)

max punti 4

Esperienze pregresse di incarichi di
progettazione, coordinamento, gestione,
facilitazione, valutazione o simili
nell’ambito di progetti PON e/o POR
i.

(1 punto per esperienza)

max punti 10

Esperienze lavorative e formative con
l’utilizzo di piattaforme online nell’ambito
di progetti PON/POR con finanziamenti FSE
o FESR
j.

(1 punto per esperienza )

max punti 10

Esperienze documentate di tutoring/etutoring
k.

(1 punto per esperienza )

max punti 10

TOTALE

100 punti
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TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO

Punteggio a cura
dell’interessato

Punteggio a cura
dell’ufficio

Diploma di Laurea del vecchio
ordinamento, Laurea specialistica o Laurea
magistrale nell’ambito previsto dal modulo
punti 10
Laurea triennale nell’ambito previsto dal
modulo
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e
non è cumulabile con quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica o magistrale
punti 10
Diploma di scuola secondaria di secondo
grado relativo all’ambito previsto dal
modulo
punti 8
Diploma di qualifica relativo all’ambito
previsto dal modulo
punti 7
m
Master,
A
corsi di perfezionamento,
specializzazioni
S
relativi all’ambito previsto
dal Tmodulo
(2 punti
E
per ogni titolo)
max punti 6
R
Esperienza come docenza in settore
riferibile alle professionalità richieste
(3 punti per esperienza)

max 15 punti
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Anzianità di servizio pertinente con
l’incarico
(2 punti per ogni anno)

max 10 punti

Partecipazione a corsi di formazione
attinenti alla figura richiesta, in qualità di
discente
(2 punti per ciascun corso)

max 8 punti

Certificazioni/Attestati rilasciati da Enti
Pubblici aventi pertinenza con le discipline
coinvolte o con le professionalità richieste
(2 punti per ogni titolo)

max 10 punti

Certificazioni relative a competenze
informatiche e digitali
(2 punti per ogni titolo)

max 4 punti

Esperienza in qualità di esperto in Progetti
PON
(3 punti per ogni incarico)

max 6 punti

Esperienze lavorative e formative con
l’utilizzo di piattaforme online nell’ambito
di progetti PON/POR con finanziamenti FSE
o FESR
(1 punto per esperienza)
max 6 punti
TOTALE

100 punti
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I.P.S.I.A “G. Benelli”
Pesaro
http://www.istitutobenelli.it
Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Cod. Identificativo 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-55 CUP C74C17000320007
_____________________

Alla presente allega:
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa).

Luogo e data__________________

Firma per esteso______________________
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pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
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scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Cod. Identificativo 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-55 CUP C74C17000320007
_____________________

ALL.2
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’IPSIA “G. BENELLI”
PESARO

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a _________________________________________il_________________________
C.F. ______________________________________________________________________
con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’IPSIA “G. Benelli” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare
del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in
qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del
“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di
trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data__________________

Firma per esteso______________________
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