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Prot.2032C/14
Albo scuola - Sito web - Atti
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Orientamento formativo e rio-orientamento”,
Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo
specifico - 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” –
Azione: 10.1.6 – “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi”.
Progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-193 - CUP: F95B17000330007 -

Determina avvio Progetto PON Orientamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di
continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi universitari e lavorativi;
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 2999 del 13/03/2017 ad oggetto: “Orientamento formativo e riorientamento”;
Visto il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica, che comprende Azioni specifiche per la scuola
secondaria di primo grado. Candidatura N.987675 2999 del 13/03/2017 - FSE – Orientamento formativo e
ri-orientamento;
Vista la nota MIUR AOODGEFID/3500 del 22/02/2018 con la quale il 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
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui
all’Avviso Pubblico prot. n. 2999 del 13/03/2087;
Vista la nota prot. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018, con la quale il 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
l’Innovazione Digitale - Ufficio IV ha autorizzato il progetto “ Open mind…per tessere il mio futuro”
presentato da questo Istituto comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di
€ 11.364,00 per i due moduli previsti – Codice progetto 10.1.6° – FSEPON-SI-2018-193
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le
professionalità necessarie;

Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il 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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel
fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per
il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le
Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio
corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno,
altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione;
Visto il PA 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/12/2017;
Visto il decreto di assunzione in bilancio, prot. n.745/C14 del 30/03/2018;
Viste le delibere degli OO.CC. necessarie alla realizzazione del progetto;
DETERMINA
di avviare il progetto autorizzato emanando appositi avvisi interni/esterni finalizzati alla selezione delle
seguenti figure professionali cui conferire apposito incarico
n. 2 ESPERTI, da individuare tra i docenti in servizio presso altri Istituti scolastici di istruzione secondaria
di secondo grado del territorio comunale coinvolti nelle collaborazioni in fase di candidatura;
2 TUTOR, da individuare tra il personale docente della scuola secondaria di 1° grado interno all’istituzione
scolastica;
per i seguenti moduli
PROGETTO “OPEN MIND…..PER TESSERE IL MIO FUTURO”
Modulo 1: CONOSCI TE STESSO
ORIENTAMENTO PER IL PRIMO CICLO
modulo di 30 ore – destinatari: 20/30 alunni classi III^(terze) scuola secondaria di 1° grado

Modulo 2: MI ORIENTO QUINDI SCELGO
ORIENTAMENTO PER IL PRIMO CICLO
modulo di 30 ore - destinatari: 20/30 alunni classi III^(terze) scuola secondaria di 1° grado)

1.
Requisiti e compiti richiesti
Si rimanda a quanto specificato in seno ai rispettivi avvisi.
2. Istanze
Le istanze dovranno pervenire brevi manu o per e mail all’indirizzo di posta elettronica
sric84100q@istruzione.it secondo il modello allegato (A) e corredate dal curriculum vitae in formato
europeo, entro e non oltre le ore 14,00 del 19/10/2018 per l’avviso interno selezione tutor. Per gli
eventuali avvisi esterni saranno stabilite altre date. Sulla busta o nell’oggetto della mail dovrà essere
apposta la dicitura Avviso interno selezione tutor PON-FSE Orientamento.
Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale modulo/i formativo/i (massimo 1 per i tutor)
intende porre la propria disponibilità.
Contestualmente alla domanda ed al curriculum vitae, l’aspirante dovrà produrre:
 scheda di valutazione, allegato (B);
 copia documento di riconoscimento.

Non saranno prese in considerazione domande prive di firma autografa o pervenute oltre la data di
scadenza.
3. Procedura di selezione
Le domande saranno valutate dal Dirigente Scolastico in qualità di RUP, coadiuvato da apposita
commissione, secondo i seguenti criteri stabiliti dagli Organi Collegiali:

DOCENTI/ESPERTI
A) Diploma di laurea conseguito nel precedente
ordinamento universitario ovvero la corrispondente
classe di laurea specialistica di cui al
nuovo ordinamento universitario
B) titoli relativi a specializzazioni, diplomi di
perfezionamento post laurea, master, dottorato di
ricerca, (tutti di durata non inferiore ad un anno)
rilasciati da università Statali e non Statali

Punti 25,00

C) servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria
di 2° grado
D) Esperienza di docenza in progetti Pon
E) attestati di frequenza a corsi di aggiornamento
riconosciuti per un minimo di 20h ciascuno

Punti 1 per ogni anno scolastico
(max punti 10,00)
Punti 5,00
(max punti 20,00)
Punti 5,00
(max punti 25,00)

F) Abilitazione all’insegnamento

Punti 5,00

G) Certificazioni informatiche

Punti 1,00
Totale max punti 5

Punti 2,00
(max punti 10,00)

TUTOR D’AULA INTERNI
A) Diploma di laurea conseguito nel precedente
ordinamento universitario ovvero la corrispondente
classe di laurea specialistica di cui al
nuovo ordinamento universitario
B) titoli relativi a specializzazioni, diplomi di
perfezionamento post laurea, master, dottorato di
ricerca, (tutti di durata non inferiore ad un anno)
rilasciati da università Statali e non Statali

Punti 10,00

C) servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria
di 1° grado
D) Certificazioni informatiche e digitali (E.C.D.L.MICROSOFT- Corso sull’uso didattico delle LIM ecc.)
E) incarico di tutor in Progetti PON,

Punti 1 per ogni anno scolastico
(max punti 10,00)
Punti 2,00
(max punti 12,00)
Punti 2,00
(max punti 10,00)
Punti 2,00
(max punti 12,00)

F) incarico di referente per l’orientamento

G) attestati di frequenza a corsi di aggiornamento
riconosciuti per un minimo di 20h ciascuno

Punti 3,00
(max punti 6,00)

Punti 1,00
(max punti 5,00)

A parità di punteggio prevale la minore età.
L’Istituzione scolastica provvederà a stilare una graduatoria provvisoria degli aspiranti consultabile
in sede ed affissa all’albo per giorni 7 per i tutor, trascorsi i quali senza reclami scritti, sarà considerata
definitiva e si procederà al conferimento degli incarichi.
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza valida
rispondente ai requisiti richiesti.
SI RACCOMANDA DI INDICARE NELL’ISTANZA E NEL PROPRIO CURRICULUM VITAE IN MODO CHIARO E
FACILMENTE VERIFICABILE ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI E DI FARE RICHIESTA DI MASSIMO (1) UN
INCARICO PER I TUTOR.
4. Trattamento economico
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato è di euro 70 per gli esperti e di
€ 30,00 per i tutor, omnicomprensivo per ogni ora di lezione.
Il personale sarà retribuito, anche in caso di chiusura anticipata dei moduli, per le ore effettivamente
svolte, dopo l’erogazione delle risorse da parte dell’Autorità di gestione.

5. Periodo di svolgimento
Le attività, che si svolgeranno nella sede del plesso centrale in orario extracurriculare, si articoleranno
in lezioni della durata di 2/3 ore, con cadenza bi/settimanale, nel periodo novembre 2018-giugno
2019.
6. Trattamento dei dati
I dati personali, che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente avviso, saranno trattati
nel rispetto della legislazione vigente sulla tutela della privacy. Le candidature dovranno contenere
l’assenso al trattamento dei dati.
Il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Morana.

7. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Morana.
La presente determina viene pubblicata sul sito web www.icvergapachino.gov.it
Su amministrazione trasparente – Albo pretorio – Portale GPU
Allegati agli avvisi
Allegato A (Istanza di partecipazione)
Allegato B (Scheda di valutazione titoli)
Pachino, 11/10/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Morana
Firmato digitalmente

Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del 3° I.C. G. Verga Pachino

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO SELEZIONE ESPERTI
Progetto PON Orientamento “OPEN MIND…..PER TESSERE IL MIO FUTURO”

Codice progetto FSEPON- SI-2018-193

Il/la sottoscritto/a

nato/a il ____

a

e residente a

______

tel __________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione interna per l’individuazione di ESPERTI nel seguente percorso formativo in
attuazione presso codesta Istituzione Scolastica:
 10.2.1A – FSEPON – SI – 2018 -193
 10.2.1A – FSEPON - SI – 2018- 193

CONOSCI TE STESSO
MI ORIENTO QUINDI SCELGO

A tal fine dichiara: a) di essere in possesso di certificazioni, competenze ed esperienze professionali
maturate nel settore richiesto, come indicato nel curriculum allegato; b) di impegnarsi ad assumere
l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dall’Istituto proponente; c) di saper utilizzare le
apparecchiature informatiche per la gestione della piattaforma GPU
A tal fine allega:

a.
b.
c.

Curriculum vitae in formato europeo dettagliato e sottoscritto;
scheda di valutazione, allegato (B);
copia documento d’identità;

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal
bando di selezione.
Ai sensi di legge autorizza il trattamento dei dati personali per i soli scopi previsti dalle procedure di
gestione del progetto di cui sopra.
, lì
FIRMA

Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del 3° I.C. G. Verga Pachino

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO SELEZIONE TUTOR
Progetto PON Orientamento “OPEN MIND…..PER TESSERE IL MIO FUTURO”

Codice progetto FSEPON- SI-2018-193

Il/la sottoscritto/a

nato/a il ____

a

e residente a

______

tel __________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione interna per l’individuazione di TUTOR nel seguente percorso formativo in
attuazione presso codesta Istituzione Scolastica:
 10.2.1A – FSEPON – SI – 2018 -193
 10.2.1A – FSEPON - SI – 2018- 193

CONOSCI TE STESSO
MI ORIENTO QUINDI SCELGO

A tal fine dichiara: a) di essere in possesso di certificazioni, competenze ed esperienze professionali
maturate nel settore richiesto, come indicato nel curriculum allegato; b) di impegnarsi ad assumere
l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dall’Istituto proponente; c) di saper utilizzare le
apparecchiature informatiche per la gestione della piattaforma GPU
A tal fine allega:

d.
e.
f.

Curriculum vitae in formato europeo dettagliato e sottoscritto;
scheda di valutazione, allegato (B);
copia documento d’identità;

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal
bando di selezione.
Ai sensi di legge autorizza il trattamento dei dati personali per i soli scopi previsti dalle procedure di
gestione del progetto di cui sopra.
, lì
FIRMA

Allegato B
SCHEDA DI VALUTAZIONE DOCENTI/ESPERTI ORIENTAMENTO
Docente
TITOLI

Punteggio

Descrizione

Punti

A) Diploma di laurea Punti 25,00
conseguito nel precedente
ordinamento universitario
ovvero la corrispondente
classe
di
laurea
specialistica di cui al
nuovo
ordinamento
universitario
B)
titoli
relativi
a Punti 2,00
specializzazioni, diplomi (max punti 10,00)
di perfezionamento post
laurea, master, dottorato
di ricerca, (tutti di durata
non inferiore ad un anno)
rilasciati da università
Statali e non Statali
C) servizio di ruolo prestato Punti 1 per ogni
nella scuola secondaria di
anno scolastico
2° grado
(max punti 10,00)
D) Esperienza di docenza in Punti 5,00
progetti Pon
(max punti 20,00)
E) attestati di frequenza a
Punti 5,00
corsi di aggiornamento
(max punti 25,00)
riconosciuti per un minimo
di 20h ciascuno
F) Abilitazione
all’insegnamento

Punti 5,00

G) Certificazioni
informatiche

Punti 1,00
Totale max punti 5

TOTALE
, lì
Firma

Parte riservata alla
Commissione

Allegato B
SCHEDA DI VALUTAZIONE TUTOR ORIENTAMENTO
Docente
TITOLI

Punteggio

Descrizione

Punti

A) Diploma di laurea Punti 10,00
conseguito nel precedente
ordinamento universitario
ovvero la corrispondente
classe
di
laurea
specialistica di cui al
nuovo
ordinamento
universitario
B)
titoli
relativi
a Punti 3,00
specializzazioni, diplomi (max punti 6,00)
di perfezionamento post
laurea, master, dottorato
di ricerca, (tutti di durata
non inferiore ad un anno)
rilasciati da università
Statali e non Statali
C) servizio di ruolo prestato Punti 1 per ogni
nella scuola secondaria di
anno scolastico
1° grado
(max punti 10,00)
D) Certificazioni
informatiche e digitali
(E.C.D.L.-MICROSOFTCorso sull’uso didattico
delle LIM ecc.)

Punti 2,00
(max punti 12,00)

E) incarico di tutor in
Progetti PON,

Punti 2,00
(max punti 10,00)

F) incarico di referente per
l’orientamento

Punti 2,00
(max punti 12,00)

G) attestati di frequenza a
Punti 1,00
(max punti 5,00)
corsi di aggiornamento
riconosciuti per un minimo
di 20h ciascuno
TOTALE
, lì
Firma

Parte riservata alla
Commissione

