


Programma Annuale conseguen  ad Entrate Finalizzate;
VISTE le schede dei cos  per singolo modulo

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla ges one
amministra vo-contabile delle is tuzioni scolas che;

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

VISTA la  Tabella  di  valutazione  dei  toli per la selezione  del Personale  Interno/Esterno  da
coinvolgere nel PON;

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso forma vo occorre selezionare le figure professionali
indicate in ogge o, prioritariamente tra il personale interno;

VISTO il  proprio Regolamento per la  disciplina  degli  incarichi al Personale interno ed esper
esterni approvato dal Consiglio di Is tuto;

EMANA

Il presente avviso pubblico avente per ogge o la selezione, mediante procedura compara va di toli, di:
1. Tutor per singolo modulo
2. Esperto per singolo modulo

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Is tuto.

Art. 1 – Interven  previs
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:

Titolo modulo e A vità Ore Allievi Finanziamento modulo Figura Professionale

MAKE A FASHION 30 N° 15 4,561,50 € N° 1 Tutor

N° 1 Esperto

Per i percorsi forma vi fino a n. 30 ore, in caso di carenza di candidature, si potrà procedere all’affidamento
dell’incarico ad un unico sogge o.

Art. 2 – Figure professionali richieste
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali:

Il TUTOR con i seguen  compi :

1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione de agliata dei contenu
dell’intervento,  che dovranno essere suddivisi in moduli corrisponden  a segmen
disciplinari e competenze da acquisire;

2. Avere cura che nel registro dida co e di presenza vengano annotate le presenze e le firme
dei  partecipan , l’orario  di  inizio  e  fine  lezione,  accertare  l’avvenuta  compilazione  della
scheda allievo, la stesura e la firma del pa o forma vo;

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipan  scende a meno di 9 unità per due
incontri consecu vi;

4. Curare il monitoraggio fisico del corso, conta ando gli alunni in caso di assenza ingius ficata;
5. Interfacciarsi con gli esper  che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di

competenza, accertando che l’intervento venga effe uato;
6. Mantenere  il  conta o con  i  Consigli  di  Classe  di  appartenenza  dei  corsis  per

monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare.
7. Inserisce tu  i da  e le informazioni rela ve al modulo sulla pia aforma GPU.
8. Caricare   a sistema il  modulo  (da scaricare a raverso il  portale GPU)  contenente i da

anagrafici  e l’informa va  per  il  consenso  dei  corsis ,  che  dovrà  essere  firmato  dal
genitore e non potrà essere revocato per l’intera  durata del percorso forma vo e solo
dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza.

Dovrà, inoltre:



 accedere con la sua password al sito dedicato;
 entrare nella Stru ura del Corso di sua competenza;
 definire ed inserire:

1. competenze specifiche (obie vi opera vi);
2. fasi del proge o (Test di ingresso, dida ca, verifica);
3. metodologie, strumen , luoghi;
4. eventuali cer ficazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate).

Al termine, “validerà” la stru ura, abilitando così la ges one.

L’ESPERTO con i seguen  compi :

 Redigere un puntuale proge o dida co rela vamente alle tema che previste dal Modulo;
 Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei proge  forma vi presso l’is tuto;
 Tenere gli incontri forma vi sulle specifiche tema che ogge o dell’incarico ricevuto, secondo il

calendario stabilito dalla Scuola conferente;
 Collaborare alla somministrazione on line di un ques onario in i nere ed uno finale al fine di

verificare l’andamento e gli esi  della formazione e delle a vità dida co-organizza ve.
 Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impa o e dei

risulta  delle a vità
 Provvedere alla stesura di una de agliata relazione finale.

Art. 3 – Requisi  di ammissione e griglia valutazione

In o emperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno ed
esterno, così come approvato dal Consiglio di Is tuto, i requisi  di ammissione sono quelli indica  nell’Allegato 2.

Art. 4. Periodo di svolgimento delle a vità ed assegnazione dell’incarico

Il modulo verrà svolto, presumibilmente, a par re dal 06/07/2021, e dovrà essere completato entro 31/10/2021.
La  partecipazione  alla  selezione  comporta  l’acce azione,  da  parte  del  candidato,  ad  assicurare  la  propria
disponibilità in tale periodo.
L’assegnazione degli incarichi avverrà, per i tutor ed esper , per singolo modulo in relazione ai curriculum degli
inclusi.

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione

L’istanza di partecipazione, reda a ESCLUSIVAMENTE sugli apposi  modelli (All. 1 – istanza di partecipazione;
All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Is tuto all’indirizzo
www.is tutosangiovannibosco.net,         firmata in calce e con allega  il curriculum vitae in formato europeo e la
fotocopia di  un  documento  di  riconoscimento,  pena  l’esclusione,  deve  essere  consegnata  a  mano  presso  la
segreteria dell’is tuto oppure tramite posta ele ronica cer ficata (PEC) all’indirizzo SIIS00300R@pec.istruzione.it.

La     domanda     dovrà     pervenire     entro     e     non     oltre     le     ore     12.00     del     giorno     26/06/2021  .  

Sul plico contenente la domanda e la rela va documentazione o sull’ogge o della email dovrà essere indicato
il mi ente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE - TUTOR - ESPERTI –-Proge o PON –FSE e FDR- Apprendimento e
socialità -Candidatura N.1050122   Avviso 0009707 del 27/04/2021 - proge o “IMPRENDITORIALITA’ CREATIVA” –
codice 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – codice 10.2.2A- Competenze
di base FSEPON-TO-2021-66 –Modulo “MAKE A FASHION” - CUP E43D21001730005

Per la selezione degli aspiran  si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’a ribuzione di punteggi rela vi
agli elemen  di valutazione possedu  dagli aspiran .
I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficien
sulle competenze  culturali  e  professionali  possedu  ed  essere  coeren  con  le  azioni  previste  nel  bando
conformemente agli standard prescri  per i contenu .

In  coerenza  con  tali  principi  generali  rela vi  all’imprescindibile  possesso  di  competenze  tecnico-disciplinari



conformi ai contenu  del Proge o ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di:
 Voto del tolo di studio posseduto, specifico nel se ore di per nenza
 Eventuali abilitazioni professionali
 Titoli Culturali Specifici ;
 Esperienza Lavora va coerente con a vità da svolgere;
 Per il solo personale interno e di altre scuole l’anzianità di servizio
 Esperienze professionali ineren  alle prestazioni richieste

E deve essere corredata da:

 Curriculum vitae, secondo il modello europeo,  sia in formato cartaceo che digitale, sul
quale  siano  riporta  de agliatamente e per  sezione i  toli previs  nella Griglia
Valutazione Titoli;

 Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
 Dichiarazione conoscenza e uso della pia aforma on line “Ges one Programmazione Unitaria -

GPU”;
 Dichiarazione di insussistenza di incompa bilità.

Sul modello, i candida  dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di acce are le seguen  condizioni:
 Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per

fornire e/o ricevere informazioni u li ad o mizzare lo svolgimento delle a vità;
 Concorrere  alla  definizione  della  programmazione  dida ca  delle  a vità  ed  alla

definizione dei test di  valutazione della stessa;
 Concorrere alla scelta del materiale dida co o predisporre apposite dispense di supporto

all’a vità dida ca;
 Concorrere,  nella  misura  prevista  dagli  apposi  regolamen ,  alla  registrazione  delle

informazioni  riguardan  le a vità svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla
pia aforma ministeriale per la ges one dei proge ;

 Svolgere le a vità dida che nei Plessi dell’Is tuto;
 Redigere e consegnare, a fine a vità, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

Non sono ammessi curricoli scri  a mano.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto.

Art. 6. Valutazione compara va e pubblicazione della graduatoria

La valutazione compara va sarà effe uata dalla commissione nominata dal Dirigente scolas co.
La valutazione verrà effe uata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato
europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2).
Saranno valuta  esclusivamente i toli acquisi , le esperienze professionali e i servizi già effe ua  alla data
di scadenza del presente Avviso e l’a nenza dei toli dichiara  a quelli richies  deve essere esplicita e dire a.
Gli esi  della valutazione saranno pubblica  sul sito web della Scuola www.is tutosangiovannibosco.net,
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.
La pubblicazione ha valore di no fica agli interessa  che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà defini va.
In caso di reclamo il Dirigente Scolas co esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase
di pubblicazione della graduatoria defini va.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.is tutosangiovannibosco.net,
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Modulo.

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del
bando, si procederà alla surroga.
Gli aspiran  dipenden  da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizza  e la s pula del
contra o sarà subordinata al rilascio di de a autorizzazione.
In caso di parità di punteggio, si ado erà il criterio:

 Candidato più giovane

Art. 7. Incarichi e compensi

Gli incarichi definiranno il numero degli interven  in aula (per gli esper ), la sede, gli orari, le scadenze rela ve





San Giovanni Bosco
Colle di val d’Elsa
OGGETTO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI- TUTOR – ESPERTO –

proge o   “IMPRENDITORIALITA’  CREATIVA” – codice  10.2.2  Azioni  di  integrazione   e
potenziamento delle aree disciplinari di base – codice 10.2.2A- Competenze di base FSEPON-
TO-2021-66 –   Modulo “MAKE A FASHION” -  CUP E43D21001730005  con la quale è stato
assegnato un finanziamento di € 46.136,00;

Il/La So oscri o/a

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

COMUNE DI RESIDENZA

VIA/PIAZZA/CORSO

CAP

TELEFONO

E-MAIL

Scrivere anche e-mail in stampatello

TITOLO DI STUDIO
LAUREA (SPECIFICARE)

CHIEDE

Di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’ogge o e di essere inserito/a nella graduatoria di:

Esperto

Tutor

per  le  a vità  del  proge o   PON –FSE  e  FDR-  Apprendimento  e  socialità -Candidatura N.1050122    Avviso
0009707  del 27/04/2021 - proge o “IMPRENDITORIALITA’  CREATIVA” – codice 10.2.2  Azioni di  integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base – codice 10.2.2A- Competenze di base FSEPON-TO-2021-66 –Modulo
“MAKE A FASHION” - CUP E43D21001730005

BARRARE LA SCELTA Titolo modulo e A vità Titoli di studio e formazione richies



Make a fashion Laurea o tolo di studio che consente l’accesso alla classe di concorso
(A- 017) Disegno e storia dell’arte
Laurea o tolo di studio che consente l’accesso alla classe di concorso
Laboratori tecnologici (B-018)

A tal fine, valendosi  delle disposizioni  di  cui all'art. 46 del  DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
stabilite per le false a estazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia
e preso a o delle tema che proposte nei percorsi forma vi

                                               DICHIARA
So o la personale responsabilità di:

 essere in possesso della ci adinanza italiana o di uno degli Sta  membri dell’Unione europea;
 godere dei diri  civili e poli ci;
 non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  des natario  di  provvedimen  che

riguardano  l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimen
amministra vi iscri  nel casellario giudiziale;

 essere a conoscenza di non essere so oposto a procedimen  penali;
 essere in possesso dei requisi  essenziali previs  del presente avviso;
 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
 di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contra o;
 di possedere toli e competenze specifiche più adeguate a tra are i percorsi forma vi scel .

Dichiarazione di insussistenza di incompa bilità

 di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompa bilità previste dalle Disposizioni
e Istruzioni per l’a uazione delle inizia ve cofinanziate dai Fondi Stru urali europei
2014/2020, in par colare di:

 di non essere collegato, né come socio né come tolare, alla di a che ha partecipato e vinto la
gara di appalto.

 di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Is tuto e
di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla
comparazione dei curricula degli astan  e alla stesura delle graduatorie dei candida .

Come previsto dall’Avviso, allega:

 copia di un documento di iden tà valido;

 Curriculum Vitae in formato europeo con indica  i riferimen  dei toli valuta  di cui
all’allegato 2 - Tabella di autovalutazione.

 Dichiara, inoltre:
 di conoscere e saper usare la pia aforma on line “Ges one Programmazione Unitaria

- GPU”
 di conoscere e di acce are le seguen  condizioni:

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del
lavoro per fornire e/o ricevere informazioni u li ad o mizzare lo svolgimento delle
a vità;

o Concorrere  alla  definizione  della  programmazione  dida ca  delle  a vità  ed  alla
definizione dei test di valutazione della stessa;

o Concorrere alla scelta del materiale dida co o predisporre apposite dispense di
supporto all’a vità

didattica;

o Concorrere,  nella  misura  prevista  dagli  apposi  regolamen ,  alla  registrazione
delle informazioni riguardan  le a vità svolte in aula e la valutazione delle stesse





Ai fini della selezione verranno considera  i seguen  criteri di valutazione:

Criteri di valutazione Punteggio Max

Pregressa esperienza in qualità di proge sta/tutoraggio/esperto in proge  PON

(specificare nel CV) per singola a vità pun  2
               20

Pregressa esperienza in qualità di tutor/docente in proge  FSE (specificare nel CV)per singola
a vità pun  2

20

Docente di Disegno e storia dell’arte classe di concorso A017- Laboratori tecnologici classe di
concorso B018 ( 40 pun  se a tempo indeterminato, 30 se abilitato, 20 se inserito nelle GPS)

40

Docente di Scuola Secondaria di secondo grado (altra classe di concorso) 1 punto per ogni anno
di insegnamento

20

Pregressa esperienza nella ges one, organizzazione e coordinamento di proge  rivol  a

Studen  per singola a vità 2 pun
20

                                                                                   Il Dirigente Scolas co
                                                                                                                          Prof. Marco Parri
                                            Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
                                              norme collegate e sos tuisce il documento cartaceo e la firma autografa
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