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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Tecnico Industriale Statale “ENRICO FERMI”
Via Trionfale n. 8737 cap.00135 Roma C.F. 80195290582 · Ambito territoriale 8 · C.M. RMTF040002
Corso Diurno Tel. 0630600237 · 06121124685 · Corso Serale Tel. 0630601475 · Fax 063382908
www.itisfermi.it · e-mail: rmtf040002@istruzione.it · p.e.c.: rmtf040002@pec.istruzione.it

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 10.6 Azione 10.6.6
Sottoazione 10.6.6A (nazionale) 10.6.6B (transnazionale)
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE di Avvio della procedura di selezione per l'acquisizione delle
disponibilità di figure professionali di TUTOR SCOLASTICI, nell'ambito dei moduli formativi riferiti al
Progetto

10.6.6A-FSEPON-LA-2017-41

–

Potenziamento

dei

percorsi

di

alternanza

scuola-lavoro

(nazionale)“Valorizziamo e diffondiamo il patrimonio culturale con la tecnologia” – CUP C84C18000010007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;

VISTO

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 10.6 - qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e
Professionale - Azione 10.6.6 e Sottoazione 10.6.6A (nazionale);

VISTA

la candidatura n. 995852 inoltrata sulla piattaforma infotelematica GPU, all’autorità di gestione in
data 30/06/2017;

VISTO

il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID\38386 del 28/12/2017, con il quale venivano pubblicate le
graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti
presentati;

VISTO

il provvedimento di approvazione dei progetti da parte dell’Autorità di Gestione, nota prot.
AOODGEFID/38410 del 29/12/2017;

VISTA

la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/0000180 del 10/01/2018, che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per la
somma complessiva di € 73.517,00 (settantatremilacinquecentodiciassette/00) di cui € 26.892,00
(ventiseimilaottocentonovantadue/00) per il progetto nazionale “Valorizziamo e diffondiamo il
patrimonio culturale con la tecnologia”

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 07/02/2018 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2018 nel quale è stato inserito il progetto autorizzato e finanziato;
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VISTA

la delibera del CDD n. 3 del giorno 27/09/2016 con cui sono stati fissati i criteri di ammissione e
selezione di esperti, tutor, figura aggiuntiva, figura di supporto alla gestione, referente per la
valutazione e personale di supporto;

VISTA

la delibera del CDI n. 4 del 29/09/2016 con cui sono stati approvati i criteri di ammissione e
selezione di esperti, tutor, figura aggiuntiva, figura di supporto alla gestione, referente per la
valutazione e personale di supporto;

ATTESA

la necessità di impiegare due figure di tutor scolastici per realizzare le attività formative nell'ambito
dei moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto;

VISTA

la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 avente per oggetto “Iter di reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.”

VISTA

la necessità di avvio della procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure di
tutor scolastici nell'ambito del progetto che prevede i seguenti moduli formativi riferiti all’Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 - Potenziamento dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro – Azione e Sottoazione 10.6.6A e 10.6.6B: Potenziamento dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro nazionali e transnazionali
Progetto
“Valorizziamo e diffondiamo il patrimonio
culturale con la tecnologia”
10.6.6A-FSEPON-LA-2017-41

Titolo Modulo
Alternanza per l’archivio digitale
unico

N. ore
120

Valorizzazione tecnologica del
Patrimonio storico-artistico a
rischio di abbandono

120

Lehre in Deutschland

120

“Fermi, Eine Reise Mit Italienern”
10.6.6B-FSEPON-LA-2017-22
DETERM I NA

l’avvio della procedura di selezione, per titolo comparativi, per il reclutamento di solo personale interno, a cui
affidare N. 2 incarichi di tutor scolastico necessari per l’attuazione del Progetto 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-41 –
“Valorizziamo e diffondiamo il patrimonio culturale con la tecnologia” – CUP C84C18000010007, da realizzarsi
entro il 31/08/2019:
Titolo Modulo

N. ore

N. tutor scolastici

Alternanza per l'archivio digitale unico

120

1

Valorizzazione tecnologica del Patrimonio
storico-artistico a rischio di abbandono

120

1

Alla figura di TUTOR SCOLASTICO saranno affidati i seguenti compiti:








Caricare sul Sistema GPU 2014-2020 i dati degli allievi;
Curare il registro didattico e di presenza in cui devono essere annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, dai tutor aziendali e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione;
Predisporre, in collaborazione con il tutor aziendale, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento formativo scuola-lavoro, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti
disciplinari e competenze da acquisire;
Accompagnare i ragazzi presso l’azienda per le ore di ASL;
Partecipare a riunioni con il gruppo di coordinamento (DS, DSGA, Rif. Di Valutazione, Supporto alla
gestione) per pianificare e gestire l’intervento;
Distribuire e raccogliere la documentazione relativa la privacy;
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Accertare l’avvenuta compilazione della scheda dei discenti (Ex-ante);
Curare il monitoraggio fisico del corso;
Monitorare la piattaforma GPU inserendo i dati ed i documenti utili per l’avvio, lo svolgimento e la
chiusura del progetto;
Supportare la fase di monitoraggio dell’intervento;
Controllare che gli interventi di formazione abbiano la durata e la calendarizzazione prevista e concordata
con la gestione;
Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo o lo
standard previsto;
Progettare e condurre, in collaborazione con i tutor esterni, la prevista attività di formazione e orientamento
(8 ore) per presentare le caratteristiche, le opportunità e le potenzialità che il territorio o il settore in cui si
svolge l’esperienza di alternanza può offrire.






COMPENSO previsto:
Tipologia
figura
professionale
Tutor
scolastico

Progetto

Modulo

N° ore

Compenso orario
omnicomprensivo

“Valorizziamo e
diffondiamo il
patrimonio
culturale con la
tecnologia”

Alternanza per l'archivio
digitale unico
Valorizzazione tecnologica del
Patrimonio storico-artistico a
rischio di abbandono

120

30 €

120

30 €

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle 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.
1. MODALITA’ DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
Potranno accedere alla selezione coloro che risultano in possesso dei requisiti di ammissione indicati nell’Avviso
per ciascun profilo. I requisiti di ammissione potranno essere autocertificati e dovranno essere posseduti entro la
data di presentazione della domanda. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum
vitae o in altra documentazione avranno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e le dichiarazione
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implicherà responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto,
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporterà in qualunque
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.
2.PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Commissione di valutazione,
nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di

valutazione e dei punteggi di seguito specificati.
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Titolo
2° Laurea
Dottorato
Master Universitario di II Livello di durata annuale
Corso di perfezionamento /specializzazione di durata
almeno annuale
Pubblicazioni nel settore di riferimento
Docenza in corsi di formazione
Corsista in corsi di formazione/aggiornamento
Docenza in progetti attinenti presso il nostro Istituto
Esperienze professionali/Certificazioni coerenti
Esperienze nei PON–FSE/POR come tutor -docente –
valutatore - facilitatore
Esperienze di progettazione e realizzazione di progetti
PON/POR
Conoscenza piattaforma GPU

Punteggio
4
4
3 per ogni titolo
(max 6 punti)
2 per ogni titolo
(max 8 punti)
2 per ogni pubblicazione
(max 6 punti)
3 per ogni corso
(max 9 punti)
1 per ogni corso
(max 4 punti)
2 per ogni corso
(max 8 punti)
3 per ogni titolo
(max 9 punti)
3 per ogni esperienza
(max 9 punti)
3 per ogni esperienza
(max 9 punti)
4 punti

Punteggio massimo: 80
Saranno valutati solo i titoli e le esperienze attinenti al modulo prescelto.
In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica.
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini dell’Avviso, saranno oggetto di valutazione, se
rispettati i requisiti di ammissione.
La graduatoria di merito provvisoria sarà pubblicata all’albo del sito web dell’Istituto: www.itisfermi.it.
Eventuali reclami avverso la graduatoria di merito, saranno ammessi entro 5 giorni dalla data della pubblicazione
della stessa all'albo on line del sito web dell’Istituto www.itisfermi.it. Trascorso tale arco temporale il
provvedimento diventerà definitivo e si procederà al conferimento dell’incarico.
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze
progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando.
3.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro il termine
che sarà stabilito nell’Avviso, secondo una delle seguenti modalità:

 con consegna a mano alla segreteria della scuola (Ufficio Protocollo);
 a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo rmtf040002@istruzione.it
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione o di non valutazione
dei titoli :
1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato 1 contenente la scheda di autovalutazione e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto;
2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali
necessari, nonché delle esperienze valide possedute; nel curriculum dovranno essere evidenziate le
esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione.
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La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante correzioni
e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione. La
partecipazione all'avviso sarà gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dal concorrente per aver
prodotto istanza di partecipazione. L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno
idonei e inseriti nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di
assegnare loro l’incarico.
4. PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto www.itisfermi.it e gli incarichi saranno
conferiti, in assenza di contrapposizione, secondo i termini stabiliti dalla normativa. L’Istituto si riserva di
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di disponibilità, coerente con le
attività del modulo.
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il
responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Nanetti.
6. PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la
posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003.
7. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Per l’Avviso si adotterà la seguente forma di pubblicità:
-

pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica www.itisfermi.it

-

trasmissione mediante circolare al personale interno

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Nanetti

