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Codice Unico Progetto:

Codice Identificativo Gara:

I44J18000040006

22724E10A0

VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbllche"
e ss.mm.ii. ;

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - " Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione a m m in istrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme In materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola

- competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione

C(2O14) n. 9952, del 17 dicembre 2OL4 della Commissione Europea;

VISTO

Istiluto Comprensivo Omieto-Montecchìo
Via dei Tigli, 2 - 05018 Orvieto

C.F. 90017200552- Cod. Mecc. TRIC82200B
Tel. 07 631302485,07 63139061l - Fax 0763/305665

tric82200b@istruzione.it tric82200b@oec.istruzione.it
Sìto web: www.orvietomontecchio.edu.it

§
st J\

Prot. N 6147 c24c

OGGETTO: Bando di selezione di personale ESTERNO IN REGIME DI
COLLABORAZIONE PLURIME ai sensi dell'art. 35 del CCNL all'Istituto
per lo svolglmento di funzioni di Esperto a valere sull'avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID /3340 del 23/03/2017 finalizzato a azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari-CITTADINANZA GLOBALE-

Autorizzazione Prot. AOODG E FID / 23587 del 23 / 07 / 2OLB ;
Codice identificatlvo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-66
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il seguente bando di selezione di N.2 esperti, e 2 Tutor , per il
conseguimento degli obiettivi di progetto e la realizzazione delle attività di seguito
specificate, per l'anno scolastico 20L8/19.

Gli esperti designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti
seg uenti:

-predisporre
contenuti de
disciplinarl;

in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei
'intervento, suddivisi in moduli corrispondenti ai segmenti

-adempiere agll obblighi dl firma di presenza indicando l'inizio e la fine della
lezione;

ESPE RTO Modulo Titolo /
Disciplina Durata DESTINATARI

N. 1

Importo orario
omnicomprensivo € 70,00

1 CANTIERI CIVICI PER

ORVIETO/
60 ore

Scuola PRIMARIA e
SECONDARIA 1G

N. 1

Importo orario
omnicomprensivo € 70.00

2
METTIAMO IN GIOCO LA

COSTITUZIONE
60 ore

Scuola PRIMARIA e
SECONDARIA 1G

TUTOR Modulo Titolo /
Disciplina Durata DESTINATARI

N. 1

Importo orario
omnicomprensivo € 30,00

1 CANTIERI CIVICI PER

ORVIETO/
60 ore

Scuola PRIIVIARIA e
SECONDARIA 1G

N. 1

Im porto orario
omnicomprensivo € 30,00

2
METTIAMO IN GIOCO LA

COSTITUZIONE 60 ore
Scuola PRIMARIA e

SECONDARIA 1G

Tutto ciò visto, rilevato e che costituisce parte integrante del presente awiso,

EMANA

-svolgere lezioni di apprendimento rispetto alla disciplina di progetto, attraverso
attività nuove in tematiche e metodologia, interagendo con il territorio;

-svolge azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che
l'intervento venga effettuato interfaccia ndosi con il tutor;

-Relazione finale del modulo didattico svolto.

:c
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I tutor d'aula designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti
seguenti:

1. predisporre. In collaborazione con l'esperto, una programmazione
dettagliata dei contenuti dell'intervento, suddivisi in moduli corrispondenti
ai segmenti disciplinari;

2. curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le
presenze e le firme del partecipanti, degli esperti e la propria, l'orario
d'inizio e fine della lezione;

3. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre lo
standard previsto;

4. curare il monitoraggio fìsico del corso, contattando gli alunni in caso di
assenza ingiustificata;

5. interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di
bilanclo dl competenza, accertando che l'intervento venga effettuato;

6. inserire tutti I dati nella piattaforma predisposta dall'Autorità di Gestlone
dei PON

La selezione dei DUE EspeÉi e due Tutor,
awerrà tenendo conto dei titoli:(Come da reoolamento d'Istituto citato in
premessa ) la cui scheda si alleoa al presente awiso e ne forma parte integrante
e sostanziale, che dovrà essere comoilata.
La Commissione Giudicatrice composta come da regolamento interno, procederà alla selezione
dei docenti Esperti mediante la comparazione dei curricola previa attribuzione dei punteggi.

Gli Interessati devono presentare regolare domanda utilizzando il modello allegato,
corredato di curriculum vitae in formato europeo e scheda dei punteggi.

La richiesta potrà essere avanzata per più moduli indicando l'ordine di preferenza (SAIii
asseqnato un solo incarico).

La domanda dovrà pervenirè entro e non oltre le ore 12,OO del O7 qennaio 2018
presso l'ufficao protocollo della scuola.
I sel€zionati stipuleranno un incarico per quanto inerente le attività previste dal
pr€sente bando.
I costi orari sono da intendersi Omnicomprensivi.(IRAP,INPADP C/STATO E
DIPENDENTE FONDO CREDITO ED IRPEF)
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo una calendarizzazione che
sarà stabilita in seguito, secondo le esigenze organizzative dell'Istituzione sco16stica.
L'attivatà deve essere conclusa entro il 31 Agosto 2019.
Gli Interessati dovranno altresì allegarer
- autorizzazione dell'Amministrazione di appaÉenenza.
-Curricola modello europeo;
- ALLEGATO 1 CON Scheda Punteggi compilata;
-Copaa documento di identità in corso di validità.

o
NTE

Scolastico,ì

o
o

el

Pubblicizzazione:
- Affisso all'albo dell'Istituto
- Inviato a tutti i plessi periferici
- Pubblicata sul sito dell'Istituto
-lstituti Scolastici della Provincia

Allegatir Progetto PON avviso 3340/2077
ALLEGATO 1 E 2
Scheda PUNTEGGI
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Allegato 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto Comprensivo Statale

"Orvieto - Montecchio"
via dei Tigli, 2
O5O18 Orvieto

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione per incarico di
Esperto nei progetti PON ESTERNo IN REGIME DI coLLABORAZIoNE PLURIME
ai sensi del!'aÉ. 35 del CCNL al!'Istituto per lo svolgimento di funzioni di Esperto a

valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 finalizzato a azioni
di integrazione e potenziamento delle arre disciplinar|-CITTADINANZA GLOBALE-

Il sottoscritto

Cognome

nato a

N ome

Resìdenza e/o recapito Via

città C.A. P.

Tel : Cellulare

e-mail- C.F.-

docente in PRESSO

I s t i t uto Co mp re n s iv o Orv iet o -M o nte cc h ìo
Via dei Tigli, 2 - 0501 8 Orvieto

C.F . 90017200552- Cod. Mecc. T2C822008
T el. 07 63 1302485, 07 63 139061 I - Fax 0763/305665

tric82200b@isrruzione.it tric82200b@pec.istruzione.it

Sito web: www.on'ietomontecchio.edu.it

L)

Y\ vA,
\

E tempo indeterminato

fl in asseg nazione/utilizzazione

D tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2018
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20L4-2420

I s ti I ulo Co mp re n s iv o O rv i e t o-M o nte cc h i o
Via dei Tigli, 2 0501 8 Orvieto

C.F. 9001 7200552- Cod. Mecc. T2C822008
TeI. 07631302485,07 63139061I- Fax 07 631305665

tric82200 istruzione.it tric82200b@pec.istruzione.jl
Sito web: www.orvietomontecchio.edu.it

Allegato 2

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto Comprensivo Statale

"Orvieto - Montecchio"
via dei Tlgli,2
O501A Orvaeto

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione per incarico di
Tutor nei progetti PON ESTERNO IN REGIME DI COLLABORAZIONE PLURIME
ai sensi dell'art. 35 del CCNL all'Istituto per lo svolgimento di funzioni di Esperto a
valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/334O del 23/03/2017 finalizzato a azioni
di integrazione e potenziamento delle arre disciplina ri-CITTADINANzA GLOBALE

IllLa sottoscritto/a

Cognome

nato a

Nome

Residenza e/o reca pito Via _

e-mail- C.F.-

città C.A. P.

Tel : Ce llu la r

docente in

tempo indeterminato
in a sseg nazione/utilizzazione
tempo determinato con contratto flno al 31 agosto 2019

C oiì

O
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ì
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lstituto Comprensivo ORVIETO- MONTECCHIO

Via deiligli, 2 ORVIETO (TR) C.F.: 90017200552
Tel. 0763.302485 - Fax 0763.305665

E-Mail: tric82200b@ìstruzione.it
ù

ESPÉRTO/TUTOR lns.te

Punteggio a cura

deldipendente

punreggro

asseSnato

dall'lstituto

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE

l) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici- max 40 punti

Punli ILaurea lriennale o diplomo di islruzione secondaria superiore non qltinente all'area progetluale

Diploma di istruzione secondaria superiore atlinente all'qreq progetluqle Punti 6

Laurea quadriennale o magislrale non dttinente dll'area progetluale Punti 8

Ldurea lriennale specilìcq qttinente ql progetto

Titolo di studio
MLt 12 punli

Punti 12

Si valuta un

solo titolo

Lqurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamenlo speciJìca e qttinente ol progetlo
Si valuta lìno

ad un

massimo di 2
titoli

Corsi postlaurea di liyello universitqrio qttinenti ql progetto (master, corsi di specializzqzioni, doltorati
di ricerca)

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo professionale con ri/erimento qll'qrea
progettuale

Si valuta fino
ad un

massimo di 2
titoli

Punti 3

Si valuta fino
ad un

massimo di 2
titoli

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici per esami e litoli (non vincitori)

Ecdl bqse o titoli equivalenti o superiori
Si valuta un

solo titolo

Altri titoli e

specidlizzazioni

Certtfcazioni linguistiche di livello almeno B I Punti 4
Si valuta un

solo titolo

Pag l/3
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Mu 28 punti
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Punti 2

Punti l0



Punteggio a

cura del

dipendente

punteggio

assegnato

dall'lstituto

Punti J

Punti 5 per

ogni anno

completo

fino ad un

massimo di
2 anni

Atlivilà professionqli coerenli con I'ared progettuale specilìcq (progettazione, ricerca, organizzazione)

Partecipazione ad atlività di tutorqggio in progetti regionoli e provinciali (OFIS-PAS-IFS...) Punti 3

Punti 3 per

ogni corso

annuale fino
ad un

massimo di
4 corsi

Esperienze
professionali

specifrche

MtLr 30 punli

Aftivilà di coordinamenlo didattico-melodologico inerenti alle altività progettuqli extrqcaruiculqri
coadotti dq settembre 2010 a dicembre 201 5

Punti 2

Punti 2 per

ogni anno

fino ad un

massimo di
4 attività

l) Collaborazioni con enti di formazione e ricerca - max 20 punti

Tiloli

Max 20 punti

Punti 5

Punti 5 per

ogni anno

fino ad un

massimo di
4 attività

Incarichi in attività diformazione realizzdti per progetli lindnziati dafondi nazionali, regionali (lFTS.

OFIS, IFS)

II
Pag 2/3

f't
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2) Attivita professionali coerenti con I'area progettuale specifica - max 30 punti
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2) Pubblicazione di natùra didattica - max 10 punti

Punteggro a

cura del

dipendente

punteggio

assegnato

dall'lstituto

Pubblicazioni

Mo-r 10 punti

Pubblicazioni di testi didqttici e/o multimediali Punti I

Puntì l per

ogni
pubblicazion

e fino ad un

massimo di

5

Pubblicqzioni didattiche su giornali e riviste Punti I Punti l per

ognl
pubblicazion

e fino ad un

massimo di

5

A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze:

1. partecipazione alla stesura del progetto;

2. certificazioni informatiche e/o linguistiche di livello superiore;

3. anzianità di servizio.

Pag 3/3

Firma del dipendente
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