Presezzo, 7/05/2019
Oggetto: Reclutamento DOCENTI INTERNI per la realizzazione dei PON FSE Potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione, Avviso Prot. AOODGEFID
9901 del 20/4/2018
Moduli:
Project Work: Bullying, no thanks!
Project Work: Action! Good first!
Alternanza scuola –lavoro (Parigi) – estate 2020: Isola Evolution
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola -competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche
e integrazioni
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la Delibera del Consiglio di istituto n. 191 del 29/04/2019 con la quale è stato
approvato il PTOF a.s. 2019/22
VISTO l’Avviso Prot. prot. AOODGEFID 9901 del 20/4/2018 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro II edizione”
VISTE le delibere n° 2 del Collegio dei docenti dell’11/04/2017 e del Consiglio di Istituto n° 17
del 3/04/2017 di approvazione generale dei progetti PON;
VISTE le istruzioni e disposizioni per la realizzazione dei progetti finalizzati all’avviso, prot.
0034815 del 15/02/2017, prot. 0031732 del 25/07/2017, prot. 0037199 del 13/11/2017,
Manuale operativo documentazione del 21/11/2017, prot. 0038115 del 18/12/2017
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale docente interno:
1 TUTOR AGGIUNTIVO e 1 ESPERTO DI SUPPORTO operativo alla gestione per il modulo:
Bullying, no thanks

1 TUTOR AGGIUNTIVO e 1 ESPERTO DI SUPPORTO operativo alla gestione per il modulo:
Action! Good first!
2 TUTOR AGGIUNTIVI
1 ESPERTO DI SUPPORTO operativo alla gestione
2 docenti ACCOMPAGNATORI per il soggiorno all’estero
per il modulo:
Isola Evolution
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del seguente avviso
EMANA AVVISO DI RECLUTAMENTO
delle figure sopra elencate, per sottoporle a designazione del collegio dei docenti del
14/05/2019.
Gli obiettivi generali del progetto e le mansioni del tutor aggiuntivo, sono consultabili dal Piano
finanziato e autorizzato dal MIUR, in allegato.
Mansioni dell’esperto di supporto:
- Compilare il resoconto iniziale, intermedio e finale del progetto
- Collaborare con la Dirigente scolastica e con la DSGA per tutte le problematiche relative
al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero insorgere per la
corretta e completa realizzazione del piano medesimo, partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività.
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti i docenti di ruolo
dell’ISIS Maironi da Ponte di Presezzo di particolare e comprovata qualificazione professionale
mediante domanda debitamente corredata, pena esclusione, da:
- proprio curriculum vitae in formato europeo (Si specifica che saranno valutati solo i
CV, debitamente firmati, che riporteranno esclusivamente i titoli e le
esperienze professionali relative al PON per cui ci si candida);
- fotocopia firmata del documento di identificazione valido;
2. Presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata,
entro le ore 12.00 del giorno 13 maggio 2019
brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica. Per le domande
pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.
All’esterno della busta contenente la domanda, è necessario specificare
“Candidatura PON – SELEZIONE TUTOR AGGIUNTIVO “Bullying, no thanks”
“Candidatura PON – SELEZIONE ESPERTO DI SUPPORTO “Bullying, no thanks”
“Candidatura PON – SELEZIONE TUTOR AGGIUNTIVO “Action! Good first!”
“Candidatura PON – SELEZIONE ESPERTO DI SUPPORTO “Action! Good first!”
“Candidatura PON – SELEZIONE TUTOR AGGIUNTIVO “Isola Evolution”
“Candidatura PON – SELEZIONE ESPERTO DI SUPPORTO “Isola Evolution!”

“Candidatura PON – SELEZIONE ACCOMPAGNATORE “Isola Evolution”
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
● pervenute oltre i termini previsti;
● pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
● sprovviste della firma in originale del candidato;
● sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo;
● sprovviste degli allegati previsti dal presente bando;
● presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando;
● presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando;
● sprovviste dei titoli e competenze specificatamente richiesti.
● pervenute via e-mail (PEO) o per fax.
2.1 Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione,
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679
2.2 L’Istituto declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal
bando, per qualsiasi tipo di motivazione
2.3 L’ISIS Maironi da Ponte di Presezzo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o
di forza maggiore
2.4 Le candidature saranno presentate al collegio dei docenti
designazione diretta.

del 14/05/2019, per

2.5 La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione delle attività previste o del variare delle condizioni o del numero delle ore
inizialmente previste dal progetto.
3. Compensi
3.1 Tutors
Per il modulo “Bullying, no thanks” a misura del compenso è stabilita in 30,00€ lordo Stato per
90 ore
Per il modulo “Action! Good first!”
la misura del compenso è stabilita in 30,00€ lordo Stato per 90 ore
Per il modulo “Isola Evolution”
la misura del compenso è stabilita in 30,00€ lordo Stato per 120 ore
3.2 Accompagnatori
Gli accompagnatori all’estero, esattamente a Parigi per 4 settimane nel luglio 2020, per il
modulo Isola Evolution, godranno di gratuità per il viaggio e l’alloggio con pensione completa.
Non è previsto compenso aggiuntivo.
3.3 Esperto di supporto operativo alla gestione
Per il modulo “Bullying, no thanks”, 20 ore a 23,23€ lordo Stato
Per il modulo “Action! Good first!”, 20 ore a 23,23€ lordo Stato
Per il modulo “Isola Evolution”, 35 ore a 23,23€ lordo Stato

Il compenso complessivo spettante a tutte le figure incaricate sarà liquidato al termine della
prestazione, previa presentazione della relazione finale con rendicontazione delle ore prestate,
in base al numero di studenti frequentanti le attività e delle risorse effettive erogate dal MIUR.
4. Incarichi
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente.
L’ incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di
sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano
l’annullamento dell’attività, come da disposizioni PON.
4.1 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 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 interessare a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione
giuridico-economica dell’aspirante.
4.2 Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione in Amministrazione
trasparente e pubblicazione sul sito internet di Istituto.
Dirigente scolastico
Prof.ssa Carla Nielfi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

Si allega:
Allegato A
Allegato B

Domanda di Partecipazione
Piano del progetto

Allegato A
Al Dirigente Scolastico
Al Collegio dei docenti
ISIS Maironi da Ponte
Via Berizzi, 1 – 24030 Presezzo (BG)
Il sottoscritto
Codice Fiscale
Provincia
Data nascita (gg-mm-aaaa)
CAP | Comune
Provincia
Via/Piazza
Residenza

Telefono fisso
Telefono cellulare
Email
PEC
Cod. Meccanografico | Denominazione

Istituzione
Scolastica

email
telefono

Docente
Per la disciplina (classe concorso | denominazione)
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’incarico di:
Per la realizzazione del PON FSE denominato: Bullying, no thanks!
❏

docente TUTOR AGGIUNTIVO

Per l’intero corso di 30 ore

❏

Per max ore ………………………
❏

docente ESPERTO DI SUPPORTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------Per la realizzazione del PON FSE denominato: Action ”Good first!!
❏

docente TUTOR AGGIUNTIVO

Per l’intero corso di 30 ore

❏

Per max ore ………………………
❏

docente ESPERTO DI SUPPORTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------Per la realizzazione del PON FSE denominato: Isola Evolution
❏

docente TUTOR AGGIUNTIVO

Per l’intera attività di 120 ore

❏

Per max ore ………………………
❏

docente ESPERTO DI SUPPORTO

❏

docente ACCOMPAGNATORE all’estero

Per l’intero corso di 4 settimane
Per max n° settimane ………………………
DICHIARA sotto la propria responsabilità di:
❏ a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo
sottoporrà ad approvazione del Dirigente Scolastico;

il calendario che

❏ dichiara essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;
❏ godere dei diritti civili e politici;
❏ non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che
riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
❏ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
❏ di non essere stati dichiarati decaduti, ovvero destituiti da pubblici impieghi;
❏ di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
❏ di possedere le esperienze e le competenze, come indicate nel curriculum vitae allegato
❏ dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del
progetto PON;
❏ di essere in possesso di competenze informatiche tali da garantire la completa autonomia
nell’uso della piattaforma
Ministeriale PON
❏di essere a conoscenza della normativa inerente all’espletamento dei percorsi di alternanza

scuola lavoro comprensivi della modalità Project Work
❏ di accettare tutte le condizioni elencate nel bando emanato dal Dirigente per l’attribuzione
del presente incarico
❏ autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/679

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:
❏ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
❏ di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
❏ di assicurare la propria disponibilità̀ per l’intera durata del progetto, che si concluderà̀ entro
il 31/08/2020;
❏ di documentare l’attività̀ sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di
propria competenza;
❏ di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente
l’incarico.
Il sottoscritto allega alla presente istanza:
❏ Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato
❏ Carta d’Identità debitamente firmata

Luogo e data,

Firma del candidato

