
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FRANK"

Via Boccaccio, 336  20099 - Sesto San Giovanni  ' 02-2481175   02-24411406 
www.icsfrank-sestosg.gov.it  email: miic8a100t@istruzione.it       pec: miic8a100t@pec.istruzione.it  

C. F. 94581330159 C/C Postale n° 21371265 Codice fatturazione UF47TH

Oggetto: BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTE REFERENTE PER LA VALUAZIONE
E DOCENTI DI SUPPORTO progetto 10.1.1A FSE PON–LO-2017-113 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  il  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014 – 2020”; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 – Avviso
pubblico  “Progetti  di  inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio  nonché  per  garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in
quelle periferiche”;

Vista la comunicazione dell’impegno finanziario all’USR di competenza con Nota Prot.
AOODGEFID 28612 del 13/07/2017; 

Vista la nota M.I.U.R. Prot.n°29241 del 18/07/2017 con cui si formalizza l’autorizzazione
all’avvio delle attività;

Vista la delibera del Consiglio di istituto n. 34 del 17.10.2017, relativa all’approvazione 
dei progetti PON; 

Emana il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento 
di docenti interni a Codesto Istituto per le attività inerenti le seguenti azioni di 
formazione previste dal progetto PON- FSE “Oltre la classe….. una finestra aperta 
sul mondo”

Art. 1 Finalità della selezione. 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria per UN docente 
“Referente per la valutazione” e per CINQUE “Docenti di supporto” per l’attuazione del 
progetto PON- FSE “Oltre la classe….. una finestra aperta sul mondo” , come di seguito 
specificato da attivare in questo Istituto: 

 

Uno stesso docente, se disponibile, potrà essere di supporto a più moduli. Si darà la precedenza 
al docente con posizione più alta in graduatoria stilata sulla base dei criteri di seguito indicati.

I compiti del Referente per la Valutazione sono i seguenti: 
1. cooperare con DS, DSGA ,TUTOR ed ESPERTO al fine di garantire la fattibilità di tutte le 
attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;
2. garantire, con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze;

parole dal mondo 10.1.1/10.1.1A primaria
alza placca volteggia 10.1.1/10.1.1A Primaria-secondaria
batendo le mani 10.1.1/10.1.1A primaria e secondaria
uno sguardo verso l'infnito 10.1.1/10.1.1A Primaria-secondaria
vola con noi 10.1.1/10.1.1A secondaria
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3. coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 
4. raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze

5. monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione della 
piattaforma PON

I compiti dei docenti di supporto sono:
1. Supportare il docente tutor nell’organizzazione e conduzione del modulo

In sede di conferimento dell’incarico saranno definiti il numero degli interventi in aula, la sede e
gli  orari.  Tutte  le  attività  dei  corsi  in  presenza  si  svolgeranno  in  orario  pomeridiano
extrascolastico,  al  sabato  mattina  e  nel  mese  di  giugno  presso  le  diverse  sedi  dell’Istituto
Comprensivo Anna Frank.

Articolo 2 Requisiti generali di ammissione

2.1 Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso, 
alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti: 

 essere docenti con contratto in servizio presso questi Istituto 
 possedere abilità relazionali e gestione d’aula 
 possedere esperienza in attività laboratoriale
 possedere capacità di gestire i rapporti con gli alunni in situazioni di disagio
 manifestare disponibilità a lavorare in orario extrascolastico 
 competenze informatiche certificate (solo per il Referente per la valutazione)

 
2.2 Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 comma 1 del presente avviso. 

Articolo 3 Compensi

3.1 Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari a € 
17,50 lordo dipendente come da . 
3.2 La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 
dettagliatamente documentata. 
3.3 Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.

Articolo 4 Modalità di valutazione della candidatura 

4.1 La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la 
consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando.
4.2 La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio 
attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati nel 
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presente articolo. La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, 
preso atto della consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo 
unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato in fase di presentazione 
del modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1).
4.3 La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e 
dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della 
presentazione delle domande di cui al presente Avviso.
4.4 Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per 
tutte le attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione.
5.5 Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i 
punteggi secondo i seguenti criteri:
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Titolo di studio coerente con il contenuto del modulo
formativo

Max 50 punti

Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio ordinamento,
Laurea specialistica o Laurea magistrale

Punti 50

Laurea triennale (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo
e non è cumulabile con quello già eventualmente attribuito per 
la laurea specialistica o magistrale)

Punti 30

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (N.B. Il
punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con
quello già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o
magistrale)

Punti 20

Titoli professionali max 50 punti

Esperienze documentate di tutoring punti 6 per ogni esperienza, fino a
un massimo di 24 punti.

Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali punti 2 per ogni titolo, fino a un
massimo di 6 punti.

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale
appartenenza

punti 2 per ogni anno (o frazione di
anno maggiore o uguale a 6 mesi), 
fino a un massimo di 10 punti

Partecipazione, come corsista o come formatore, a corsi di
formazione

punti 2 per ogni corso, fino a un
massimo di 10 punti

Il punteggio massimo complessivo ottenibile è così composto: 100 punti, dei quali massimo 50 punti
per i titoli di studio e massimo 50 per le esperienze professionali.

ARTICOLO 5
DOMANDA DI AMMISSIONE; VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE 
DELLE GRADUATORIE

5.1 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione indicati all’articolo 2, secondo il modello di candidatura (All. 1).

5.2 Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:

a) copia di un documento di identità in corso di validità;
b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo.

5.3 Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO
1, dovranno pervenire alla Segreteria di questo Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte entro
e non oltre le ore 12.00 del 27 novembre 2017.

Le attività formative si svolgeranno durante l’anno scolastico 2017/18 e si concluderanno entro il 31
Agosto 2018.

5.3 La graduatoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto entro il  30
novembre  2017.  Gli  esiti  della  selezione  saranno comunicati  direttamente  ai  docenti  prescelti.
Resta inteso che l’esperto si impegna a presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere
l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico.
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In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere

agli affidamenti degli incarichi.

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno
trattati  per i  soli  fini  istituzionali  e necessari  all’attuazione del progetto e,  comunque, nel pieno
rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere

 richieste presso la segreteria della scuola. Il presente bando viene pubblicizzato mediante:

- pubblicazione all’albo on line dell’Istituto

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera.

5.4 In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando.

5.5 Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano e
extracurricolare,  verranno  stabilite  da  questo  Istituto  e  dovranno  essere  accettate
incondizionatamente dagli interessati.

ARTICOLO 6 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 di cui al presente Avviso di selezione è il
Dirigente Scolastico Giulio Giambrone

ARTICOLO 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti  dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali
forniti  dai  candidati  saranno  oggetto  di  trattamento  finalizzato  ad  adempimenti  connessi
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

ARTICOLO 9 PUBBLICITA’

Il  presente  bando  è  pubblicato  sul  sito  internet  di  questa  Istituzione  scolastica  www.icsfrank-
sestosg.gov.it

Il Dirigente scolastico  
Giulio Giambrone

                                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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ALL. 1

Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  avente  per  oggetto  l’individuazione,  mediante
procedura comparativa dei curricula, di docenti esperti e di tutor per l’attuazione delle azioni
per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa.”

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                       

nato/a a                                     il                                              residente a                                                   

in via/piazza                                                                                          n.                          ,

C.F.                                                                                                tel.                              

e-mail                                                                        

In servizio come docente presso la scuola                                                                                    

CHIEDE

Di partecipare alla selezione in qualità di Docente TUTOR per il seguente progetto: “Oltre la 
classe….. una finestra aperta sul mondo” 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-113, per uno, o più,  dei 
seguenti moduli formativi:

 Vola con noi

 alza, placca, volteggia

 battendo le mani

 uno sguardo verso l’infinito

 parole dal mondo

valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e
dalle Leggi speciali in materia:

DICHIARA

sotto la personale responsabilità di:

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di  uno degli  Stati  membri  dell’Unione europea;  -
godere dei diritti  civili e politici; non aver riportato condanne penali  e non essere destinatario di
provvedimenti  che  riguardano  l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti per le attività di cui agli art. 1 e 2 del presente 
avviso.

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto
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Alla presente istanza allega elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri di cui al presente
avviso.

TRATTAMENTO DEI DATI

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA

L’Istituto comprensivo “A. Frank” di Sesto San Giovanni  al  trattamento,  anche con l’ausilio di
mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai
sensi  del  “Codice  Privacy”,  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  l’Istituto  sopra  citato  e  che  il
sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali
previsti dall’art.  7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi,   a titolo esemplificativo e non esaustivo, il
diritto  di ottenere la conferma dell’esistenza degli  stessi,  conoscerne il  contenuto e le finalità  e
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data                                                                               Firma                                                                        
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