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Prot. 3996/C24 Salerno, 27-05-2016

Al PERSONALE DOCENTE
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI SALERNO

ALL'ALBO PRETORIO ON LINE
AL SITO WEB

OGGETTO: Avviso Selezione TUTOR Personale docente. - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi" - Azione 10.8.04 "Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi". 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-7 " Formation_d@VinciGenovesi.sa "

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione" e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, (artt. 33 e 40) concernente " Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche

VISTI i seguenti Regolamenti (UÈ) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei: il Regolamento (UÈ) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UÈ) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO il FON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola-competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTE le Delibere del Consiglio d'istituto n. 149 del 05-10-2015 con la quale è stato approvato il

POP per l'anno scolastico 2015-2016 e la delibera n. 188 del 13-01-2016 con la quale è stato

approvato il PTOF 2016/2019;

VISTO l'Avviso prot. AOODGEFID/2670 dell'08-02-2016 - Individuazione degli "Snodi formativi

territoriali" e nota prot. AOODGEFID/3021 del 17-02-2016, sedi della formazione in servizio

per l'innovazione didattica e organizzativa;

VISTA la nota del MIUR prot n. AOODGEFID/5577 del 21-03-2016 di pubblicazione delle graduatorie

definitive degli Istituti scolastici individuati "Snodi formativi territoriali";

VISTO l'Avviso pubblico MIUR n. AOODGEFID/6076 del 04-04-2016 con il quale si invitano gli Snodi Formativi

individuati a presentare il Progetto formativo e la relativa richiesta di finanziamento;

VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. 185 del 13-01-2016 di approvazione del Programma Annuale
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Esercizio finanziario 2016 e la delibera n. 202 del 04-05-2016 con la quale è stato inserito
nel Programma annuale il progetto finanziato di €. 87.684,80;

VISTO l'allegato HI contenente le tematiche dei relativi moduli;
VISTO il Progetto formativo presentato e autorizzato con nota Prot. AOODGEFI/7721 del 12-05-

2016 con il riepìlogo dei moduli richiesti per l'importo complessivo di euro 87.684,80;
VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n.185 del 13-01-2016 di approvazione del Programma Annuale

Esercizio finanziario 2016;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale docente:

n. 2 figure per lo svolgimento dell'attività di TUTOR nei percorsi formativi del progetto
- 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-7 "Formazione del personale della scuola e formazione
su tecnologie e approcci metodologici innovativi"

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

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione del personale docente per le attività di :
TUTOR nei seguenti percorsi formativi previsti dal progetto - FormatÌon_df@VinciGenovesi.sa
Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione IO.8.4.AI "Formazione del
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi":

Tipologia modulo

Formazione Dirigenti scolastici
Formazione Direttori dei servizi
generali e amministrativi

Titolo

Manager_Formation_d(o>VinciGenovesi.sa
DSGA_Formation_d(S)VinciGenovesÌ.sa

numero
ore

30
30

Si precisa che:
• i moduli relativi alla formazione dei D.S. e DSGA inizieranno entro il mese di LUGLIO 2016.

Il seguente AVVISO è riservato esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato, per il
reclutamento di:
• n. 2 tutor - da impegnare nei percorsi formativi del progetto - 10.8.4.Al "Formazione del personale

della scuola e formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi"

CANDIDATURA

II personale interessato a proporre la propria candidatura dovrà far pervenire domanda come da allegato

A, accompagnata dalla copia del documento valido di riconoscimento, corredata da curriculum vitae in

formato europeo, nonché da una dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle
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informazioni contenute nel CV, al Dirigente Scolastico dell'Istituto dì Istruzione Superiore "Genovesi - Da

Vinci". Inoltre, la candidatura dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del

D.Lvo 196/03 e una scheda debitamente compilata di riepilogo titoli. Saranno valutati esclusivamente i

titoli presenti nella predetta scheda. La domanda dovrà essere consegnata "brevi manu", in plico chiuso,

all'Ufficio Protocollo dell' Istituto, stanza n. 15 entro e non oltre le ore 14:00 del 14/06/2016.

Il plico dovrà recare esternamente l'indicazione
"Candidatura Tutor - Azione 10.8.04.A1-FSEPON-CA-2016-7 "Formazione del personale della scuola e
della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi (con l'indicazione della TIPOLOGIA
MODULO di interesse)

ATTIBUZIONE INCARICHI

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai criteri di

comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati dal Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art.

40 del D.l. n. 44/2001 con delibera n. 207 del 04-05-2016 dì seguito specificati:

Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste

Altre esperienze d'istruzione e formazione attinenti la tipologia dell'incarico

Istruzione

• altra Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali

richieste

• Master e/o corso di specializzazione attinente la tipologia dell'incarico

Formazione

• Partecipazione a corsi e/o percorsi (sperimentazioni almeno annuali) di

formazione attinenti la tipologia dell'incarico

Precedenti attività e/o esperienze lavorative nel settore di pertinenza (max 10}

Precedenti attività e/o esperienze positivamente svolte nel settore di pertinenza in

progetti svolti nell'IIS Genovesi - da Vinci (max 5)

Competenze informatiche certificate

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza

Punteggio massimo

Punti 20/100

Punti 20/100

Punti 40/100

Punti 10/100

Punti 5/100

Punti 5/100

e dei seguenti requisiti di accesso:



FOflDI
/TRUTTUfìRLI

EUROPEI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"GENOVESI - DA VINCI"

Sezioni associare

Istituto tecnico Liceo scientifico
"Antonio Genovesi" "Leonardo da Vinci"
Amministrazione, Finanza e Marketing

Kd.i/ioni tntccnaàonaH per il Marketing
Sisrcnu informativi aziendali

Nuovo ordinamento u Sdni/c applicare
Scuota di uccdlenxa

essere docente a tempo indeterminato
padroneggiare gli strumenti informatici di comunicazione e gestione on line delle attività
possedere documentata esperienza neil 'organizzazione di interventi formativi
conoscere il PNSD
conoscere la normativa relativa al Programma Operativo nazionale 2014-2020

Inoltre, tutti i docenti candidati dovranno dimostrare di possedere le caratteristiche seguenti (Allegato VI

- Indicazioni e orientamenti metodologici per gli obiettivi ed azioni del Fondo Sociale Europeo):

• capacità relazionali e sociali;

• capacità di motivare, ascolto attivo, problem solving;

• attitudini a ricerca, progettazione, sperimentazione, lavoro di gruppo.

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all'Albo pretorio

dell'Istituto e pubblicato sul sito istituzionale. Questo istituto si riserva di procedere al conferimento

dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura valida.

COMPENSO

L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite contratto di prestazione d'opera se trattasi di personale esterno

o di provvedimento del Dirigente scolastico per il personale interno. Il conferimento dell'incarico con

dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla presentazione da parte dell'affidatario

dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

La misura del compenso è stabilita in:
• € 30,00 onnicomprensivi lordo Stato per i TUTOR e sarà liquidato in rapporto all'attività

effettivamente svolta. La durata dell'incarico è stabilita in base al modulo assegnato, comunque,
entro un limite massimo previsto dal piano finanziario.

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 del candidato. L'interessato

gode dei diritti di cui al citato decreto 196/2003.

Il presente AVVISO viene reso pubblico mediante affissione all'Albo delHstituto e pubblicazione sul sito

web dell'Istituto stesso.

ENTE SCOLASTICO

ANNUZIATA
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ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PERSONALE

(Avviso Selezione Personale Interno/esterno. - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.04.Al "Formazione del personale della

scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GENOVESI-DA VINCI"

VIA PRINCIPESSA SICHELGAITA I2-A

84125 S A L ERN O

II /La sottoscritt

Codice fiscale

Nat a il

Residente a Via N.

Tei. Cellulare email

In servizio presso di

Chiede

di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di

n TUTOR (corsi formazione Dirigenti)

a TUTOR (corsi formazione DSGA)

_ 1 sottoscritt , consapevole delle sanzioni penali previste dall'ari. 76 del DPR n. 445/2000 per

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
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di essere in possesso del seguente titolo dì studio:

• di essere cittadino italiano

• di godere dei diritti politici

• di conoscere il PNSD

• di conoscere la normativa relativa al Programma Operativo Nazionale 2014-2020

• di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell'avviso pubblico

relativo alla presente procedura di valutazione comparativa come specificato nell'allegato

curriculum vitae in formato europeo.

• di essere in servizio presso l'Istituto di

• di essere in possesso degli altri requisiti di accesso

_ I sottoscritt _ dichiara la piena acccttazione delle condizioni riportate nel Bando pubblico e della natura

del rapporto di collaborazione che si potrà eventualmente instaurare, ed esprime il proprio consenso affinchè

i dati forniti siano trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati

personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE DOMANDA (Allegato A):

- Allegato 1 Curriculum vitae;

• Allegato 2 Informativa privacy;

• Allegato 3 Scheda titoli

lì In fede
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Allegato 2

Informativa privacy

Informiamo che l'Istituto d'istruzione superiore "Genovesi - da Vinci" di Salerno, in
riferimento alle finalità istituzionali dell'istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse
strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei
soggetti con i quali entra il relazione nell'ambito delle procedure per l'erogazione di servizi
formativi.

In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all'ambiente in cui
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare
del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell'Istituto. Responsabile
del Trattamento dei dati è il DSGA. Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto
all'Ufficio di Segreteria, i componenti il Gruppo di Progetto, il Tutor. I dati possono essere
comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. I dati
in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell'interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali
e gli altri diritti definiti dall'alt. 7 del D.Lgs 196/03.

__J sottoscritt , ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio
consenso affinchè i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto
del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data

FIRMA DEL RICHIEDENTE
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ALLEGATO 3

ALLEGATO ALL'AVVISO PROT. N° 3996/C24 DEL 27/05/2016 DELL'IIS "GENOVESI - DA
VINCI"

Il/la sottoscritto/a

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI TITOLI

nato/a
C.F.

Prov. (_ ) n.residente in
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va
incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
i seguenti elementi valutabili in relazione ai criteri definiti nell'avviso di selezione dell'IIS "Genovesi -
da Vinci" prot. n°3996/C24 del 27/05/2016

Laurea in aree disciplinari

relative alle competenze

professionali richieste

Altre esperienze d'istruzione e

formazione attinenti la

tipologia dell'incarico

Istruzione

altra Laurea in aree

disciplinari relative

alle competenze

professionali

richieste

Master e/o corsi di

specializzazione

attinenti la

tipologia
dell'incarico

Formazione
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• Partecipazione a corsi

e/o percorsi

(sperimentazioni

almeno annuali) di

formazione attinenti la

tipologia dell'incarico

Precedenti attività e/o

esperienze lavorative nel

settore di pertinenza

Precedenti attività e/o

esperienze positivamente

svolte nel settore di pertinenza

in progetti svolti nell'IIS

Genovesi -da Vinci

Competenze informatiche

certificate

Pubblicazioni attinenti al

settore di pertinenza

Salerno Firma


