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Prot. 0001895/U del 16/03/2020 12:00:08VIII.1 - Progetti pon FSE

☐ Sito – Albo pretorio
☐ Sito – Amministrazione trasparente
☐ Sito – Home page / sezione Fondi strutturali Europei PON 2014-20
☐ Agli atti del PON

Oggetto: Graduatoria provvisoria candidature docenti interni - per la selezione di n. 1 Tutor
per la realizzazione del Progetto formativo “Communicating in Europe”
PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 sottoazione 10.2.3C
Avviso AOODGEFID\003504 del 31/03/2017. Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza
europea. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi,
azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità
con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale.
Codice progetto Azione 10.2.3: PON 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-60

CUP D74F18000260006

Il Dirigente Scolastico
●
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii.;
●
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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●
Visto il D.lgs. n. 33/2013;
●
Visto il D.P.R. 16 marzo 1994, n. 297;
●
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”;
●
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
●
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107;
●
Visto il Programma Annuale E.F. 2018;
●
Visto il PTOF e il Piano di miglioramento di Istituto 2016-19 e 2019-2022 e i relativi aggiornamenti;
●
Visto il C.C.N.L. Scuola 2006-2009;
●
Visto il DI 129/2018 e il D.A. 7753/2018;
●
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;
●
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
●
Visti i criteri e la griglia di valutazione per la selezione del profilo di tutor deliberati dagli Organi
Collegiali;
●
Visto l’Avviso MIUR AOODGEFID\003504 del 31/03/2017. Avviso pubblico per il
potenziamento della Cittadinanza europea. – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A
Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri
Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e
complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C Mobilità transnazionale.
●
Visto il Piano presentato da questa istituzione scolastica - Candidatura N. 989800 - Progetti
Sottoazione 10.2.2A: “Di cosa parliamo, quando parliamo di Europa” e sottoazione 10.2.3C
“Communicating in Europe”;
●
Vista la Lettera di autorizzazione prot. N. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018;
●
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.114/18 del 26/10/2018 di assunzione a bilancio del
Progetto;
●
Visto il Decreto dirigenziale Prot. 0009051/U del 18/12/2018 di formale assunzione in bilancio,
ai sensi del D.I. 44/2001, del finanziamento del Progetto di cui in oggetto della somma pari a € 44.157,00
(codice progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-60) ed € 4.561,50 (codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018106) alle Entrate Aggregato 4 Voce 1 sottovoci 36 e 37 “Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni
- Unione Europea, Progetto P152 e P153;
●
Vista la Nota Prot. 0001832/U del 09/03/2019 di questa istituzione scolastica “Azione di
informazione, comunicazione e pubblicità” di informazione pubblica sul progetto in oggetto;
●
Vista la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale. Chiarimenti” con la quale si precisa che per il conferimento di incarichi per lo svolgimento
di attività di formazione finanziate dal FSE nell’ambito del PON venga preliminarmente verificata la
presenza di disponibilità di personale interno;
●
Vista la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 –
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2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige”;
●
Vista la Nota MIUR Prot. 4793 del 09 maggio 2017 concernente la “Pubblicazione del Manuale
Operativo Avviso”;
●
Vista la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/37407 del 21/11/2017 “Pubblicazione del Manuale
per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione”;
●
Viste la Nota MIUR prot. AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017, e la Nota MIUR prot.
AOODGEFID 0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a
valere sul FSE”;
●
Vista la Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio
2009;
●
Vista la nota USR Sicilia prot. 319 del 05/01/2018 “autorizzazione cumulativa ai Dirigenti
scolastici impegnati nella attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul PON 201420”;
●
Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie
regolamento UE n.1303/2013 (articoli 115, 116 e 117) e Regolamento d’esecuzione n.821/2014 in
ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020;
●
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Europei
2014-20” MIUR prot. n.AOODGSFID/1498 del 09/02/2018;
●
Viste le note MIUR prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del
16/03/2017;
●
Sentita la RSU di Istituto;
●
Visto il proprio decreto di conferimento a se stesso Prot.1904/U del 13/03/2019 dell’incarico
di direzione e coordinamento per la realizzazione dei progetti formativi “Di cosa parliamo, quando
parliamo di Europa” e “Communicating in Europe”;
●
Visto il proprio decreto di nomina a se stesso prot.n. 1906/U del 13/03/2019 quale RUP
(responsabile unico del procedimento) per la realizzazione dei progetti formativi “Di cosa parliamo,
quando parliamo di Europa” e “Communicating in Europe”;
●
Visto il proprio decreto di conferimento al Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali Prot.
N. 1907/U del 13/03/2019 dell’incarico di coordinamento amministrativo per la realizzazione dei
progetti formativi “Di cosa parliamo, quando parliamo di Europa” e “Communicating in Europe”;
●
Viste la nota del 12/12/2019, in cui l’AdG concede una proroga per concludere il progetto entro
il 31/08/2020;
●
Tenuto che in data 27/08/2019 è stato chiuso il progetto formativo-modulo propedeutico “Di
cosa parliamo quando parliamo di Europa?”;
●
Considerato che è necessario reperire un docente “tutor” per lo svolgimento del Progetto
“Communicating in Europe”, in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo
svolgimento dello stesso;
● Visto il proprio avviso di selezione Prot. n. 1234/VIII.1 del 14/02/2020 per il reclutamento di n.1
docente interno per il profilo di Tutor;
● Viste le candidature pervenute alla data della scadenza;
● Vista la propria nomina prot. n. 1877/VIII.1 del 13/03/2020 della commissione per la valutazione
delle domande pervenute;
● Visto il verbale n.1 del 13/03/2020 della commissione;
DISPONE
la pubblicazione in data odierna all’Albo dell’Istituto della graduatoria provvisoria delle candidature per il
profilo di Tutor, tenuto conto delle condizioni di precedenza e del fatto che la precedenza di cui al punto due
si applica per un docente per progetto, sulla base del proprio punteggio:
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Graduatoria provvisoria Tutor

Valutazione titoli

Lo Monaco
Valeria

Romano
Salvatore

Punteggio
Attribuito

Punteggio
Attribuito

Punteggio
Attribuito

14

12

Titoli ed esperienze valutabili

Punteggio previsto

A

TITOLI CULTURALI

MAX 50 PUNTI

A1

Laurea vecchio
ordinamento o secondo
livello specialistico e
Conservatorio.

6 punti < 100
8 punti da 100 a 105
10 punti da 106 a109
12 punti 110
14 punti 110 con lode

14

A2

Master, Corsi di
specializzazione o di
perfezionamento,
Dottorato

1 punto per ogni
corso di durata
annuale
2 punti per ogni corso
di durata biennale e
per il dottorato
max 4 punti

3

A3

Corsi di aggiornamento
della durata minima di 25
ore (ad esclusione di quelli
valutati al punto A6)
Abilitazione
all’insegnamento
Corsi di aggiornamento
sulla didattica digitale o
attinenti il PNSD (durata
minima 18 ore, anche
cumulabili nell’arco dello
stesso anno scolastico)
Certificazione informatica
(ECDL, EIPASS, CAD, ecc.)

1 punto per corso
max 10 punti

1

2

5

10 punti

10

10

10

2 punti livello base
3 punti livello
avanzato

2

A7

Certificazioni Competenze
Linguistiche
(è valida una sola
certificazione)

1 punto livello A2
2 punti livello B1
3 punti livello B2
4 punti Livello C1/ C2
o laurea in lingue

4

B
B1

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze di
Esperto/Facilitatore/
Referente della
valutazione, Tutor
obiettivo, in Progetti PONPOR

MAX 50 PUNTI

A4
A5

A6

Elenco
titoli
valutabili

Asta Gesualda

1

1 punto per corso
max 5 punti

1 punto per ogni
esperienza
max 10 punti

1

4

4

2
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B2

B3

Esperienza come formatore 1 punto per
esperienza
in progetti per
max
10 punti
l’arricchimento dell’offerta
formativa nella scuola
Esperienze di Tutoraggio in 2 punti per
esperienza
Progetti PON- POR

2

4

max 10 punti

B4

Esperienza di Tutor
scolastico in progetti di ASL

1 punto per ogni
anno di attività
max 3 punti

B5

Esperienza di Tutor di stage
all'estero
(esclusivamente per i
progetti PON-POR che
prevedono esperienze di
stage all'estero)
Esperienza di
progettazione per progetti
PON-POR, 2014-2020
(escluso il PON oggetto del
presente avviso, per il
quale l'attività di
progettazione dà diritto di
precedenza)
Esperienza come referente
di progetti per
l'ampliamento dell'offerta
formativa, coordinatore di

2 punti per ogni
esperienza
max 4 punti

B6

B7

1

2

4

1

1 punto per
esperienza
max 3 punti

1 punto per
esperienza
max 10 punti

10

2

50

37

gruppi di lavoro, collaboratore
con DS, funzione strumentale,
animatore digitale, team
dell'innovazione, componente
commissioni lavoro ecc.
38

TOTALE

MAX 100 PUNTI

Precedenza in ordine di priorità

Asta Gesualda
1

2

Partecipazione
attiva
nella no
progettazione del PON oggetto del
presente avviso
Docente
di
Lingua
Inglese sì
(esclusivamente per i moduli
Formativi PON-POR di area
linguistica)

Lo Monaco Valeria

Romano Salvatore

sì

sì

sì

no
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Graduatoria
Provvisoria
Lo Monaco Valeria
Romano Salvatore
Asta Gesualda

posto

Punteggio

Precedenza 1

Precedenza 2

1
2
3

50
37
38

x
x

x

Si precisa che, data l’emergenza sanitaria in atto, la procedura in corso nonché l’intero progetto potrebbe
subire modifiche o essere sospeso o annullato.
Avverso le graduatorie sarà ammissibile presentazione di reclamo entro il settimo giorno dalla data di
pubblicazione. La graduatoria diviene definitiva decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Allegro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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