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Prot. n. 5484/69a
Torino, 15/12/2018
l'Albo Pretorio d'Istituto
AI sito web dell'Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
AWISO SELEZIONE ESTERNA
ESPERTIINTERNI/TUTOR/FIGURA

AGGIUNTIVA

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 "Percorsi pe : dulti e giovani adulti". Asse
I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico 10.3 Azione
.1. Sottoazione 10.3.1A:
Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di
grado che hanno sedi di
percorsi di secondo livello per l'istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie
I

Codice progetto: 1O.3.1A -FSEPON-PI-2017 -5.
CUP ElI I18000050006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

•

VISTO il Programma Operativo Nazionale IIPer la scuola,
petenze e ambienti per
l'apprendimento"
2014-2020. Avviso pubblico 2165 del
Fondi Strutturali Europei
- Programma
Operativo
Nazionale IIPer la scuola, comnetenze
e ambienti
per
l'apprendimento"
2014-2020. Avviso pubblico 2165 del
"Percorsì per adulti e
giovani adulti". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
). Obiettivo specifico 10.3
Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti p
le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secon
livello per l'istruzione degli
adulti comprese le sedi carcerarie.
VISTOl'AVVISOdel MIUR Prot. n. AOODGEFID2165 del 24/02/2017

•

VISTAla nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID37799 del 05/12/2017 di
relativo finanziamento;

•

neralì sull'ordinamento del

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

•

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concerne

Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istitu
•

VISTOil decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del suindicato
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ATIESA la necessità di impiegare tra il personale interno figure
a valere sul Bando

AGGIUNTIVAper supportare le attività formative, nell'ambito dei Moduli
PONin oggetto

INDICE
a svolgere incarichi di

la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità

uente moduli formativi:

prestazione d'opera come ESPERTI/TUTOR/FIGURA
AGGIUNTIVAnell'ambito del
TITOLOMODULO

Modellistica e
confezionamento per
abiti. LIVELLO 1
TITOLOMODULO

Modellistica e
confezionamento per
completi. LIVELLO 2

TITOLOMODULO

REQUISITI

TIPOMODULO
Rafforzamento delle
competenze di base
anche
legate a interventi di
formazione
professionale

N.ESPERTI

2

•

COlrrtl1rnvalta esperienza

•

•

esperienza in attività formative in
produzione,

TIPOMODULO
Rafforzamento delle
competenze di base
anche
legate a interventi di
formazione
professionale

in modellistica

esperienza di produzione di
e
di
design
(requisito
pre~rl:nziiale, esperienza lavorativa in azienda di
prcl~1jJ;ziOlle
sartoriale e/o sartoria sociale)

REQUISm
N. ESPERTI 2

•
•
•

esperienza in modellistica

C'nimn"ov<,to

esperienza di produzione di
e
di
design
(requisito
esperienza lavorativa in azienda di
prpduzìone sartoriale e/o sartoria sociale)
esperienza in attività formative in
produzione.

Ctlllilnm'nv<,tll

TIPOMODULO

Modellistica e
confezionamento
capospalla. Livello 3

Rafforzamento delle
competenze di base
anche
legate a interventi di
formazione
professionale

N.ESPERTI

2

•
•

Cln,mnT'Ovo,tll esperienza

I!"~U"""<V''''

in modellistica

esperienza di produzione di
e
di
design
(requisito
esperienza lavorativa in azienda di
sartoriale e/o sartoria sociale)
esperienza in attività formative in

OGGETTODELL'INCARICO
" presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di Es
l'attuazione dei Moduli didattici sopra indicati, che saranno attivati nel

Tutor, Figure aggiuntiva per
dell'anno scolastico 2018/2019,

fuori dall'orario di lezione e di servizio. " calendario del Modulo formativo sa' predisposto successivamente e
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potrà includere i periodi di sospensione dell'attività didattica (esempio: la ginrrld,t:::o
di sabato, i periodi di
vacanze).
Ai sensi del DPR445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum

in altra documentazione

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei control

anche a campione, sulla

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti

dichiarazione mendaci, ai

sensi dell'art. 76 del DPRn. 445/2000 e s.m.i., implica responsabilità civile e

penali, oltre a costituire

causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell'art. 75 del

D.P.R. n. 445/2000.

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la
potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devo

re posseduti alla data di

scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di parteci

L'accertamento della
Ila procedura di selezione

mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusio
stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico.
COMPENSO
Il compenso orario per l'esperto è stabilito in max € 70,00 (lordo Stato), per 3

re in presenza corso, pari ad

un compenso lordo max di € 2.100,00. Tale compenso comprende anche

attività di progettazione, la

preparazione delle attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del I

ro svolto. Non sono previsti

altri compensi, anche di spese accessorie,oltre a quelli sopra menzionati.
Il compenso orario per il tutor è stabilito in max € 30,00 (lordo Stato), per 30
compenso lordo max di € 900,00. Tale compenso comprende anche l'attività
delle attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto.

zione, la preparazione
n sono previsti altri compensi,

anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Il compenso orario per la figura aggiuntiva è stabilito forfetariamente in €

. Tale compenso comprende

anche l'attività di progettazione, la preparazione delle attività, la doc

ne, la verifica e la valutazione

del lavoro svolto. Non sono previsti altri compensi, anche di speseaccessorie,

re a quelli sopra menzionati.

PRESENTAZIONE
DELLECANDIDATURE
La domanda,

indirizzata

al Dirigente

Scolastico dell' Istituto

I

via mai! all'indi

Superiore

Il

ROMOlO

ZERBONI"

dovrà essere consegnata rigorosamente

entro le ore

13:00 del 21 dicembre 2018. La domanda dovrà essere corredata dal Curriculum vitae in

formato europeo (completo di tutti i dati anagrafici e di C.F.),fare riferi
dei requisiti richiesti, allegare una breve descrizione dell'intervento che si
alla metodologia, all'innovatività, alla possibile riproducibilità .
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e documentare i! possesso
me di realizzare con riferimenti
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4. PROCEDURADI SELEZIONEEATTRIBUZIONEDEGLIINCARICHI
Tabella di valutazione
Conoscenzespecifiche

Max punti 30

Esperienzedidattiche

Max punti 30

Attività di aggiornamento e formazione

Max punti 20

Certificazioni

Max punti 5

Contenuto di innovatività

Max punti 5

Validità del quadro di riferimento teorico e

Max punti 5

metodo logico
Max punti 5

Riproducibilità dell'esperienza

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando,
L'attribuzione dell'incarico sarà effettuata

a giudizio insindacabile del

valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sopra indicati, a

oggetto di valutazione.
Scolastico, mediante
di elaborare la graduatoria

dei candidati ammessi. A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza

maggiore anzianità di servizio

nell'Istituto. L'incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda

rché la stessa sia rispondente

alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione i

nel presente bando.

PUBBLICAZIONE
ESITIDELLASELEZIONEECONFERIMENTODEGLIINCARICHI
I risultati dell'awiso saranno pubblicati all'albo on line dell'Istituto e gli inca

hi saranno conferiti, in assenza

di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduato

. Questa Istituzione Scolastica si

riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenzadi una

domanda di disponibilità.

TRATTAMENTODEIDATI PERSONALI
In applicazione del D_L.vo196/2003, i dati personali richiesti saranno ra
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale

ai fini del procedimento per il
e, comunque, nell'ambito

dell'attività istituzionale dell' Istituto.
CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del prese
intendersi quello dell' Awocatura Distrettuale dello Stato - Sezionedi To
RINVIOALLANORMATIVA
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Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso rife

a quanto previsto

in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le

posizioni contenute nel

presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e cont
PUBBLICAZIONE DELL'AWISO
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: - affissione all'
trasmissione mediante circolare al personale
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on line dell'Istituto -

