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AI DOCENTI INTERNI
All’Albo della scuola/sito Web -Agli Atti

BANDO DI SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO E/O ESTERNO
ESPERTO, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-202 “MUOVERSI A SCUOLA”
Modulo E ADESSO SI PEDALA!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali ;

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica;
VISTA l’autorizzazione della progetto “MUOVERSI A SCUOLA” inoltrata, con codice identificativo 10.2.5AFSEPON-LO-2018-202;

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor;
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio presso
le Istituzioni scolastiche

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità
del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1 comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107”
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CONSIDERATO che il progetto “MUOVERSI A SCUOLA” prevede la realizzazione di n. 3 moduli di attività
ludico-sportivo e motoria rivolti agli alunni della scuola secondaria di 1^ grado;
RITENUTO
necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTO, TUTOR E
FIGURE AGGIUNTIVE , per lo svolgimento delle attività formative relative al modulo :

TITOLO

E adesso si
pedala!

AZIONE/ SOTTO
AZIONE

10.2.5A

DESTINATARI

TEMPI DI ATTUAZIONE

NUMERO DI ORE

Alunni della scuola
secondaria di I
grado

Febbraio 2019 /
Giugno 2019

30

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
VISTA la determina dirigenziale n. 17 del 4 febbraio 2019
indice il seguente
AVVISO
per l’individuazione, tra il personale docente interno e /o esterno alla P.A (persone fisiche e/o giuridiche) con priorità al
personale interno a questa scuola, di n. 1 esperto , di n. 1 tutor e n. 2 figure aggiuntive per il modulo indicato
mediante procedura comparativa dei curricula, con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto per
l’attuazione del PON .
PRINCIPALI COMPITI DELL’ESPERTO
progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo formativo)
obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;
predisporre i materiali didattici;
partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi;
svolgere attività di docenza;
valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare eventuali
competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;
approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali;
predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;
accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio;
richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattiche, sulla base del capitolo finanziario a
disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo)
PRINCIPALI COMPITI DEL TUTOR
partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
progettare (in collaborazione con il docente esperto del modulo formativo) obiettivi, competenze, attività, prove
di verifica, percorsi operativi e traguardi;
supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti;
supportare i corsisti nella realizzazione delle attività previste dal modulo;
inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l’attività del corso di formazione,
compresa la rilevazione delle presenze;
organizzare momenti di restituzione alla cittadinanza, in collaborazione con gli Enti Locali;
2

-

curare il monitoraggio del corso.

PRINCIPALI COMPITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA
partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
supportare l’attività degli esperti;
supportare l’esperto nel monitoraggio del corso;
seguire ogni partecipante (alunno) , in relazione ai bisogni individuati dall’esperto del modulo.

PERIODO DI SVOLGIMENTO E MODALITA’

Periodo di svolgimento: febbraio 2019 – giugno 2019. Il modulo prevede 30 ore di attività presso l’I.C.
di Codogno, il martedì dalle 14.15 alle 16.45 e durante la manifestazione “Energiadi 2019” che avrà
luogo presso il nostro istituto dal 5 al 7 aprile 2019 e durante la quale la scuola si aprirà al territorio.
Obiettivi: promuovere la mobilità sostenibile attraverso l’uso e la conoscenza della bicicletta, ma anche parlare
di ambiente e contribuire all’organizzazione delle Energiadi.
Si vuole creare un team che acquisisca competenze motorio-sportive (uso consapevole della bicicletta) e civicosociali (che formuli proposte per favorire la sostenibilità ambientale) e che collabori per organizzare le
Energiadi 2019, pianificando il programma della manifestazione, raccogliendo e sistemando i lavori delle classi,
allestendo gli spazi interni ed esterni che accoglieranno le Bike Energy System e le iniziative culturali e sportive
che vedranno l’intervento delle associazioni del territorio, aiutando nella gestione delle attività che si
svolgeranno nei giorni della manifestazione.
.
REQUISITI RICHIESTI
Esperto:
- Diploma I.S.E.F. o Laurea in Scienze Motorie
- Conoscenza delle dinamiche di gruppo in contesto scolastico
- Esperienza nella conduzione di gruppi preadolescenziali
- Capacità organizzative
- Conoscenza delle problematiche energetiche e ambientali
- Esperienze significative in progetti di inclusione scolastica a carattere sportivo e/o ludico-ricreativo
Tutor:
- Conoscenza delle dinamiche di gruppo in contesto scolastico
- Esperienze significative in progetti di inclusione scolastica a carattere sportivo e/o ludico-ricreativo
- Capacita a lavorare in team e a collaborare con l’esperto nella conduzione delle attività di progetto
- Capacità di relazionarsi con gli altri docenti e di coordinare i lavori delle classi
- Conoscenza delle problematiche energetiche e ambientali
Figure aggiuntive: due figure aggiuntive previste
10 ore: - - Diploma I.S.E.F. o Laurea in Scienze Motorie
- Esperienza nella conduzione di gruppi sportivi preadolescenziali
- Conoscenza delle dinamiche di gruppo in contesto scolastico
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- Conoscenza delle problematiche energetiche e ambientali
10 ore: - - Tecnico federale di ciclismo
- Esperienza nella conduzione di gruppi preadolescenziali
- Conoscenza delle dinamiche di gruppo in contesto scolastico
- Esperienza di progetti scolastici per educare e motivare all’uso della bicicletta

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza come di seguito indicato:

Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all. A);

Griglia di Valutazione (all.B)


Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;

Copia documento di identità.
e secondo il seguente calendario:
- entro le ore 12,00 del giorno martedì 12 febbraio 2019 per il personale interno alla P.A.

- entro le ore 12,00 del giorno martedì 19 febbraio 2019 per il personale esterno alla P.A.
La consegna avverrà : a mano all’Ufficio protocollo dell’ IC di Codogno in Via Cavour n.24 – CODOGNO o tramite pec

LOIC81700C@pec.istruzione.it

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
In seguito al presente avviso, le domande pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal
Dirigente , secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti (allegato B) e la disponibilità degli
stessi a svolgere i relativi incarichi.
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo dell’Istituto sul sito
www.ic-codogno.gov.it entro il 21 febbraio 2019.
Si procederà successivamente al conferimento degli incarichi mediante lettera di incarico.
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti.

INCARICHI E COMPENSI
La durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative e comunque dovrà svolgersi entro il 30
agosto 2019.
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di
armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto Comprensivo di Codogno.
L’IC di Codogno prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può
recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il
finanziamento.
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere. Il suo
importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del
Ministero del Lavoro per i livelli professionali, l’Avviso 3340 del 23/03/2017 per gli importi massimi per l’area formativa e il
Regolamento di Istituto):
Esperto: retribuzione oraria € 70,00
Tutor : retribuzione oraria € 30.00
Figure Aggiuntive: retribuzione oraria € 30.00
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento di cui al
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Tiziana Iecco.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) , 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.
PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ic-codogno.gov.it .
ALLEGATI:
□ Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto
□ Griglia di Valutazione (all.B)

(all.A)

Il Dirigente Scolastico
Tiziana Iecco
documento firmato digitalmente ai sensi
della normativa CAD vigente
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