Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”
Sezioni: Classico – Linguistico - Scienze Umane - Scienze Applicate
Via Martiri delle Foibe,8 – 25087 Salò (BS) - Tel. 036520957-0365520150
Fax 0365521130 - C.F.8702130174 - C.M.BSPS05000X
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Prot. N. 3348

Salò, 2 maggio 2019
All'Albo Pretorio
dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

CUP: D57I17000800007
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI, TUTOR – PROGETTO PON
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali,
finalizzata alla creazione di una graduatoria di esperti formatori, di Tutor e di una figura di
supporto per l’attuazione delle azioni di formazione riferite Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020” Avviso pubblico 4427 del 10/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico” – Asse 1 – Istruzione FSE
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Autorizzazione
Prot. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018. Identificativo progetto 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle rivolte alla cultura d’impresaAut. 10.2.5C - FSEPON-LO- 2018-11. Moduli 1-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto L.gs n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “;
Visto il Decreto Interministeriale n.129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il Programma Operativo Nazionale “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico” Avviso Pubblico “Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle rivolte alla cultura
d’impresa” – Asse I Istruzione FSE (Fondo Sociale Europeo) Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5. Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle rivolte alla
cultura d’impresa;
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Viste le delibere del Consiglio d’Istituto n.18 del 10/10/2017 e del Collegio
Docenti n.21 del 2/3/2017 E L’Accordo di Rete 5894 del 8/7/2017 relative alla
candidatura del Liceo “Fermi” di Salò per il PON " Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle rivolte alla cultura
d’impresa
Vista la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018. Progetto
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” presentato dal
Liceo Enrico Fermi di Salò;
Viste le linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e, in particolare, le procedure
per il conferimento di incarichi nell’’ambito dei progetti;
Ravvisata la necessità di selezionare esperti di comprovata esperienza e alta
professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal PON;
Ravvisata la necessità dl selezionare tutor quali figure di supporto agli
studenti e all’esperto e di collegamento con il curricolo;
Ravvisata la necessità dl selezionare una figura di supporto
coordinatore e organizzatore delle attività funzionali al progetto;

quale

Visti i criteri di valutazione degli esperti e dei tutor che dovranno essere
selezionati per l’attuazione del progetto in oggetto (del. 8 bis verbale CD N.4 del
2/11/2018)

INDICE
Il seguente AVVISO PUBBLICO per la selezione di esperti e docenti tutor e figura di supporto
per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta a:
Personale esterno (secondo definizione della nota prot.n. 34815 del 2 agosto 2017)
destinatario di contratto di prestazione d’opera; si fara riferimento alle graduatorie di
questo bando qualora il bando relativo alla selezione di esperti e tutor interni o di enti
viciniori non copra totalmente le esigenze del presente progetto.
mediante procedura comparativa, per ambiti tematici, come di seguito indicati, per
l’attuazione, delle azioni di formazione coerenti con l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/ 9286
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del 10/04/2018 Avviso pubblico 4427 del 10/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”
riferito all’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 di competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
cultura d’impresa, in ordine ai seguenti moduli :
Moduli
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8

9

10

13

Nome
progetto

Interessati

RESTITUZIONE
DEL RILIEVO
TOPOGRAFICO

20 alunni
Secondaria
2°grado

TURISMO PER
TUTTI: IL
VIAGGIO
CONTINUA

30 alunni
Secondaria
2°grado

ITINERARI DI
TURISMO
CULTURALE
TRA SITI
PALAFITTICOLI
UNESCO DEL
GARDA
ITINERARI DI
TURISMO
CULTURALE
TRA LE
PALAFITTE
UNESCO DEL
GARDA: LA
GUIDA

30 alunni
Secondaria
2°grado

LE PALAFITTE
E LA
COMUNICAZIO
NE NEL
MONDO - LE
ATTIVITA’
PROPEDEUTIC
HE ALLA
COMUNICAZIO
NE
LINGUISTICA

Ore
previste
esperto

-----

Ore
previste
tutor

30 ORE
Topografo

Scuole di
appartenenza

Istituto
“Battisti”

Liceo “Fermi”
12 ORE
esperto
Story telling
10 ORE
(esperto nel
settore
turistico)

30 alunni
Secondaria
2°grado

30 ORE
Grafico
editoriale
esperto
produttore
guide
turistiche

30 alunni
Secondaria
2°grado

-------

3

--------

Istituto “Bazoli”
--------

Istituto “Bazoli”
-------

Insegnante di
lingua
30 ORE

Liceo “Fermi”
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14

16

19

LE PALAFITTE E
LA
COMUNICAZION
E NEL MONDO –
LA PRODUZIONE
DI TESTI IN
LINGUA
STRANIERA
LE PALAFITTE E
LA
COMUNICAZION
E NEL MONDO –
LA PRODUZIONE
DI TESTI IN
LINGUA
STRANIERA
(Insegnante di
Lingua straniera)

Supporto al
coordinamento

Esperto
------madrelingua
tedesca

30 alunni
Secondaria
2°grado

--------

Docente

Insegnante
di Lingua
straniera

90 ore

Liceo “Fermi”

Istituto
“Battisti”

Istituto “Bazoli”

Le graduatorie scaturite dal seguente avviso saranno prese in considerazione per eventuali incarichi solo
qualora l’avviso prot. N. 1098 del 8/02/2019 non abbia prodotto graduatorie utili per soddisfare tutti gli
incarichi di esperti e tutor previsti dal progetto
I docenti ESPERTI che aspirano all’attribuzione degli incarichi desunti dal bando pubblico di
selezione saranno collocati in graduatoria ed individuati tenendo conto dei seguenti criteri:
a) Possesso di titolo di studio connesso al tipo di attività da svolgere: Laurea;
b) Possesso di diploma di laurea connesso al tipo di attività da svolgere;
c) Servizio in qualità di docente nella scuola secondaria di 2° grado di ambito coerente con
il tipo di attività da svolgere;
d) Formazione
specifica
in
settori
attinenti:
corsi
di
aggiornamento,
di
specializzazione/perfezionamento, master;
e) Attività di collaborazione con Università, Enti di Ricerca, ASL, Enti Pubblici o Ministeri
relativamente alle tematiche trattate ;
f) Competenze ed esperienze scolastiche pregresse attinenti alle tematiche dei moduli:
singole esperienze nell’ambito della formazione, svolgimento di incarichi istituzionali
(Punteggio max.: Punti 100)
I docenti che aspirano all’attribuzione degli incarichi desunti dal bando pubblico di selezione in
qualità di Tutor saranno individuati tenendo conto dei seguenti criteri:

a)
b)
c)
d)

Possesso di titolo di studio connesso al tipo di attività da svolgere: Laurea;
Possesso di diploma di laurea connesso al tipo di attività da svolgere;
Servizio in qualità di docente nella scuola sec. di appartenenza (1 punto)
Esperienza di assistenza degli studenti in contesto educativo (1 punto per ogni
attività),
e) Attività di collaborazione con Università, Enti di Ricerca, ASL, Enti Pubblici o
Ministeri relativamente alle tematiche trattate (1 punto per ogni attività);
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f) Competenze ed esperienze scolastiche pregresse attinenti alle tematiche dei
moduli: singole esperienze nell’ambito della formazione, svolgimento di
incarichi istituzionali (3 punti per ogni attività)
La dichiarazione di possedere competenze in informatica ed un’adeguata conoscenza
dell’uso del computer per la gestione on-line della propria attività è pre-requisito di
accesso.
COMPITI DEGLI ESPERTI
 Predisporre prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di
riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità,
competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali
materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso PON
riferito all’Asse I-Istruzione- FSE-Obiettivo specifico 10.2 Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, Azione 10.2.5 – Azione
10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo di competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla cultura d’impresa - Partecipa ad eventuali incontri
propedeutici alla realizzazione delle attività.
 Raccoglie le liberatorie dei genitori come previsto per le attività finanziate con i fondi
PON.
 Svolge l’incarico secondo il calendario e l’orario predisposto.
 Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del
processo attivato e lasciarne traccia nella scuola.
 Predispone, in collaborazione con il tutor, gli strumenti di verifica e valutazione
iniziale, intermedia e finale.
 Predispone, in collaborazione con il tutor, una dettagliata relazione finale. La
relazione, da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le
metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità
dell’esperienza.
 Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei
materiali richiesti nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del
monitoraggio telematico.
COMPITI DEL TUTOR
 Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei
contenuti dell’intervento.
 Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività.
 Svolge l’incarico secondo il calendario e l’orario predisposto.
 Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso.
 Coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione.
 Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le
firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e di fine delle
lezioni.
 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza
ingiustificata.
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Rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore
delle classi di provenienza degli alunni, al quale fornisce le informazioni utili per
la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività svolte.

COMPITI DELLA FIGURA DI SUPPORTO

 Curare e monitorare l’attuazione dei corsi;
 Supportare la creazione del calendario degli interventi
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico-organizzativo;
 Essere disponibile e reperibile nei giorni in cui saranno effettuate le attività
formative
 Pubblicare la documentazione sul sito Web dell’istituto ed avere conoscenze
pregresse di quest’ultima;
 Pubblicare i risultati finali dell’intervento;
 Creare azioni pubblicitarie e di disseminazione;

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre, a mano o via
raccomandata con ricevuta di ritorno,

all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo Via Martiri
Salò (BS), o
mediante PEC all’indirizzo:

delle Foibe,8 – CAP 25087
BSPS05000X@pec.istruzione.it, la relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e
non oltre le ore 12 del 19 Maggio 2019
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di
consegna.

Per esperti, tutor e figura di supporto la candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in
tempo utile i seguenti documenti completi in ogni parte:
A. Domanda di ammissione (All.1 );
B. Scheda sintetica compilata e sottoscritta relativamente all’attribuzione dei punti
secondo i criteri specificati nel presente bando (All.2) relativo al profilo di
appartenenza); (vedi allegati 3-4: profili)
C. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie
generalità, indirizzo e luogo di residenza, titoli di studio di cui è in possesso e data di
conseguimento degli stessi, recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta
elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel
presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;
D. Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
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E. Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza;
Le candidature pervenute secondo il presente bando saranno prese in considerazione
solo nel caso i posti disponibili non risultino occupati da esperti o tutor interni.
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di
consegna.
Per esperti e tutor: la candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i
seguenti documenti completi in ogni parte:
a. Domanda di ammissione (All.1 );
b. Scheda sintetica (All 2) compilata e sottoscritta relativamente all’attribuzione dei punti
secondo i criteri specificati nel presente bando (relativo al profilo di appartenenza
all. 3/4);
c. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie
generalità, indirizzo e luogo di residenza, titoli di studio di cui è in possesso e data di
conseguimento degli stessi, recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta
elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel
presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;
d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità;
e. Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza;
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE
In seguito al presente avviso le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili
saranno valutate da un’apposita Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di
Progetto, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti 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. Trascorsi 7 giorni, in assenza di reclami, si procederà, mediante apposita lettera, al
conferimento degli incarichi.
Gli operatori incaricati dovranno dichiarare al momento dell’istanza di avere regolare copertura
assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di lavoro.
La retribuzione concordata sarà liquidata soltanto se il progetto o il singolo modulo di
pertinenza verrà effettivamente svolto. Ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale
alle ore effettivamente prestate.
La liquidazione spettante contrattualizzata dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei
fondi dall’AdG senza anticipo di cassa da parte dell’istituzione scolastica.
COMPITI SPECIFICI RICHIESTI
Resta a carico dei docenti esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività
svolte, oltre che sul registro cartaceo, anche sul sistema informatico reso obbligatorio
dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale
dell’andamento di ciascun intervento formativo.
Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto a:
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- programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe,
raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti e perseguendo obiettivi didattici
formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG;
- produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento dell’intervento pubblicandone
una versione elettronica sul Sistema informativo. In alternativa produrranno abstract da
inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;
- utilizzare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato e documentarle;
- monitorare la frequenza, intervenendo tempestivamente in via diretta o tramite i consigli di
classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;
L’esperto e il tutor si impegnano al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti,
informazioni e dati sensibili di cui dovessero venire a conoscenza nel corso del loro incarico.
Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto e il Tutor sono tenuti a rispettare le regole
che ordinariamente valgono per il personale interno operante nella scuola.
INCARICHI E COMPENSI
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche
in presenza di una sola domanda ritenuta valida per ognuna delle figure previste.
Nell’incarico del tutor sarà definito il percorso corsuale che deve seguire con relative date di
inizio e fine corso.
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, conferito dalla Scuola, il costo orario di tutoraggio,
stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot. n.AOODGEFID/6076 del 4/4/2016, è di m
ax € 30,00omnicomprensivi di tutti gli oneri (Tasse e ritenute previdenziali).
Per l’incarico dell’esperto sarà definito il percorso corsuale che deve seguire con relative date
di inizio e fine corso. Per lo svolgimento dell’incarico di e s p e r t o , conferito dalla Scuola, il
costo orario sarà un costo ‘standard’ di €70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri (Tasse
e ritenute previdenziali).
Per la retribuzione oraria per l’esperto di supporto all’attuazione si considererà le tabelle 4 e 5
del CCNL. La cifra massima sarà di €. 23,23 L.S., per max 100 ore ed un totale di €. 2.323,00
Lordo Stato
TUTELA DELLA PRIVACY.
L’Istituto tratterà i dati di cui entrerà in possesso relativamente al presente bando nel ripsetto
del regolamento UE N.679/16.
PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO.
- Tramite affissione all’albo web del Liceo E. Fermi
- Pubblicazione sul sito www.liceofermisalo.gov.it
Allegati :
All. 1 – Domanda esperti e tutor.
All. 2 - Scheda di autovalutazione
All. 3 – Elenco Profili esperti e tutor
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gabriella Podestà
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