MMinistero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi
Piazza Rosate, 4 24129 Bergamo tel. 035 237476 Fax 035 223594
email: bgpc02000c@istruzione.it pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it
www.liceosarpi.bg.it
Prot. n. 1538 06 03

Bergamo, 14 marzo 2019
Al personale docente dell’istituto
Agli Atti dell’istituto
Al sito web

Oggetto: Avviso di selezione personale per il ruolo di Tutor ed Esperto progetto PON
FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico” - PROGETTO PON FSE 10.2.5.A-FSEPON-L0-2018-29
CUP: H17I18000540007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

i Regolamenti Europei del Parlamento e del Consiglio n.1301/2013 relativo al Fondo
di Sviluppo Regionale (FESR) n. 1303/2013 recante Disposizioni Generali e il n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR) n.2014 IT05 M2O P001 approvato
della Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e
successive modifiche ed integrazioni;

da parte
VISTO

l’avviso pubblico prot. n.0004427.02-05-2017 per il
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico,
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione –
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 ART. 1

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti n. 9 del 15/06/2017 e del Consiglio d’Istituto n.
17 del 30/11/2017 con le quali è stata approvata la candidatura alle azioni del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO

il DPR N. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 di formale
autorizzazione del progetto in oggetto;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U) 0034815 del
02/08/2017 con la quale sono stati chiariti gli adempimenti legati alla selezione di
personale esperto all’interno dei progetti PON;
la formale assunzione in bilancio del 29/11/2018 di attivazione del progetto

VISTA

10.2.5° Potenziamento
paesaggistico ;

dell’educazione

al

potenziamento dell’educazione
Fondi Strutturali Europei –
competenze e ambienti per
Fondo Sociale Europeo (FSE)

patrimonio

culturale,

artistico,

VISTO

il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle
azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei
progetti del piano integrato degli interventi autorizzati;

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione
formativa;
RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di n. 1 figura professionale di TUTOR
INTERNO e n.1 ESPERTO per la realizzazione delle attività formative relative
al Progetto PON in premessa
EMANA
il seguente Avviso di selezione per titoli comparativi ai fini del reclutamento di n. 1 Tutor ed n. 1
Esperto inerente la seguente attività:
Sottoazione

Modulo

10.2.5A
Potenziamento
dell’educazion
e al patrimonio
culturale,
artistico,
paesaggistico

“Il Musli – il
museo nel
Liceo”
Accesso,
esplorazione
e conoscenza
anche digitale
del
patrimonio

Descrizione

Offrire agli studenti del liceo
classico la possibilità di
costruire un percorso di tipo
museale rivolto al pubblico,
assumendo il ruolo di guida
con la consapevolezza del
proprio Liceo come bene
culturale complesso,
costituito da un edificio
storico vincolato e dalle
collezioni librarie scientifiche
e documentarie in esso
raccolte.

Destinatari

Ore

n. 1 Tutor

30
______
____________

n. 1 Esperto

30

Retribuzione
oraria

€ 30,00
_______

€ 70,00

Il modulo si svolgerà nel periodo aprile/maggio con calendarizzazione da definire.
● Compiti del Tutor
Il tutor è una figura di supporto agli studenti. I docenti tutor scolastici si occuperanno del
coordinamento didattico, logistico-organizzativo nel corso dello svolgimento del percorso.
Il tutor assicura la conduzione delle attività nel rispetto del Piano presentato da questa scuola ed
autorizzato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 relativo al progetto 10.2.5AFSEPON-LO-2018-29 Contenente le tematiche ed il contenuto dei moduli approvati, confermando
altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla scuola.
In relazione ad ognuno dei moduli indicati, i tutor sono tenuti a:
-

partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
produrre la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare
compilazione della piattaforma on-line del Ministero per la parte di competenza
(compilazione scheda allievo, stesura e firma del patto formativo);
controllare la regolare tenuta del registro didattico e di presenza (firma di presenza dei
partecipanti, degli esperti e del tutor, orario di inizio e fine della lezione);
seguire e assistere gli alunni in tutto il percorso formativo;
compilare la struttura del progetto con le relative attività specificando strategie,
materiali, ecc.
predisporre e consegnare il materiale di tipo documentale, la relazione finale
sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun
allievo;
inserire le assenze dei discenti in tempo reale e comunicare al Dirigente Scolastico
tempestivamente l’interruzione del percorso per qualunque altro impedimento
all’ordinaria calendarizzazione;
contattare gli alunni in caso di assenza ingiustificata;

-

verificare e valutare insieme all’esperto le attività, i progressi dello studente e l’efficacia
del processo formativo;
mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curricolare;
curare, in collaborazione con l’esperto aziendale l’inserimento di quanto richiesto nella
piattaforma informatica di gestione dei PON.

● Modalità di valutazione della candidatura
Requisito di ammissione: Docente di ruolo a tempo indeterminato presso il Liceo Classico “P.
Sarpi”

Titoli Culturali Specifici
Incarico organizzativo di Alternanza Scuola Lavoro (referente, referente di ambito)
Incarico su progetti gestionali
Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE / MIUR (2 punti per anno)

punti 10
punti 4
Max 10 punti

Esperienza di progettazione/gestione/coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi
FSE / FAS / POR ercorsi FSE/MIUR (2 punti per anno)

Max 10 punti

Esperienze come tutor in percorsi formativi del MIUR (2 punti per anno)

Max punti 6

Totale punti

A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze:
1. Appartenenza ai Consigli di Classe coinvolti;
2. Anzianità di servizio
In relazione ai punteggi dichiarati e documentati, si procederà a formulazione e pubblicazione di
graduatorie per figure da selezionare e, nel caso della selezione dei tutor, per moduli secondo la
scelta operata in fase di presentazione della candidatura.
Qualora, con riferimento alle graduatorie dei tutor non risultassero candidature per tutti i moduli
da assegnare, sarà possibile, previa acquisizione di disponibilità e verificato il possesso dei
requisiti di accesso, assegnare il ruolo di tutor al candidato collocato in graduatoria in posizione
non utile rispetto all’assegnazione del modulo prescelto.
Si procederà secondo ordine di punteggio.
● Incarichi e compensi
Il compenso relativo all’incarico di ciascun tutor prevede n. 30 ore retribuite come previsto dal
Bando PON, è di Euro 30,00/h comprensivo degli oneri a carico dello Stato, per un totale di €
900,00.
Le ore presentate dovranno risultare da un apposito timesheet che documenti le attività svolte.
● Compiti dell Esperto
-

-

L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività
formative ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare
le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.
L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni
di formazione dei corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo
compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative, in
presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali elabora
dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività
laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni,
formazione a distanza, e così via). Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi
stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma definito, l’esperto
articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la
scansione di ogni modulo formativo.
Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra

-

sede, attuando il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo
intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in
base agli esiti della valutazione in itinere.
Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse
attività nonché del modulo riferito al suo incarico.
E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di
comunicazione e d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le
proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la
valutazione del processo di apprendimento.

● Modalità di valutazione della candidatura dell’Esperto
Requisito di ammissione: Laurea in Storia e critica dell’arte o in Scienze dei beni culturali

Titoli Culturali Specifici
Pubblicazioni scientifiche o divulgative in riviste di ambito storico-artistico

punti 10

Competenze in area comunicazione museale e media

punti 10

Esperienza pregressa con il progetto MusLi
Aver svolto ruolo di tutor (esterno o interno) in percorsi di alternanza scuola lavoro

4 punti/anno
punti 4

Totale punti
A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze:
1. Essere un docente di ruolo della scuola
In relazione ai punteggi dichiarati e documentati, si procederà a formulazione e pubblicazione di
graduatorie per figure da selezionare e, nel caso della selezione dei tutor, per moduli secondo la
scelta operata in fase di presentazione della candidatura.
Qualora, con riferimento alle graduatorie dei tutor non risultassero candidature per tutti i moduli
da assegnare, sarà possibile, previa acquisizione di disponibilità e verificato il possesso dei
requisiti di accesso, assegnare il ruolo di tutor al candidato collocato in graduatoria in posizione
non utile rispetto all’assegnazione del modulo prescelto.
Si procederà secondo ordine di punteggio.
● Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione della graduatoria
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione,
a) domanda di partecipazione redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti,
secondo il modello di candidatura Allegato 1;
b) dettagliato curriculum vitae;
c) copia di un documento d’identità in corso di validità
a mezzo posta elettronica all’indirizzo bgpc02000c@istruzione.it o con consegna a mano in
segreteria entro e non oltre le ore 12,00 del 29/03/2019.
● Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione, la trasmissione di
candidatura in modalità differente da quanto previsto, le domande prive di firma o presentate fuori
termine.
Le attività inizieranno alla conferma del candidato e si concluderanno entro il 31.08.2018.
La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 13,00 del 02.04.2019 presso l’Ufficio di Dirigenza.
La C.d.V. sarà nominata dal Dirigente Scolastico alla scadenza dell’avviso.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, implica responsabilità civile e
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art.

75 e dell’art. 76 del predetto DOR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento, l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di
affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna figura
richiesta, qualora rispondente ai requisiti richiesti nel presente Avviso.
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo del sito web dell’istituto
presumibilmente entro il 03.04.2019. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al
Responsabile Unico del Procedimento entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. In caso
di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli
affidamenti degli incarichi.
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando
saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel
pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.
Responsabile del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico
Antonio Signori.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto.
IL DIRIGENTE
Antonio Signori
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993
n.39.

Allegato: modello di candidatura – allegato 1 TUTOR
Allegato: modello di candidatra - allegato 2 ESPERTO

ALLEGATO 1
Domanda di partecipazione alla selezione del personale interno di cui all’Avviso
interno prot. ______________ del _______________
PROGETTO CODICE 10.2.5-FSEPON LO 2018-29 “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
CUP: H17I18000540007

Sottoazione

Modulo

10.2.5A
Potenziamento
dell’educazion
e al patrimonio
culturale,
artistico,
paesaggistico

“Il Musli – il
museo nel
Liceo”
Accesso,
esplorazione e
conoscenza
anche digitale
del patrimonio

Descrizione

Destinatari

Offrire agli studenti del liceo
classico la possibilità di
costruire un percorso di tipo
museale rivolto al pubblico,
assumendo il ruolo di guida
con la consapevolezza del
proprio Liceo come bene
culturale complesso, costituito
da un edificio storico vincolato
e dalle collezioni librarie
scientifiche e documentarie in
esso raccolte.

n. 1 Tutor

Ore

30

Retribuzione
oraria

€ 30,00

Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a a _________________________
Il_________________________________ residente a__________________________________
in via/piazza_______________________________________________________n.________,
C.F._________________tel.___________________

e-mail_______________ Docente Laureato

in servizio come docente di a tempo indeterminato presso________________________________
classe concorso___________svolto esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza
CHIEDE
l’ammissione alla selezione in qualità di TUTOR per il percorso, per il sotto indicato modulo
Modulo n° 1 “Il Musli – il Museo nel Liceo”
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice
Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di
● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
● godere dei diritti civili e politici;
● non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che

●
●
●
●

●

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;
essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico,
nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali
strumenti di office automation;
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
DICHIARA

Di essere docente a tempo indeterminato nella classe di concorso _______ in servizio presso il
liceo classico “Paolo Sarpi” e di essere in possesso dei seguenti titoli:

Titoli Culturali Specifici

SI/NO

Punteggio

Incarico organizzativo di Alternanza Scuola Lavoro (referente, referente di
ambito)
Incarico su progetti gestionali
Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE / MIUR (2 punti per anno)
Esperienza di progettazione/gestione/coordinamento / Valutatore /
Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR ercorsi FSE/MIUR (2 punti per anno)
Esperienze come tutor in percorsi formativi del MIUR (2 punti per anno)
Totale punti

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
Il Liceo Classico Statale “P. Sarpi” di Bergamo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi
del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto
potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti
dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e candidatura le finalità e
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data

Firma

ALLEGATO 2
Domanda di partecipazione
prot._________
del _______________

alla

selezione

del

personale

di

cui

all’Avviso

PONFSE“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico” Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 - PROGETTO PON FSE
10.2.5.A-FSEPON-L0-2018-29
CUP: H17I18000540007

Sottoazione

Modulo

Descrizione

10.2.5A
Potenziamento
dell’educazion
e al patrimonio
culturale,
artistico,
paesaggistico

“Il Musli – il
museo nel
Liceo”
Accesso,
esplorazione e
conoscenza
anche digitale
del patrimonio

Offrire agli studenti del liceo
classico la possibilità di
costruire un percorso di tipo
museale rivolto al pubblico,
assumendo il ruolo di guida
con la consapevolezza del
proprio Liceo come bene
culturale complesso, costituito
da un edificio storico vincolato
e dalle collezioni librarie
scientifiche e documentarie in
esso raccolte.

Destinatari

n. 1 Esperto

Ore

30

Retribuzione
oraria

€ 70,00

Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a a _________________________
Il_________________________________ residente a__________________________________
in via/piazza_______________________________________________________n.________,
C.F.__________________________________________tel._____________________________
e-mail ______________________________________________________________________
Docente Laureato in servizio come docente di a tempo indeterminato presso________________
di__________________

, classe concorso___________svolto esclusivamente nel ruolo di

attuale appartenenza
CHIEDE
l’ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO per il percorso, per il sotto indicato modulo
Modulo n° 1 “Il Musli – il Museo nel Liceo”
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445,

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di
● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
● godere dei diritti civili e politici;
● non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
● essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
● essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;
● essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
● possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico,
nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali
strumenti di office automation;
● aver preso visione dell’Avviso e di approvare senza riserva ogni contenuto.
DICHIARA

di possedere i seguenti titoli specifici:

Titoli Culturali Specifici

SI/NO

PUNTEGGIO

Pubblicazioni scientifiche o divulgative in riviste di ambito storico-artistico
Competenze in area comunicazione museale e media
Esperienza pregressa con il progetto MusLi
Aver svolto ruolo di tutor (esterno o interno) in percorsi di alternanza scuola lavoro
Totale punti

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
Il Liceo Classico Statale “P. Sarpi” di Bergamo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi
del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto
potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti
dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e candidatura le finalità e
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data

Firma

