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“Villa in Bio”

Comunicato n. 449
Prot. e data vedi segnatura

Agli Atti
Al sito Web
All’Albo

Oggetto: Bando selezione riservato al personale docente TUTOR PON “Villa in bio” CODICE 10.3.1A–
FSEPON–VE-2017-2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 “Potenziamento delle competenze per
adulte e adulti iscritti presso i Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi
carcerarie, e presso le istituzione scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di
secondo livello per l'istruzione degli adulti, comprese le sedi carceraria” – PON FSE-2014-2020, in
particolare a percorsi per adulti e giovani adulti
DATO atto che il piano predisposto dall’Istituto, deliberato dagli Organi Collegiali competenti di questa
istituzione scolastica è risultato collocato utilmente nella graduatoria approvata con Provvedimento del
Dirigente dell’autorità di gestione con prot. n. AOODGEFID/37487 del 23 novembre 2017;
VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV prot. n. AOODGEFID n. 37487 del 23 novembre 2017
che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon presenti nell’apposita
sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del verbale n. 2 del 08/02/2018 di approvazione del Programma
Annuale 2018;
VISTA LA COMUNICAZIONE N. 372 REALTIVA A Informazione , comunicazione, sensibilizzazione e
publicizzazione dei progetti PON-FSE 2014-20;

VISTA la delibera del Consiglio di istituto del verbale n. 3 del 19/03/2018 relativa ai criteri generali per
l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento, monitoraggio e valutazione dei progetti
PON-FSE 2014-20;
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Indice Avviso di selezione interna per titoli
riservato al personale docente dell’Istituto per la selezione di n. 1 Tutor interno per la progettazione, gestione
e realizzazione dei moduli del seguente progetto:
“Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 FSE - Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e
degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie
e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello
per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”
“Villa in bio”
− Modulo 2: “Agribio in villa” (30 ore) Tutor interno: −L'obiettivo è quello di fornire ai partecipanti le
nozioni fondamentali dell'agricoltura biologica attraverso lo studio della legislazione comunitaria in materia,
i Reg. UE 834/07 e 889/08, e attraverso l'applicazione in campo di quanto acquisito con l'attività didattica.

I docenti interessati possono presentare domanda di partecipazione al bando per incarico di tutor interno
entro e non oltre il GIORNO 10/05/2018
P.V. ALLE ORE 13.30 presso la segreteria didattica,
anche via e-mail, corredata di curriculum vitae in formato europeo, attestante esclusivamente i requisiti e
titoli richiesti dal bando con indicazioni analitiche inerenti i dati utili all’attribuzione del punteggio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Olivella Bertoncello
Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.gs. 39/93
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Allegato 1
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
IIS DUCA degli ABRUZZI
PADOVA
Il/la Sottoscritto/a

Cognome e Nome
Residenza/Città
Indirizzo
Telefono/ Cellulare
E-mail
Cod. fiscale
CHIEDE

di partecipare alla selezione in qualità di TUTOR nell’ambito del PON:
“Villa in bio” CODICE 10.3.1A–FSEPON–VE-2017-2
per il modulo

Modulo 2:” Agribio in villa” (30 ore)
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni
mendaci, allega alla presente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dichiarazione di aver preso visione dei compiti della figura professionale per la quale si presenta la propria candidatura;
Dichiarazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva ed a produrre tutti gli atti e la documentazione
richiesti ai fini della gestione;
Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196 del 30 giugno 2003;
Dichiarazione con autocertificazione della veridicità delle informazioni date;
Fotocopia di un documento di riconoscimento (non necessaria se si utilizza la posta certificata abbinata alla firma digitale
qualificata forte);
Curriculum vitae in formato europeo con in evidenziati in grassetto i titoli richiesti dal bando e presenti nella griglia di
valutazione (si prega di attenersi esattamente, pena l'esclusione della domanda dalla valutazione);
Autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (qualora titolari in altri istituti scolastici);
Progetto Tabella di Valutazione titoli specifica per l’incarico richiesto (All. 3).

Padova,_______________________________________

FIRMA

____________________________________
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Allegato 2

AUTOCERTIFICAZIONE
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle
Leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico della documentazione amministrativa D.P.R.
455/2000)

DICHIARA

1. Di aver preso visione dei compiti della figura professionale del Tutor per la quale si presenta la propria
candidatura, come di seguito descritto.
Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle
attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai
contenuti del modulo.
Il Tutor, in particolare:
- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto,
che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni,
scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti,
compresa la propria e quella dell’esperto;
- accerta l’avvenuta compilazione dell’ anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio
in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente l’anagrafica dei
corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati,
nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi;
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti
soprattutto in relazione al numero previsto;
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;
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- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di
collegamento generale con la didattica istituzionale;
- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La partecipazione
alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico.
2. Di essere disponibile ad operare secondo il calendario predisposto dal DS, in maniera funzionale al
regolare svolgimento delle altre attività scolastiche e a svolgere le mansioni richieste al di fuori dell’orario di
servizio e anche in orario extracurriculare/pomeridiano.
3. Di autorizzare al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196 del 30 giugno 2003 e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. Che quanto riportato nel curriculum vitae corrisponde al vero e che è in grado di fornire idonea
documentazione a fronte di richiesta dell’Amministrazione.
5. Di essere in possesso di competenze informatiche e con la quale si impegna puntualmente a documentare,
anche “in gestione on-line”, tutta l’attività svolta.

DATA

_____________________

Firma (leggibile) ______________________________
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Allegato 3
Articolo 1
Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione come tutor/docente, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso, alla
data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti:
 essere docenti, con contratto a tempo indeterminato /determinato nella scuola statale;
 possedere comprovate conoscenze informatiche;
 possedere abilità relazionali e gestione d’aula.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
 godere dei diritti civili e politici;
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1, comma 1, del presente avviso.
3. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi.
4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel
curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione procedente si riserva
di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e
la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche, implica
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi
dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse
accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei
suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza
dalla graduatoria dalla procedura di affidamento dell’incarico.
Articolo 2
Compenso
1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari a € 30,00 lordi (tutor),
omnicomprensivo di tutti gli oneri.
2. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di
servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.
3. Non sono previsti rimborsi per trasferte, spostamenti o preparazione materiali di lezione.
Articolo 3
Modalità di valutazione della candidatura
1. La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la consistenza numerica delle
domande pervenute entro la scadenza del presente AVVISO, ed è composta dalla Dirigente Scolastica stessa, che la
presiede, e da due docenti dell’Istituto.
2. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali,
professionali, come elencati nel presente articolo. La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle
domande, preso atto della consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente
conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo e nel
modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1).
3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente Avviso.
4. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le attività formative
previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione.
5 Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti
criteri:
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1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto
fino a 89 …………………….. 1 punti
da 90 a 104 ..……………..… 2 punti
da 105 in poi ……………..… 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia
del progetto
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 ……………….. 6 punt
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti
Seconda laurea
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………..… 2 punti
da 105 in poi ……………..… 3 punti
Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s.
2001
Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo
Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per
cui si candida
Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il
profilo per cui si candida
Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per
ogni corso) attinenti alla figura richiesta
Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti
alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso)
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o professionali
Esperienza lavorativa in progetti a finanziamento FSE, regionale
o PON (1 punto per esperienza)
Esperienza di docenza o tutoraggio su tematiche analoghe
a quelle indicate nel bando.
Nel caso di corsi per adulti l’esperienza va intesa in attività in
riferimento al DPR 263/2012.
(In entrambi i casi 3 punto per ogni esperienza)
Totale punti

Max 3 punti

Max 7 punti

Max 3 punti

Punti 2
Punti 3
Punti 1
Punti 2 per anno
accademico
Max 3 punti
Max 2 punti
Max 3 punti
Max 3 punti

Max 10 punti
Max 10 punti)

