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ALL’ALBO ON-LINE  

AL SITO – sezione PON  

AGLI ATTI  

 

 

AVVISO PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PA PER IL 

CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI A DOCENTI TUTOR SCOLASTICI E DI N.1 DOCENTE 

REFERENTE DELLA VALUTAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON PER LA 

SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE) FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020.  

OBIETTIVO SPECIFICO 10.6 - AZIONE 10.6.6 – SOTTOAZIONE 10.6.6A 

 

CODICE PROGETTO: 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-53  

Esperienza in filiera: percorsi e strategie per il recupero ambientale 

CUP: J85B17000280007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria Determina del 3 settembre 2018 prot. n. 2591/04-01 

RILEVATA la necessità di selezionare n. 2 docenti tutor e n.1 docente referente per la valutazione per la 

realizzazione del progetto “Esperienza in filiera: percorsi e strategie per il recupero ambientale” di cui 

all’oggetto  

INDICE 

l’avviso per la selezione tra il personale in servizio presso l’ITT –LS B. Pascal di n. 2 docenti 

quali tutor scolastici e di n.1 docente referente della valutazione degli studenti impegnati nel 

percorso di Alternanza Scuola-Lavoro riportato di sguito 

PROGETTO  

Sottoazione    Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Ore Destinatari Numero 

destinatari 

Periodo 

  

10.6.6A 10.6.6A-

FSEPON-LA-

2017-53 

Fitorisanamento di 

suoli contaminati da 

inquinanti 

 

120 

 Alunni di classi 

terza e quarta a.s 

2018/19 

  

Max 15 

 A.S. 

2018/19 

10.6.6A 10.6.6A-

FSEPON-LA-

2017-53 

Modificazioni 

dell’ecosistema in 

risposta alla 

contaminazione 

ambientale 

 

120 

 Alunni di classi 

terza e quarta a.s 

2018/19 

  

Max 15 

  

 A.S. 

2018/19 
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Il progetto è organizzato in due moduli ognuno dei quali prevede attività teoriche e pratiche relative a tematiche 

di salute ambientale che le studentesse e gli studenti svolgeranno presso Istituto Superiore di Sanità e Istituto 

di Biologia e Patologia Molecolare del CNR con una modalità “in filiera”.  

Il percorso formativo proposto nel primo modulo è articolato attorno a una tematica di risanamento ambientale 

ritenuta prioritaria per il nostro territorio. Le studentesse e gli studenti coinvolti in questo percorso acquisiranno 

conoscenze teoriche e pratiche relative agli strumenti normativi e tecnologici che vengono utilizzati per il 

risanamento di suoli contaminati da arsenico 

Il percorso formativo proposto per il secondo modulo consentirà alle studentesse e agli studenti coinvolti di 

conoscere alcune delle cause di inquinamento del territorio nel quale vivono, analizzando secondo criteri 

tecnico-scientifici le relazioni complesse che legano l'uomo all'ambiente naturale 

PERIODO  

Anno Scolastico 2018/2019 

ATTIVITA' PREVISTE PER GLI STUDENTI  

 un corso di sicurezza per i rischi specifici degli enti, che si svolgerà presso l’ISS nel corso della 

prima giornata (8 ore); 

 una giornata con finalità di orientamento in uscita, per la presentazione degli enti e 

l’introduzione al progetto (8 ore); 

 svolgimento delle attività organizzate dall’IBPM-CNR (totali 48 ore) 

 svolgimento delle attività organizzate dall’ l’ISS (totali 48 ore); 

 preparazione di un comunicato stampa come forma di divulgazione scientifica dei risultati delle 

attività svolte, che si svolgerà l’ultimo giorno presso l’Ufficio stampa del CNR (8 ore). 

 

 

COMPITI ED ATTIVITA’ DEL DOCENTE TUTOR SCOLASTICO  

 

 Accompagna gli studenti nel percorso presso le strutture ospitanti e presso i siti contaminati da 

arsenico del Comune di Vetralla, curando tutti gli aspetti organizzativi;  
 

 Gestisce la piattaforma sulla quale vengono inseriti i percorsi del progetto (progettazione, 

competenze, strategie metodologiche, attività̀, certificazioni finali, anagrafiche, rilevazione presenze, 

calendari, ecc.) insieme al Referente per la Valutazione; 
 

 Partecipa agli incontri per la realizzazione del progetto; 
 

 Si interfaccia, affiancandolo, con il Tutor esterno che svolge azione di formazione, monitoraggio o 

di bilancio di competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 
 

 Predispone, insieme ai tutor esterni, una pianificazione delle attività̀ dalla quale si evidenzino 

finalità̀, competenze da conseguire, strategie metodologiche, attività̀ e contenuti, curandone la 

coerenza oltre che agli obiettivi dell’azione di riferimento e del Piano dell’offerta formativa della 

nostra istituzione scolastica;  
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 Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

l’orario d’inizio e fine attività̀ giornaliera;  
 

 Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto;  
 

 Segue il monitoraggio del progetto;  
 

 Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare.  

COMPITI DEL DOCENTE REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

 Garantisce, di concerto con i Tutor interni ed esterni di ciascun percorso formativo, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e ne facilita l’attuazione; 

 Coordina e sostiene le azioni di valutazione interna a ciascun modulo e garantisce l’interfaccia con le 

azioni esterne di valutazione. 

COMPENSI  

Le figure professionali individuate saranno destinatari di incarico/contratto secondo le modalità̀ previste dalla 

nota MIUR 34915 del 02.08.2017. Il compenso per le attività̀ aggiuntive in oggetto è stabilito in:  

 Per il tutor scolastico importo orario: € 30,00 (euro trenta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al 

regime fiscale e nota MIUR 34915 del 02.08.2017, per il TUTOR Scolastico 

 

 Per il referente della valutazione importo orario: €17,50 (euro diciassette/50) come previsto dal 

CCNL Scuola, lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 

normativa vigente. 

 

Il compenso spettante, onnicomprensivo di ogni onere fiscale e contributivo, verrà̀ corrisposto al termine delle 

attività̀ e successivamente all’effettiva disponibilità̀ dei finanziamenti. 

Si fa presente che il compenso per l’attività̀ secondo la figura professionale di cui si accetta l’incarico, è 

quantificato sulle ore di modulo e su un numero di partecipanti già̀ stabilito. Nel caso il numero dei partecipanti 

scenda al di sotto del minimo (nove), il corso sarà̀ immediatamente sospeso e il compenso sarà̀ ricalcolato sulle 

ore effettivamente svolte.  

SELEZIONE  

 

Per la selezione delle figure professionali suddette sarà̀ redatta una graduatoria. Le valutazioni dei curricula 

per la formulazione della graduatoria sarà̀ effettuata sulla base dei titoli e dei relativi punteggi assegnati 

secondo la seguente tabella, approvata dal Collegio dei Docenti ( Delibera n. 93 - 17/18 del verbale n.7 del 

CDD del 19 febbraio 2018) e dal Consiglio d’Istituto  (Delibera n.251/2018 del verbale n.12 del CDI 

del 13 marzo 2018) 
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Titoli Valutabili Punteggio Max 

Punteggio 

 

 

 

Titoli Culturali 

Diploma/Laurea coerenti con area di intervento 2 per ogni titolo 10 

Altri titoli culturali (Diplomi/Lauree/Dottorati 

ricerca) 

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale 

Master II Livello, Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale:  

a) coerenti con progetto o ricadenti in area didattica;  

b) non pertinenti 

Aggiornamento e formazione in servizio in ore 

effettivamente frequentate  

Docenza o tutoraggio in corsi di formazione, 

coerenti con l’area,  per docenti 

 

Certificazioni 

competenze 

CEFR livelli lingua inglese A2, B1, B2, C1  1 per ogni titolo 3 
ECDL (o simili)  
ECDL Livello specialistico (o simili)  

Certificazione LIM 

Certificazione CLIL 

Altre certificazioni pertinenti 

 

Titoli 

professionali 

Docenza effettiva su classe di concorso coerente con 

progetto/moduli o in alternativa esperienza privata 
coerente con il progetto/moduli 

2 per ogni titolo 6 

Attività di docenza in istituti di istruzione in 
discipline coerenti 

Attività professionale non scolastica coerente con il 

progetto 

 

Qualità 

esperienza 

professionale 

 

Valutazione complessiva del curriculum personale, 

con particolare riferimento al modulo/progetto:  

a) varietà di esperienze;  

b) ampiezza dell’esperienza nel settore; 

c) originalità e creatività negli interventi; 

d) esperienze imprenditoriali/libera professione. 
e)Esperienza nella  progettazione di PON 

2 10 

Altro 

Partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc.,  

1 1 

 

 

Competenze 

autocertificate 

Uso di sistemi di registrazione di progetti nazionali e 

internazionali per l'innovazione didattica e digitale; 

Uso base TIC (Word, Excel e PowerPoint); 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto; 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto; 

Responsabile di laboratori informatici e/o scientifici 

presso istituti scolastici; 

Conoscenza delle norme di sicurezza degli ambiti 

scolastici; 

2 10 

                                                                                      Punteggio totale 40 
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Concorre alla realizzazione del punteggio totale un apposito colloquio a cura del Dirigente Scolastico per la 

valutazione delle esperienze pregresse dichiarate e delle competenze possedute fino a un max. di 10 punti.  

Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli posseduti dagli aspiranti, l’istituzione procederà̀ alla 

compilazione di un’apposita graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione 

Scolastica conferirà̀ un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera. 

A fronte del conferimento dell’incarico a docenti interni si richiama a quanto disposto dalla Autorità̀ di 

Gestione Fondi Strutturali del 02/08/2017.  

Condizione essenziale per partecipare alla presente selezione è l’assicurazione che la disponibilità̀ sia per 

l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico 

 ISTANZE DI PARTECIPAZIONE  

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente brevi manu presso l’ufficio protocollo della 

sede centrale ed indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ITT-LS. “B.Pascal” – via Brembio 97  – 00188 Roma,  

entro e non oltre le ore 12,00 del 10 settembre 2018 

Tali istanze devono essere presentate utilizzando i modelli allegati; riguardo alle azioni formative e di 

aggiornamento saranno privilegiate quelle svolte negli ultimi 10 anni 

Saranno escluse dalla selezione le istanze pervenute oltre il termine stabilito o con modalità̀ diverse da quelle 

sopra indicate o che risultino incomplete dei documenti richiesti.  

DISPOSIZIONI FINALI  

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno valore di norma regolamentare e contrattuale. Per quanto 

non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 

gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. n. 196/2003.  

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della 

scuola, sezione PON, all’indirizzo web www.itispascal.it 

L’attività̀ oggetto del presente Avviso Pubblico rientrerà nel Piano Offerta Formativa, annualità 2018/2019 

ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a 

titolarità̀ del Ministero dell’Istruzione, dell’Università̀ e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla 

tutela della privacy ex D.Lgs. 196/03. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, il 

responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Sig. Giovanni Sturniolo Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Volpe 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93  


