LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILIPPO LUSSANA"
Via Angelo Maj, 1 – 24121 BERGAMO
 35 237502 Fax: 035 236331 Sito e contatti: www.liceolussana.gov.it
Codice fiscale: 80026450165
Email bgps02000g@istruzione.it; bgps02000g@pec.istruzione.it

Prot. n. 7510/2017

Bergamo, 21/12//2016
Agli Atti
Al Sito Web
A tutti gli interessati

OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI ED
ESPERIENZE PROFESSIONALI PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI -TUTOR –
idonei allo svolgimento di percorsi formativi del personale scolastico - nell’ambito del
Progetto scuola e formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi
FSR-PON. Azione 10.8.4.A “ Formazione del personale della scuola”
RIAPERTURA TERMINI.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;

VISTO

l’Avviso del MIUR prot. n. A00DGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle candidature per
l’individuazione degli “ Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in servizio per l’innovazione
didattica e organizzativa relative al Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo Specifico 10.8 “
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “ Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 20/10/2016 di approvazione del POF. a.s. 2016/17;

VISTE

la Delibera del Collegio Docenti n. 1 del 10/02/2016 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del
21/09/2015 di adesione ai PON-FESR;

VISTO

il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera del Consiglio di Istituto del
13/02/2004;

VISTA

la circolare MIUR prot. n. A000DGEFID/5577 del 21/03/2016 di pubblicazione delle graduatorie
definitive relative alla individuazione degli snodi formativi territoriali;

VISTO

l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e relativi allegati con la quale si
pubblicavano le graduatorie dei progetti finanziabili;

RILEVATA

la necessità di impiegare esperti per svolgere le attività formative nell’ambito della suddetta
formazione;

RILEVATA la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze
rinvenute, sia personale esterno;
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VISTA la rinuncia prot. n. 6950/2016 del 19/11/2016 del tutor AMBROSIO MICHELE;

EMANA
il presente avviso pubblico

avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa, di

tutor

per

l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse 1- nell’ambito del Progetto FSR-PON. Azione 10.8.4 “
Formazione del personale della scuola” e Azione 10.8.4.A “ Formazione del personale della scuola e formazione su
tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
L’Avviso è disciplinato come segue:
Art. 1- Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di tutor ai quali affidare le azioni di formazione volte
alla integrazione del PNSD nella progettualità delle Istituzioni scolastiche, percorso formativo rivolto
al personale Amministrativo

( Sotto Azioni 10.8.4.A1)

Nello specifico, a parità di punteggio, si procederà prioritariamente all’affidamento dell’incarico tenendo conto,
nell’ordine, dei seguenti criteri:


personale interno del Liceo “ F: Lussana”



personale che opera nel mondo della scuola

MODULO 3
Le attività di formazione rivolte al personale Amministrativo sono articolate in un percorso costituito da attività
didattiche inerenti alle seguenti tematiche (allegato III della Nota prot. N. A00DGEFID/6076 del 04/04/2016):
Area 1 –

il PNSD a scuola

Area 2 -

Gestione e organizzazione

Area 3-

Le azioni de PNSD

Durata-

36 ore per ogni corso attivato (n. 2 corsi)

Figure professionali - 1 o più esperti con riconosciuta esperienza nelle tematiche oggetto del presente modulo
tra i quali suddividere le ore modulo
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Art. 2- Requisiti generali di ammissione e competenze.
Sono ammessi alla selezione gli aspiranti in possesso dei sotto requisiti essenziali, pena l’inammissibilità della
candidatura:


dirigenti scolastici;



docenti universitari;



docenti a tempo indeterminato;



esperti esterni con esperienza di formatori nei settori di pertinenza



esperti esterni con esperienza certificata nel settore di pertinenza



personale amministrativo e tecnico della scuola

Si richiedono i seguenti requisiti per IL MODULO per cui si concorre:
1) disponibilità al lavoro in team, disponibilità all’ascolto e alla comunicazione interpersonale;
2) competenze, in relazione al percorso per cui si concorre ;
3) possesso di competenze informatiche tali da consentire l’inserimento on line dei dati relativi alla gestione
del percorso progettuale nella piattaforma dedicata;
4) aver svolto attività di formazione rivolta al personale della scuola di ogni ordine e grado in tema di nuove
tecnologie;
5) esperienza nell’utilizzo sistemi di digitalizzazione per la gestione di procedimenti amministrativi .

Si valuteranno:
1.

curriculum del candidato;

2. possesso di documentate esperienze nell’ambito di intervento richiesto;
3. collaborazioni con enti/associazioni per formazione certificati dal MIUR ;
4. certificazioni informatiche;
5. esperienza nell’ utilizzo sistemi di digitalizzazione per la gestione di procedimenti amministrativi
Art. 3 – Presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice ( di cui si allega facsimile), indirizzata al
Dirigente scolastico, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 05/01/2017 alla segreteria
di questo Liceo a mezzo posta oppure mediante consegna a mano al seguente indirizzo – Via A. Mai 1 – 24121
Bergamo, o via PEC al seguente indirizzo bgps02000g@pec.istruzione.it
La domanda dovrà essere corredata da:
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Scheda di valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (allegato n. 1)



curriculum in formato europeo del candidato;



fotocopia carta identità

Art. 4 – Valutazione titoli
Sarà effettuata una valutazione comparativa, a cura del Dirigente scolastico, che potrà avvalersi

di una

commissione di valutazione , sulla base dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci, in base a
quanto specificato nella scheda di valutazione.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione. Potranno essere
effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito del Liceo Scientifico “ F. Lussana”.l La posizione in graduatoria non
comporta l’attribuzione di un maggiore numero di corsi. Il numero delle ore , orari, programmi etc......saranno
stabiliti dalla scuola snodo formativo territoriale e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla pubblicazione di un ulteriore bando.
Art. 5 – Validità temporale della selezione
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per iniziative formative che
riguarderanno le medesime finalità . L’Amministrazione si riserva comunque di modificare, fino ad un massimo di 10
punti in aumento o diminuzione, il punteggio attribuito ai candidati in graduatoria, a seguito dei feedback raccolti al
termine del percorso formativo del corrente anno scolastico. I criteri per l’applicazione della citata modifica saranno
individuati dalla Commissione di valutazione nella prima seduta utile.

Art. 6 – Stipula contratti
Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al
rilascio della suddetta autorizzazione.
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio. L’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di
mancata attivazione del progetto stesso.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata dell’incarico in numero
ore/giorni sarà definita al momento del contratto . La misura del compenso è definita nel contratto nazionale
vigente; nello specifico il massimale del costo orario onnicomprensivo di formazione è di € 30,00 per il tutor.
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L’incaricato svolgerà l’attività presso la sede scolastica dove si svolge il progetto.
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti
dal candidato saranno raccolti presso il Liceo Scientifico Statale “F.Lussana” di Bergamo per le finalità di gestione
della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme
vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico.
Art. 7 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7/8/1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, prof. ssa
Maestrini Stefania.
Il presente bando è pubblicato all’albo on line sul sito web della scuola www.liceolussana.gov.it
Il Dirigente scolastico
Prof. ssa Maestrini Stefania

