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Ai docenti con contratto a tempo indeterminato dell’istituto
Circolare n° 246
Oggetto: selezione personale docente per la realizzazione dei progetti PON
In relazione allo svolgimento delle attività di tutoraggio/accompagnamento, supporto alla gestione e
valutazione, relative al progetto PON di cui all’Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 - FSE Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – Azione 10.2.5.C Sottoazione 10.2.5.B
Modulo “Innovative work experience for sustainable development”, è indetta una procedura di
selezione dei docenti con la modalità della “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”,
proposta dal nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle
selezioni del personale per la formazione”. Pertanto i docenti interni con contratto a tempo
indeterminato, interessati a partecipare alle attività progettuali, sono tenuti a presentare la propria
candidatura, secondo le modalità indicate nell’Avviso interno di selezione di seguito allegato, entro
le ore 12 del giorno 14 maggio 2018.
In allegato l’Avviso interno di selezione.

Roma, 4 maggio 2018

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Giuliana Mori
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Prot. N° 933 A/19
All’Albo dell’Istituto

Avviso interno di selezione docenti per la realizzazione
dei progetti del Piano Operativo Nazionale
Di cui all’Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro – Azione 10.2.5.C Sottoazione 10.2.5.B Percorsi di alternanza all’estero
Modulo “Innovative work experience for sustainable development”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il 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 il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola 2016/2019, approvato dal
Consiglio d’Istituto il 17/12/2015 e successivi aggiornamenti e integrazioni annuali;
VISTO l’Avviso pubblicato con Nota M.I.U.R. AOODGEFID\prot. n. 3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”;
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 103 del 15/06/2017 e la delibera del Consiglio
d’Istituto n. 281 del 28/06/2017;

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 180 del 10/01/2018 con la quale, sulla base
delle graduatorie definitive pubblicate con Prot. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017,
vengono autorizzati i progetti “3781 - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro FSE” di cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante della stessa;
PRESO ATTO che il Liceo statale “Cornelio Tacito” risulta inserito nei predetti elenchi dei
beneficiari con finanziamento autorizzato per un importo di Euro 45.118,50 per la Sottoazione
10.2.5.B (Cod. Prog. 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-23);
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario
individuare specifiche figure professionali presenti nell’Istituzione Scolastica, con profili
professionali congruenti ai percorsi formativi progettati e in grado di adempiere all’incarico;
VISTO il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni
del personale per la formazione”;
EMANA
il presente Avviso interno avente per oggetto la selezione di docenti per le attività di
tutoraggio/accompagnamento, supporto alla gestione e valutazione, previste per la realizzazione del
seguente modulo:
Titolo
Innovative work experience for sustainable development
Descrizione
Il progetto è finalizzato ad offrire agli studenti del IV anno, dei percorsi liceali classico e linguistico,
esperienze di alternanza scuola lavoro all’ estero (Londra) in strutture operanti nell’ ambito dei servizi
culturali, caratterizzate dal denominatore comune della sostenibilità dei processi di lavoro. Un ruolo
strategico sarà svolto dalle aziende partner che evidenzieranno le scelte che qualificano l’azienda in termini
di innovazione e sostenibilità e che quindi guideranno gli studenti in project work da cui emerga l’analisi di
queste scelte in termini di costi e benefici.
Il progetto comprende un unico modulo di 90 ore rivolto agli studenti della sede centrale e succursale del
Liceo Tacito, assicurando una partecipazione proporzionale al rispettivo numero di studenti iscritti.
Il progetto orienterà gli studenti al settore dei servizi culturali, evidenziando due aspetti fondamentali per
sviluppare un approccio adeguato alla società ed al mercato del lavoro globalizzati: il primo aspetto è come
si lavora in un contesto internazionale, il secondo aspetto è relativo alla sostenibilità dei processi lavorativi e
produttivi, dove l’innovazione passa per la digitalizzazione. Gli studenti quindi saranno orientati a processi
lavorativi/cicli produttivi sostenibili in contesti internazionali.

Numero degli studenti
15
Durata in ore
90 (3 settimane)
Importo autorizzato
€ 45.118,50
Art.1 – Finalità della selezione
La selezione è finalizzata ad individuare il personale docente destinato a svolgere i compiti richiesti
dalla realizzazione del modulo progettuale, relativamente ai diversi profili da implementare, come
indicati nella tabella che segue.

da Numero Compiti da svolgere
di
figure
richieste
Gestione operativa del corso: immissione in piattaforma anagrafiche
Tutor/accompagnatore 2
studenti, registrazione presenze, segnalazione variazioni, inserimento
programmazione giornaliera delle attività.
Rapporti con il tutor esterno, monitoraggio inserimento in azienda,
cura della documentazione.
Partecipazione gruppo di progetto.
Supporto alla gestione 1
Organizzazione, gestione ed attuazione del progetto in relazione alla
predisposizione degli atti delle procedure di affidamento in raccordo
con il progettista.
Inserimento dei dati richiesti dalla piattaforma GPU e controllo.
Relazione Autorità di gestione e soggetti esterni.
Valutatore
1
Monitoraggio attività progettuali.
Valutazione del progetto.
Inserimento dati GPU.
Profilo
implementare

Art. 2 – Destinatari
La selezione è rivolta ai docenti interni dell’istituto con contratto a tempo indeterminato, in
possesso dei requisiti di ammissione specificati all’art.4.
Art. 3 – Modalità della selezione
La selezione sarà svolta con la modalità della “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”
proposta dal nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle
selezioni del personale per la formazione”.
Art. 4 – Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che producano apposita dichiarazione
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/a di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• acconsentire al trattamento dei dati personali.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione.
Art. 5 Criteri di selezione
La valutazione comparativa dei curricula terrà conto degli specifici criteri relativi al profilo
richiesto, secondo l’ordine di priorità indicato nella seguente tabella.

Profilo richiesto
Tutor/accompagnatore*

Supporto alla gestione

Valutatore

Criteri di selezione ed ordine di priorità
1.Partecipazione alla progettazione nella fase di candidatura del presente avviso.
2.Esperienza pregressa nella progettazione e/o attuazione dei progetti PON e/o
di altri progetti con finanziamenti esterni.
3.Esperienze pregressa nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.
4.Esperienza di accompagnamento e vigilanza degli studenti in attività
progettuali realizzate al di fuori dell’istituto.
5.Padronanza della piattaforma di gestione e/o delle uso delle TIC.
1.Esperienza pregressa nella progettazione e/o attuazione dei progetti PON e/o
di altri progetti con finanziamenti esterni.
2.Padronanza della piattaforma di gestione e/o delle uso delle TIC.
1.Esperienza pregressa nella progettazione e/o attuazione dei progetti PON e/o
di altri progetti con finanziamenti esterni.
2.Esperienza specifica nella valutazione di progetti PON e/o di altri progetti con
finanziamenti esterni, valutazione del POF/PTOF.
3.Padronanza della piattaforma di gestione e/o delle uso delle TIC.

*Per lo specifico profilo di tutor/accompagnatore è imprescindibile la padronanza della lingua
inglese,a livello almeno B2, in considerazione del fatto che il modulo di attività si realizza a
Londra.

Art. 6 Incarichi e compensi
I rispettivi incarichi saranno attribuiti a seguito della delibera collegiale, i compensi orari sono
riportati nella seguente tabella, per il numero di ore che sarà specificato nella lettera di incarico.
Profilo
Tutor/accompagnatore
Supporto alla gestione
Valutatore

Importo orario
€ 30,00 ad ora lordo Stato
€ 23,23 ad ora lordo Stato
€ 23,23 ad ora lordo Stato

Art. 7 – Modalità di partecipazione
I docenti interessati dovranno produrre domanda di partecipazione, corredata da curriculum vitae in
formato europeo. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire, pena
l’esclusione, all’Ufficio protocollo entro e non oltre, le ore 12.00 del 14/05/2018, specificando in
oggetto: nome e cognome; profilo di candidatura(tutor, supporto alla gestione, valutatore).
La domanda dovrà inoltre riportare il riferimento allo specifico progetto:
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze degli allievi – Azione
10.2.5.C Sottoazione 10.2.5.B – Percorsi di alternanza all’estero, Modulo “Innovative work
experience for sustainable development”.
Art. 8 – Motivi di inammissibilità e di esclusione
Sono causa di inammissibilità:
• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;
• assenza nella candidatura del curriculum vitae.
Una eventuale esclusione dalla procedura di selezione sarà dovuta ad una non certificata esperienza
professionale nell’ambito dei profili richiesti.
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di:
1. non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del modulo.
2. procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta.

Art. 9 – Pubblicizzazione dell’avviso
Il presente Avviso verrà affisso all’albo e sul sito web della scuola ed ha valore di notifica per tutto
il personale.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno
trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I
candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione.
Roma, 4 maggio 2018

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Giuliana Mori
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
aisensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993

