ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
MARKETING SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
“B . BE LO TT I”
Via Azzano, 5 - 24126 Bergamo ♦ Tel 035.31.30.35 ♦ Fax 035.38.42.781
C.F.: 80034920167 – Cod. mecc.: BGTD06000T
email: belotti@istitutobelotti.gov.it; pec: bgtd06000t@pec.istruzione.it; web:
www.istitutobelotti.gov.it

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016
Programmazione 2014-2020
Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-268
CUP: J19G1600080007
Prot .n. 7663/C14
Bergamo, 30/10/2017
BANDO PER LA SELEZIONE DI FORMATORI/TUTOR - REFERENTE
VALUTAZIONE-RESPONSABILE DEL CONTROLLO
RIVOLTO AI DOCENTI INTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,
tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31705 del
24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle
azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;

VISTO il proprio decreto prot. n. 6259/C14 del 19/09/2017 di assunzione in bilancio
delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;
ACCERTATO che per l’attuazione Progetto occorre selezionare le seguenti figure di:
ESPERTI dei Moduli;
VISTE le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013 – Prot. n. AOODGAI/749 del 06.02.2009;

MODULO Kray, Maga, tecnica di difesa personale e allenamento
funzionale
TIPOLOGIE:

Educazione motoria: sport, gioco didattico

Durata

Professionalità richieste

30 ore

N.1 formatore Esperto Formatore esperto in Kray, Maga, tecnica di
Difesa Personale da aggressioni o minacce e in CrossFit programma di
rafforzamento e allenamento funzionale.

30 ore

n.1 tutor, con priorità ai docenti di educazione fisica

10 ore

Referente per la valutazione: docente con adeguate esperienze
informatiche ed esperienze nella valutazione

10 ore

Referente per il controllo e per la valutazione dei dati: docente con
certificate competenze informatiche ed esperienze nel controllo

Gli interventi si terranno presso l’Istituto Belotti di Bergamo, salvo diversa e motivata
scelta dell’istituto organizzatore nel primo pomeriggio
Gli interessati dovranno far pervenire:
• Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le
generalità, la residenza, l’indirizzo completo di recapito telefonico, e-mail, il codice
fiscale, l’attuale status professionale;
• Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
• Presentazione di un piano di lavoro di massima;
• Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il
calendario approntato dal Dirigente Scolastico.
• L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003
e successive modifiche ed integrazioni.
La funzione professionale richiesta ( formatore ) prevede lo svolgimento delle
seguenti attività:
• Formulare il progetto didattico inerente il modulo;
• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente
Scolastico;
• Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;
• Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal
calendario del Piano Integrato;
• Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;
• Predisporre, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo;
• Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed
una relazione finale sull’attività.

La funzione professionale richiesta ( tutor ) prevede lo svolgimento delle
seguenti attività:
• coadiuvare l’esperto nelle attività didattiche;
• supportare gli studenti nelle attività didattiche;
• inserire i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma INDIRE
predisposta dal MIUR.
La funzione professionale richiesta ( referente valutazione e responsabile
controllo ) prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
Valutatore
• coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola;
• costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti
coinvolti nella valutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI.
Responsabile controllo
• sostenere formatori, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse
sezioni del Sistema Informativo;
• curare l’immissione tempestiva dei dati richiesti dal sistema informativo e il loro
costante aggiornamento.
Istanze – Procedure di selezione - Contratto
Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu, ed indirizzate al Dirigente
Scolastico dell’ITE B. Belotti , secondo il modello allegato ed assieme al curriculum
vitae, entro e non oltre le ore 12,00 del 13/11/2017.
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione Formatori-TutorReferente Valutazione e Responsabile controllo – PON FSE: Inclusione Sociale
e Lotta al Disagio – Annualità 2017-18”. Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare
per quale progetto intende porre la propria candidatura.
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo avviso e
con firma autografa corredata da curriculum vitae .
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato e farà fede il
protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno
prese in considerazione.
La valutazione delle domande da parte della Commissione avverrà tramite
comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella
tabella del presente avviso. Inoltre gli aspiranti dovranno presentare una proposta
formativa che sarà oggetto di valutazione da parte della stessa commissione. A parità
di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria
relativa sarà pubblicata all’albo della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo entro
5 giorni dalla data di pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende ATTO
DEFINITIVO impugnabile solo nelle forme di legge. In ogni caso gli incarichi saranno
attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti corrispondente
alle esigenze progettuali o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, non si procederà
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. Gli esperti prescelti dovranno
adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti non verranno in
nessun caso restituiti. Agli esperti interni individuati verrà affidato l’incarico
esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite.
L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.

A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere
fiscale, spese, IRAP ed accessori è fissato fino ad un massimo di € 70,00 per il
formatore e di €. 30,00 per il tutor mentre per il personale (valutatore e controllore) il
compenso orario è quello stabilito dal CCNL comparto Scuola. Il compenso complessivo
sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno
prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per
ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
TITOLI

PUNTI

Laurea vecchio ordinamento o secondo
livello specialistico, secondo l’indirizzo
specificato nei moduli

Fino a 100/110 - punti 2
Da 101 a 110 /110 - punti 4
110 e lode: punti 5

Docente di ruolo nella disciplina del modulo

Punti 3

Competenze informatiche certificate ( solo
per responsabile controllo dei dati)

Punti 2 per certificazione

Esperienza di docente/formatore nel settore
di pertinenza nella scuola pubblica/privata

Punti 1 per ogni corso di durata non superiore
a 6 mesi
Punti 1,5 per ogni corso di durata superiore a
6 mesi

istruttore nel settore di competenza svolta
specificatamente nella nostra scuola
(aggiuntivo rispetto a esperienza nella scuola
pubblica)

Punti 0,5 per ogni corso di durata non
superiore a 6 mesi
Punti 0,75 per ogni corso di durata superiore
a 6 mesi

Esperienza di docente/formatore nel settore
di pertinenza nel mondo dell’associazionismo
e/o in palestre private (solo per tutor
formativo)

Punti 0,5 per ogni corso di durata non
superiore a 6 mesi
Punti 0,75 per ogni corso di durata superiore
a 6 mesi

Esperienze significative relativamente alle
competenze richieste nel modulo (solo per
referente valutazione e controllo dei dati)

Animatore digitale: 1 punto
Team digitale: 0,5 punti
Responsabile sito internet scuola: 1 punto per
anno (max 3)
Amministratore di sistema:1 punto per anno
(max 3)
Referente valutazione:1 punto per anno (max
3)
Commissione di valutazione: 0,5 punti per
anno (max 1,5)

Docente che ha proposto il modulo oggetto
del presente PON

Punti 5

ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito
ufficiale della scuola all’indirizzo web www.istitutobelotti.gov.it. L’attività oggetto del
presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2017/2018 ed è
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione
Generale Affari Internazionali.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giovanni Carlo Vezzoli)
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