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Prot. n. 396 del 10.02.2021
Al sito web www.dellaquila-staffa.edu.it
BANDO INTERNO – RECLUTAMENTO TUTOR
Progetto "Ecosi-STEM-i”.

Avviso pubblico Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità
finanziamento di progetti di promozione di educazione nelle materie STEM “STEM2020”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTO l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di promozione di educazione
nelle materie STEM “STEM2020” pubblicato il 16 giugno 2020, emanato con decreto del
Capo del Dipartimento per le pari opportunità del 16.06.2020.



VISTO il progetto "Ecosi-STEM-i” presentato dall’IISS “Michele Dell’Aquila – Scipione
Staffa” nell’ ambito dell’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di promozione di
educazione nelle materie STEM “STEM2020” pubblicato il 16 giugno 2020.



VISTO la nota DPO-0008392 del 31.10.2020 con la quale la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le pari opportunità ha comunicato l’ammissione al contributo
del progetto “Ecosi-STEM-i”



VISTO l’Atto di concessione del finanziamento sottoscritto in data 31.10.2020 tra il
Dipartimento per la Pari Opportunità e l’IISS “Michele Dell’Aquila – Scipione Staffa” di San
Ferdinando di Puglia.



VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma
Annuale 2021 prot. n.29 del 08.01.2021.



RITENUTO di dover procedere alla selezione del personale docente interno all’istituzione
scolastica a cui affidare l’incarico di Tutor d’aula dei moduli formativi previsti dal progetto
“Ecosi-STEM-i”.

EMANA
il presente avviso per la selezione e il reclutamento di n. 1 (una) unità di personale docente
interno cui affidare il compito di Tutor d’aula dei moduli formativi previsti dal Progetto “EcosiSTEM-i” finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di promozione
di educazione nelle materie STEM “STEM2020”, emanato con decreto del Capo del Dipartimento
per le pari opportunità del 16.06.2020.

Il percorso sarà svolto in modalità FAD nel periodo dal 01.03.2021 al 31.05.2021

Art. 1 - Oggetto dell’incarico Al personale tutor d’aula sono richieste le seguenti prestazioni:


apporre la firma nell’apposito registro personale, indicando l’orario d’inizio e fine della
lezione;



curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, l’orario d’inizio e fine della lezione;



supportare di docenti esperti dei moduli formativi nel predisporre l’ambiente e i materiali
prima dell’avvio dell’attività giornaliera;



collaborare in modo attivo i docenti esperti nella gestione del gruppo e nello svolgimento
delle attività relative al percorso formativo, costituendo elemento di continuità didattica;



collaborare con il Dirigente Scolastico, il D.S.G.A, e con il Coordinatore del progetto per la
corretta e completa realizzazione dello stesso;



partecipare alle riunioni eventualmente necessarie al buon andamento delle attività;



ogni altro adempimento connesso al ruolo e alle funzioni.



Le prestazioni saranno svolte per un totale di 48 (quarantotto) ore.

Art. 2 - Tipologia di conoscenze e competenze richieste
Alla figura di Tutor d’aula sono richiesti i seguenti requisiti:


possedere adeguate competenze informatiche e conoscenze nelle materie STEM.

Art. 3 - Criteri di comparazione dei curriculum e modalità di selezione
La selezione del personale è effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico,
mediante la comparazione dei curriculum pervenuti.
La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla
valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:

TITOLO DI ACCESSO (si valuta un solo titolo)
Laurea magistrale o vecchio ordinamento**

max 6

Laurea triennale**

max 3

Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado
ALTRI TITOLI

1 punto

Certificazioni informatiche/multimediali

max 20
4 punti per ogni titolo

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Tutoraggio e docenza in Progetti PON/POR

**Voto
di Laurea
ordinamento in 110

magistrale

e

max 24
6 punti per ogni esperienza

vecchio

Punti

Da 85 a 89

1

Da 90 a 95

2

Da 96 a 100

3

Da 101 a 105

4

Da 106 a 110

5

Da 110/110 con lode

6

**Voto di Laurea triennale
Punti Da 85 a 99

1

Da 100 a 110

2

Da 110/110 con lode

3

Le domande pervenute saranno graduate attribuendo il punteggio indicato nella tabella
precedente, a seguito dell’analisi del curriculum vitae.
Sarà attribuito il compito previsto dal presente avviso al candidato che risulterà avere il maggior
punteggio desunto dalla griglia di valutazione come da curriculum vitae.
A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato con minore età anagrafica.

Art. 4 - Compenso orario previsto e durata dell'incarico
Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Avviso sarà corrisposto
un compenso stabilito nel Decreto Interministeriale 326/95 per attività di formazione, tutoraggio
e direzione:
FIGURA

COSTO ORARIO

Personale tutor d’aula

€ 23.22
per ogni ora svolta

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente
firmato, che il tutor d’aula presenterà al D.S.G.A. al termine della propria attività.

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.
L'incarico di tutor d’aula avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle candidature
Le candidature, corredate dal Curriculum Vitae in formato dovranno essere indirizzate al Dirigente
Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando gli appositi modelli allegati
alla presente:


Allegato A – Istanza di partecipazione alla selezione



Allegato B tabella di autovalutazione dei titoli



Curriculum Vitae in Formato Europeo.

Le stesse dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del 20.02.2021.
Il curriculum dovrà essere debitamente firmato e dovrà contenere l’autorizzazione a favore della
scuola per il trattamento dei relativi dati contenuti.
La modalità di presentazione delle candidature sarà la seguente: invio mai all’indirizzo
fgis023001@istruzione.it
Si fa presente che:


Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.



Le domande che risultassero incomplete nella compilazione degli allegati o prive del
Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione.



L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati

Art. 6 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali
forniti dal candidato saranno depositati presso l’IISS “Michele Dell’Aquila – Scipione Staffa” – Via
Gramsci, 53 – 76017 San Ferdinando di Puglia, utilizzati per le finalità di gestione della selezione e
potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti.
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Responsabile del procedimento
amministrativo è il D.S.G.A.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico.

Firmato digitalmente da
RUGGIERO ISERNIA
CN = ISERNIA RUGGIERO
SerialNumber =
TINIT-SRNRGR57P25H839E

Il Dirigente scolastico
Prof. Ruggiero Isernia

