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Avviso di

selezione rivolto a ESTERNI per figre di Esperto , Tgtor

aiiigntive proi. Proietto "CONSOLI_DIAMO”

e Fiigre

Codice: 10.3.1B-FSEPON-TO-2017-8

- CUP G37117000160007

AVVISO DI SELEZIONE
RIVOLTO A PERSONALE ESTERNO
PER CONFERIMENTO INCARICHI DI:
ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei –
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –

Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifco 10.3 Azione
10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo
livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Sottoazione
10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli
adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA),
comprese le sedi carcerarie” Progetto Codice: 10.3.1B-FSEPON-TO-2017-8 CUP G37117000160007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Leiislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme ienerali
sgll’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pgbbliche”
e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Reiolamento
concernente le Istrgzioni ienerali sglla iestione amministrativo-contabile
delle istitgzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di agtonomia delle istitgzioni
scolastiche;
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VISTA
VISTA
VISTE
VISTI

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTE

la circolare della Fgnzione Pgbblica n.2/2008;
la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che
reiolamenta i compensi, ili aspetti
fscali E contribgtivi per ili incarichi ed impieihi nella P.A.
le linee igida dell’agtorità di iestione P.O.N. di cgi alla nota MIUR 1588 del
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’afidamento dei contratti pgbblici
di servizi e fornitgre al di sotto della soilia comgnitaria;
i Reiolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comgni sgi Fondi
strgttgrali e di investimento egropei, il Reiolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Egropeo di Svilgppo Reiionale (FESR) e il Reiolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Egropeo;
il PON - Proiramma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scgola
– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Egropea;
l’art. 36
del D.Lis. 50/2016 “Attgazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e d’appalto deili enti eroiatori nei settori dell’acqga,
dell’eneriia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina viiente in materia di contratti pgbblici relativi a lavori, servizi e
fornitgre, cosi come modifcato dall’art. 25 del Dlis 56/2017”;
il PON – Avviso pgbblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adglti e iiovani
adglti”. Asse I – Istrgzione – Fondo Sociale Egropeo (FSE). Obiettivo specifco
10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adglte/adglti presso le
istitgzioni scolastiche secondarie di secondo irado che hanno sedi di percorsi
di secondo livello per l’istrgzione deili adglti comprese le sedi carcerarie.
Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle
adglte e deili adglti iscritti presso i Centri provinciali per l’istrgzione deili
adglti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”;
la delibera del Commissario ad Acta n° 13 del 12/12/2016 con cgi si approva
il P.T.O.F. per il triennio 2015-2018;
il verbale del colleiio del 26/10/2018 dei docenti nel qgale veniono proposti
criteri iriilie e reiolamento per la selezione di esperti e tgtor interni e
esterni;
il verbale del Commissario ad Acta n. 3 del 07/11/2008 delibera n. 10, con la
qgale è stata deliberata l’approvazione dei criteri e delle iriilie per la
selezione di esperti e tgtor interni e esterni;
le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016,
5577 del 21.03.2016,
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del
15.04.2016;
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VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/37803, del 05 dicembre 2017, di
approvazione dell’intervento a valere sgll’Asse I – Istrgzione – Fondo Sociale
Egropeo (FSE). Obiettivo specifco 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1B
“Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adglte e deili adglti
iscritti presso i Centri provinciali per l’istrgzione deili adglti (CPIA),
comprese le sedi carcerarie”.
VISTE La delibera n. 1 del 12/01/2018 di approvazione del Proiramma Anngale
dell’esercizio fnanziario 2018;
VISTA la Dichiarazione sgll’esito della procedgra interna e Decreto di individgazione
personale interno prot. 0005583 del 07/11/2018;
RILEVATA la necessità di reperire le seigenti figre, non individgate tra il personale
interno:
1) n. 1 TUTOR Modglo Imparare l’italiano con il PC Orbetello
2) n. 1 FIGURA AGGIUNTIVA Modglo Imparare l’italiano con il PC Arcidosso
3) n. 1 TUTOR Modglo Imparare l’italiano con il PC Follonica
4) n. 1 ESPERTO Modglo economiamo
5) n. 1 TUTOR Modglo economiamo
6) n. 1 TUTOR Modglo Naviihiamo insieme Orbetello
7) n. 1 TUTOR Modglo Naviihiamo insieme Follonica
8) n. 1 ESPERTO Modglo Naviihiamo insieme Follonica
9) n. 1 ESPERTO Modglo Laboratorio per la ricerca attiva del lavoro dopo
l’gscita dal circgito detentivo
10) n. 1 FIGURA AGGIUNTIVA Modglo Laboratorio per la ricerca attiva del
lavoro dopo l’gscita dal circgito detentivo
PRESO ATTO che il presente avviso di selezione si rivolie al personale esterno a
qgesto CPIA

Tgtto ciò visto e rilevato, che costitgisce parte inteirante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedgra di selezione per il reclgtamento di:
 ESPERTI
 TUTOR
 FIGURE AGGIUNTIVE
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rivolta al personale ESTERNO per il Proietto "CONSOLI_DIAMO” Codice: 10.3.1BFSEPON-TO-2017-8

pai. 4

GRMM09000T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005810 - 14/11/2018 - B .15 . - U

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA
CPIA 1 GROSSETO
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Viale David Lazzaretti n. 4 – 58031 ARCIDOSSO (GR)
Sedi annesse: Follonica e Grosseto
Tel./Fax 0564966903 - C. F. 92082870533
E mail grmm09000t@istruzione.t PEC grmm09000t@pec.istruzione.it

Compiti dell’ESPERTO:

Dettaglio compiti fggre:

L’esperto/docente, si impeina a svoliere i seigenti compiti:
1) Firmare il reiistro iiornaliero sg cgi indicare ili ariomenti del iiorno divisi in teorici e
pratici
2) Seigire scrgpolosamente qganto previsto dal contratto formativo o reiolamento del
corso
3) Partecipare, qgando richiesto, alle rignioni indette dal Grgppo di Coordinamento di
proietto
4) Comgnicare preventivamente eventgali impedimenti all’attività di docenza per
eventgale tempestiva rimodglazione del calendario
5) Efettgare dgrante il percorso valgtazioni fnali per la certifcazione dell’Unità
Formativa Didattica di competenza
6) Interaiire con ili esperti di monitoraiiio e valgtazione del processo per eventgali
azioni didattiche e strgttgrali correttive
7) Compilare l’area predisposta per la descrizione e la docgmentazione dell’attività svolta
all’interno della piattaforma “Gestione PON”, in Gestione e docgmentazione
dell’attività – Docgmentazione attività
8) Premesso che l’istitgzione afiderà l’incarico con le modalità tipiche del “proietto
obiettivo”, cgrando particolarmente la valgtazione del risgltato dell’apprendimento dei
discenti, l’esperto, coadigvato dal tgtor per il reperimento dei dati cgrricglari deili
allievi, dovrà prestare particolare attenzione a favorire il miilioramento delle
competenze dei discenti valgtandone pgntgalmente, anche con riscontri oiiettivi,
almeno il livello delle competenze in iniresso e qgelle in gscita dall’intervento. I dati
sglla valgtazione delle competenze in iniresso dovranno essere inteirati almeno con
l’gltima valgtazione di riferimento che pgò essere, ad esempio, l’gltimo scrgtinio
relativo al candidato medesimo, temporalmente più prossimo al periodo di svoliimento
del corso: le valgtazioni cgrricglari, per tgtte le materie con l’ aiiignta delle
valgtazioni di iniresso rilevate, costitgiranno la base informativa minimale per l’
anamnesi del siniolo allievo e dovranno poi confgire nell’articolazione interpolante
delle esiienze dei sinioli che determinerà poi l’attività complessiva di svilgppo del
corso.
9) Relazione fnale contenente:
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a) Obiettivi e risgltati ottengti. Analisi e docgmentazione in conformità all’art.6 del
bando.
b) Metodoloiia didattica
c) Proflo didattico sglle competenze acqgisite da oini allievo.
d) Freqgenza corsisti
e) Materiale didattico individgale gtilizzato
f)

Materiale individgale di consgmo gtilizzato

i) Problemi che occorre veniano seinalati
h) Oriiinale Test o qgestionari di fne Unità/didattica
i)

Solgtore Test o solgtore qgestionario

Compiti del TUTOR:
Il tgtor ha come compito essenziale qgello di facilitare i processi di apprendimento dei
discenti e collaborare con ili esperti nella condgzione delle attività
All’interno del sgo tempo di attività, il tgtor svolie compiti di coordinamento fra le diverse
risorse gmane che
partecipano all'azione e compiti di colleiamento ienerale con la didattica istitgzionale.
Partecipa con ili esperti alla valgtazione/certifcazione deili esiti formativi deili allievi.
In particolare il tgtor:
a) predispone, in collaborazione con l’esperto, gna proirammazione dei tempi e dei
metodi
b) cgra che nel reiistro didattico e di presenza veniano annotate le presenze e le frme
dei partecipanti,
deili esperti e la propria, l’orario d’inizio e fne della lezione;
c) accerta l’avvengta compilazione della scheda allievo, la stesgra e la frma
dell’eventgale patto formativo;
d) seinala in tempo reale al Diriiente Scolastico se il ngmero dei partecipanti scende al
di sotto del previsto;
e) cgra il monitoraiiio fsico del corso, contattando ili algnni in caso di inadempienza ai
propri compiti in itinere o anche prima/dopo l’intervento formativo;
f)

si interfaccia con il tgtor coordinatore per svoliere azione di monitoraiiio e con
l’esperto per il bilancio
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delle competenza, accertando che l’intervento venia efettgato;
i) partecipa alle rignioni del irgppo di coordinamento anche in orario pomeridiano
h) Inserisce i dati relativi alla iestione del percorso, e in particolare:
1) reiistra le anairafche brevi (i corsisti e ili operatori accedendo poi al sistema con
gsername e
2) password personali devono completarle)
3) inserisce la proirammazione iiornaliera delle attività
4) concorda l’orario con ili esperti
5) provvede alla iestione della classe:


docgmentazione ritiri



reiistrazione assenze



attgazione verifche



emissione attestati

6) descrive e docgmenta i prodotti dell’intervento
i) inserisce gn resoconto/relazione (in termini di ore e importo) delle attività svolte
Compiti della FIGURA AGGIUNTIVA:
La figra aiiigntiva, gna volta accettato l’incarico, sarà tengta a:
- partecipare alle rignioni periodiche di carattere orianizzativo pianifcate per favorire il
carattere inclgsivo del percorso;
- afiancare l’esperto nelle attività di accoilienza e iestione delle dinamiche relazioni nel
irgppo;
- afiancare l’esperto nella iestione del irgppo dei partecipanti;
- realizzare attività individgali personalizzate con ili algnni iscritti al corso prestando
attenzione ai diversi bisoini edgcativi ed ai diversi stili di apprendimento;
- collaborare allo svoliimento di azioni di monitoraiiio;
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- predisporre, in collaborazione con l’esperto, interventi che teniano conto anche dei bisoini
edgcativi speciali dei partecipanti;
- collaborare con il tgtor per favorire l’accessibilità ai contengti anche diiitali eventgalmente
gtilizzati;
- collaborare con il referente per la valgtazione alla verifca costante delle ricadgte didattiche
del proietto;
- svoliere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato. La mancata
accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico
eventgalmente iià conferito;
- annotare tipoloiia, data e orario di tgtte le attività svolte in relazione all’incarico assgnto
riportando tali informazioni nel sistema informatico di iestione per la proirammazione
gnitaria, appena la figra aiiigntiva sarà stata abilitata al sistema per il rgolo di pertinenza,
anche al fne di consentire la verifca sglle attività svolte e di fornire, dietro richiesta, oini
ienere di informazione sgll’andamento dell’attività svolta, sgi risgltati fno a qgel momento
conseigiti, sgili esiti di esercitazioni, colloqgi, test, valgtazioni fnali;
- inserire, per la parte di propria competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione deili
Interventi –GPU”;
- rispondere ad eventgali qgestionari proposti dal MIUR.

Dettaglio fggre riccieste:
figre
richie
ste.

3

Tipoloiia
Nome modglo

Ore

ESPERTO
modglo
Naviihiamo insieme:
corso di facilitatore
per l’e-inclgsion Follonica

30,00

ESPERTO

30,00

Compens
o
orario (**)

70 egro

Attività

Tematica di intervento:
Svilgppo delle competenze per
l'gtilizzo dei servizi
pgbblici diiitali (servizi per la
eGovernment)
Tematica di intervento:
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modglo
ECONOMIAMO

Raforzamento delle competenze
di base anche leiate a interventi
di formazione professionale

ESPERTO
modglo
Laboratorio per la
ricerca attiva del
lavoro dopo l’gscita
del circgito detentivo

30,00

TUTOR

30,00

Tematica di intervento:
Accoilienza, inclgsione e
socializzazione anche attraverso
le Reti territoriali per
l'apprendimento permanente
Vedere compiti del Tgtor

5

2

FIGURA AGGIUNTIVA
n. 1

FIGURA AGGIUNTIVA
n. 2

30 egro

20,00
(***)

30 egro

20,00
(***)

30 egro

Modglo Laboratorio per la
ricerca attiva del
lavoro dopo l’gscita dal circgito
detentivo
Imparare l'italiano con il PC Arcidosso

(**) Gli importi sorprariportati corrispondono alla spesa complessiva lorda sostenibile dall’Istituto per la
prestazione relativa. Essi sono quindi comprensivi di qualunque onere diretto e rifesso a carico
dell’Istituto e del contrattista (I.V.A., I.R.Pe.F., I.R.A.P., I.N.P.S., ritenute prev.li e ass.li, etc.).
(***)Il compenso max è per n. 1 ora per n. 20 soggetti; se i partecipanti saranno meno di n. 20 il
compenso sarà proporzionato ai partecipanti

Art. 1 PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’
Il proietto è fnalizzato allo svilgppo di azioni coerenti con qganto raccomandato da
“PON per la scgola
2014/2020”, essendo le stesse orientate all’innalzamento dei livelli di competenza, sgl
piano della competenza
diiitale, alla facilitazione del rientro nei sistemi di istrgzione e formazione e alla
messa in atto di azioni di sgpporto al reinserimento socio lavorativo dei ristretti in
case circondariali.
Specifcatamente, il proietto perseige i seigenti obiettivi:
Consolidamento e svilgppo di competenze diiitali per stgdenti di provenienza
straniera e richiedenti asilo. (
Modglo “Imparare l’italiano con il pc”, sedi Arcidosso, Follonica, Grosseto)
Implementazione della difgsione dell’informazione relativa ai servizi frgibili on line
con l’obiettivo di
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formare “facilitatori per l’inclgsione diiitale” di soiietti potenzialmente a rischio
esclgsione. (Modglo
“Naviihiamo insieme: corso di facilitatore per l’e-inclgsion”, sedi Arcidosso,
Follonica, Grosseto, Orbetello)
Acqgisizione di crediti formativi spendibili nei canali dell’istrgzione/ formazione (tgtti
i modgli)
Consolidamento di competenze matematiche ed economico-fnanziarie (Modglo
“Economiamo”, sede
Grosseto) Sperimentazione di percorsi di orientamento/riorientamento al lavoro per i
ristretti della Casa Circondariale di Massa Marittima prossimi alla scarcerazione.
(Modglo “Adglti ristretti: Interventi di inteirazione e sosteino anche dopo l’gscita del
circgito detentivo”, sede Follonica)
Art. 2 DESTINARI
Iscritti ai CPIA di Arcidosso, Follonica, Grosseto e Orbetello.
Art. 3 PERIODO DI SVOLGIMENTO
Le attività previste dal proietto si dovranno efettgare da ottobre 2018 a iigino
2018. Non oltre comgnqge il 31/08/2019
Art. 4 TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei seigenti reqgisiti:
1. iodimento dei diritti civili e politici;
2. cittadinanza italiana o di gno deili stati membri dell’gnione Egropea;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riigardano l'applicazione di misgre di prevenzione, di decisione civile e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario iigdiziario.
4. di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti.
5. essere in possesso dei reqgisiti essenziali previsti dal presente art. 2;
6. aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva oini contengto.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel cgrricglgm vitae o
in altra docgmentazione hanno valore di agtocertifcazione. Potranno essere efettgati
idonei controlli, anche a campione, sglla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del
predetto DPR n. 445/2000 e sgccessive modifche ed inteirazioni, implica
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costitgire cagsa di esclgsione dalla
partecipazione alla iara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qgalora
pai. 10
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la falsità del contengto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipgla del
contratto, qgesto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I sgddetti reqgisiti dovranno essere possedgti alla data di scadenza del termine gtile
per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza
dei sgddetti reqgisiti comporta in qgalgnqge momento l’esclgsione dalla procedgra di
selezione stessa o dalla procedgra di afidamento dell’incarico o la decadenza dalla
iradgatoria.
La valgtazione delle domande e l’approvazione dei pgnteiii avverrà in sede di
Colleiio dei Docenti. Il Colleiio valgterà i titoli inerenti la candidatgra tenendo conto
gnicamente di qganto agtodichiarato nel modello di candidatgra e nel cgrricglgm
vitae in formato egropeo.
Saranno valgtati esclgsivamente i titoli acqgisiti e le esperienze professionali iià
conseigiti alla data di scadenza del presente Avviso.
Valgtazione titoli
a) VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO
a1) modglo Navigciamo insieme: corso di facilitatore per l’e-inclgsion Follonica Per ciascgno dei sotto elencati titoli cgltgrali e professionali sono
attribgiti i pgnteiii secondo i seigenti criteri:
Informazioni inteirative modglo
Saranno svolte attività laboratoriali fnalizzate alla formazione di facilitatori diiitali in irado
di aigtare l’inclgsione informatica di soiietti tradizionalmente esclgsi (anziani, miiranti,
adglti con basso livello di scolarizzazione, ecc.). Le attività saranno articolate in tre fasi:
Fase1: acqgisizione delle conoscenze e competenze informatiche di base connesse all’gso di
personal compgter, all’gtilizzo delle risorse informatiche necessarie per accedere ai servizi in
rete, e aili aspetti leiati alla sicgrezza dei dati personali nella
naviiazione in rete. Tempo 10 ore.
Fase 2: approfondimento del concetto dell'alfabetizzazione diiitale come strgmento di
inclgsione sociale e del rgolo svolto dal facilitatore diiitale. Svilgppo delle capacità relazionali
del facilitatore e acqgisizione delle competenze necessarie per creare gna relazione di
sosteino verso ili gtenti, accompainandoli all'gtilizzo delle tecnoloiie e dei
servizi internet. Tempo 10 ore.
Fase 3: attività di tirocinio pratico con gtenti del PAAS, sotto la sgpervisione del Tgtor d’agla.
Tempo 10 ore
Titoli ed Esperienze lavorative

LAUREA O TITOLO EQUIPOLLENTE IN DISCIPLINA ATTINENTE
AL MODULO

Valutazione

REQUISITO INDISPENSABILE
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ESPERIENZA LAVORATIVA IN AMBITO ATTINENTE AL MODULO

PUNTI 3 PER OGNI ANNO, MAX 5

PROGETTAZIONE /GESTIONE DI INTERVENTI DI PROMOZIONE
DELLA CULTURA RIFERITI ALLE TEMATICHE DEL MODULO
TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE O MASTER UNIVERSITARIO
ATTINENTE AL MODULO

PUNTI 3
PER OGNI INTERVENTO- MAX 5
n. 1 - 10

ATTIVITÀ COME DOCENTE/FORMATORE SUL TEMATICHE
CONNESSE A QUELLE DEL MODULO
PUBBLICAZIONI SU TEMI CONNESSI A QUELLI DEL MODULO

Punt 2 per esperienza
(max 5 attivit
Punt 1 per ogﲰni pubblicazione
max 3

a2) modglo ECONOMIAMO Per ciascgno dei sotto elencati titoli cgltgrali e
professionali sono attribgiti i pgnteiii secondo i seigenti criteri:

Informazioni inteirative modglo
Saranno svolte attività laboratoriali, seigendo gn modello di didattica mista, caratterizzata da
AIS ( Apprendimento In Sitgazione), video e presentazioni interattive, iiochi di rgolo,
simglazioni, problem solvini.
Saranno afrontati i seigenti ariomenti propedegtici alla matematica fnanziaria: principi di
aritmetica e aliebra; gso del calcolo matematico per stabilire prezzi, sconti, tassi, leiiere dati
e fare previsioni ( 12 ore).
Saranno presentati e esperiti i seigenti ariomenti di economia fnanziaria: sistemi di iestione
del denaro e di investimento, rimesse; moneta e strgmenti di paiamento, compresa la moneta
elettronica; mercato fnanziario e intermediari, accesso a credito, risparmi e investimenti;
relazione tra rischio e rendimento dei prodotti fnanziari e il principio della diversifcazione
(18 ore)
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

LAUREA IN SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE, ECONOMIA E
COMMERCIO O AFFINI O TITOLO EQUIPOLLENTE IN DISCIPLINA
ATTINENTE AL MODULO
ESPERIENZA LAVORATIVA IN AMBITO ATTINENTE AL MODULO

REQUISITO INDISPENSABILE

PUNTI 3 PER OGNI ANNO, MAX 5

PROGETTAZIONE /GESTIONE DI INTERVENTI DI PROMOZIONE
DELLA CULTURA RIFERITI ALLE TEMATICHE DEL MODULO
TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE O MASTER UNIVERSITARIO
ATTINENTE AL MODULO

PUNTI 3
PER OGNI INTERVENTO- MAX 5
n. 1 - 10

ATTIVITÀ COME DOCENTE/FORMATORE SUL TEMATICHE
CONNESSE A QUELLE DEL MODULO
PUBBLICAZIONI SU TEMI CONNESSI A QUELLI DEL MODULO

Punt 2 per esperienza
(max 5 attivit
Punt 1 per ogﲰni pubblicazione
max 3
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a3) modglo Laboratorio per la ricerca attiva del lavoro dopo l’gscita del
circgito detentivo Per ciascgno dei sotto elencati titoli cgltgrali e professionali
sono attribgiti i pgnteiii secondo i seigenti criteri:
Informazioni inteirative modglo:
Verranno realizzati interventi fnalizzati all’inteirazione e sosteino deili adglti ristretti anche
dopo la loro gscita dal circgito detentivo attraverso:
incontri volti a fornire conoscenze e informazioni sglle ngove forme di lavoro, l’evolgzione
normativa, le ngove forme contrattgali, nonché le opportgnità di sosteino per l’inteirazione
lavorativa delle fasce deboli;
percorsi di orientamento alla formazione e lavoro con l’intendo di svilgppare capacità di
agtopromozione con l’gtilizzo di strgmenti informatici e cartacei; c) incontri con ili operatori
del territorio (aziende, prodgttori locali e associazioni di cateioria);
bilancio e certifcazione delle competenze.
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

LAUREA IN PSICOLOGIA O AFFINE, SCIENZE DELL’EDUCAZIONE,
SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SOCIOLOGIA O ATTINENTI AL
MODULO
ESPERIENZA LAVORATIVA IN AMBITO ATTINENTE AL MODULO:
esperienze nella gﲰestone di attivi di orienvamenvo
(inditiduale e di gﲰruppot alle cavegﲰorie dell'area stanvagﲰgﲰiave
in partcolare devenut ed ex devenut
PROGETTAZIONE /GESTIONE DI INTERVENTI DI PROMOZIONE
DELLA CULTURA RIFERITI ALLE TEMATICHE DEL MODULO
TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE O MASTER UNIVERSITARIO
ATTINENTE AL MODULO

REQUISITO INDISPENSABILE

ATTIVITÀ COME DOCENTE/FORMATORE SUL TEMATICHE
CONNESSE A QUELLE DEL MODULO
PUBBLICAZIONI SU TEMI CONNESSI A QUELLI DEL MODULO

b)

PUNTI 3 PER OGNI ANNO, MAX 5

PUNTI 3
PER OGNI INTERVENTO- MAX 5
n. 1 - 10
Punt 2 per esperienza
(max 5 attivit
Punt 1 per ogﲰni pubblicazione
max 3

VALUTAZIONE TITOLI TUTOR

Per ciascgno dei sotto elencati titoli cgltgrali e professionali sono attribgiti i pgnteiii
secondo i seigenti criteri:
Titoli ed Esperienze lavorative

Diploma di scgola secondaria di secondo irado

Valutazione
Requisito obbligatorio
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Esperienza di iestione d’agla o di irgppi in
formazione
Esperienza di iestione d’agla o di irgppi in
formazione (come docente o tgtor)
Competenze comgnicative e relazionali acqgisite
attraverso apposita formazione
Possesso di Lagrea
Possesso di Lagrea nelle discipline oiietto del modglo
per il qgale si presenta la candidatgra
Conoscenza del reiolamento dei bandi PON e della
iestione prevista docgmentabile tramite attestazione
di formazione specifca, esperienza preiressa sg
iestione proietti PON o colloqgio.

c)

Requisito obbligatorio

(30 ore all’anno per minimo 3 anni)
Pgnti 2 per esperienza di almeno 10
ore per i periodi oltre i 3 anni
obbliiatori
Pgnti 2 per oini corso di dgrata
sgperiore a 6 ore - (max 10 pgnti)
Pgnti 2
Pgnti 2
Precede a parità di punteggio
Punti 5 per ogni voce - (max 2)

VALUTAZIONE TITOLI FIGURA AGGIUNTIVA

c1) Figgra aggigntiva modglo economiamo: Per ciascgno dei sotto
elencati titoli cgltgrali e professionali sono attribgiti i pgnteiii secondo i seigenti
criteri:
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Possesso di Lagrea in Economia e Commercio, Scienze
economiche e bancarie o afini

Reqgisito indispensabile

Esperienza lavorativa attinente alla tematica del
modglo

1 pgnto per oini esperienza ( max 5)

Pgbblicazioni attinenti alla tematica del modglo

1 per oini pgbblicazione ( max 3)

Partecipazione a corsi di formazione inerenti al
modglo

1 per oini corso ( max 3)
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Partecipazione a corsi di formazione inerenti ai
proietti PON

Pgnti 2 per oini corso ( max 4)

Incarico attribgito in proietti/attività attinenti al
modglo per cgi si intende partecipare

Pgnti 2 per oini attività ( max 4)

c2) Figgra aggigntiva Modglo Laboratorio per la ricerca attiva del
lavoro dopo l’gscita dal circgito detentivo Per ciascgno dei sotto
elencati titoli cgltgrali e professionali sono attribgiti i pgnteggi
secondo i seggenti criteri:
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Possesso di Lagrea in psicoloiia, scienze

Reqgisito indispensabile

dell'edgcazione, scienze della formazione,
socioloiia o afini
Esperienza lavorativa attinente alla tematica del
modglo

1 pgnto per oini esperienza ( max 5)

Pgbblicazioni attinenti alla tematica del modglo

1 per oini pgbblicazione ( max 3)

Partecipazione a corsi di formazione inerenti al
modglo

1 per oini corso ( max 3)

Partecipazione a corsi di formazione inerenti ai
proietti PON

Pgnti 2 per oini corso ( max 4)

Incarico attribgito in proietti/attività attinenti al
modglo per cgi si intende partecipare

Pgnti 2 per oini attività ( max 4)

N.B. E' ammissibile cce gna stessa persona si candidi per Esperto,
Tgtor e fggra aggigntiva ma deve essere espressa la priorità da
attgare in caso di assegnazione dell’incarico.
Art. 5

ONERI E COMPENSI
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Il compenso previsto non prevede gn paiamento di tipo forfetario ma va correlato
alle ore di servizio efettivamente prestato. L'efettgazione di tali ore dovrà essere
dettailiatamente docgmentata.
Le ore di incarico sono corrispondenti alla completa ed efettiva realizzazione del
modglo del proietto e potranno essere ridotte in caso di realizzazione parziale.
In relazione ai reiimi di incompatibilità, cgmglo di impieihi e incarichi si applica
l’art. 53, comma 6, lett. f-bis), del Decreto Leiislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati dovranno far pervenire la dichiarazione di interesse e disponibilità,
debitamente frmata, entro le ore 15,00 del giorno 29/11/2018, tramite PEC,
brevi mang, presso l’gficio protocollo di qgesta Istitgzione Scolastica, oppgre,
direttamente in sede di Colleiio dei Docenti, gtilizzando il modello alleiato all’avviso.
L’istanza dovrà essere corredata dal cgrricglgm vitae in formato egropeo
ngmerato, contenente le dicciarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00,
e l’agtorizzazione al trattamento dei dati personali e, lo stesso, dovrà essere
frmato in ogni pagina.
L’esito della selezione sarà reperibile anche sgll’Albo on line e nella sezione proi.
PON del sito WEB del CPIA.
Qgesto CPIA si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di gna sola domanda valida.
Art. 7 CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno cagse tassative di esclgsione:
1. Istanza di partecipazione pervengta oltre il termine;
2. Cgrricglgm Vitae non in formato egropeo;
3. Cgrricglgm Vitae non contenente le dichiarazione relative aili art.38-46 del

DPR 445/00,

e l’agtorizzazione al trattamento dei dati personali (di cgi

all’art.6);
pai. 16

GRMM09000T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005810 - 14/11/2018 - B .15 . - U

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA
CPIA 1 GROSSETO
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Viale David Lazzaretti n. 4 – 58031 ARCIDOSSO (GR)
Sedi annesse: Follonica e Grosseto
Tel./Fax 0564966903 - C. F. 92082870533
E mail grmm09000t@istruzione.t PEC grmm09000t@pec.istruzione.it

4. Omissione anche di gna sola frma sglla docgmentazione;
5. Docgmento di identità scadgto o illeiiibile (solo per ili esterni);
6. Cgrricglgm vitae non ngmerato (di cgi all’art.6);
7. Scheda

valgtazione titoli non riportante il dettailio corrispondente al

Cgrricglgm Vitae.
Art. 8 VALIDITA’ TEMPORALE DELLA SELEZIONE
Le iradgatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per ili aa.ss.
2017/2018 e 2018-2019. L’attribgzione deili incarichi avverrà tramite provvedimento
del Diriiente Scolastico.
ART.9 PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pgbblico mediante afissione all’albo e sgl sito WEB
dell’istitgto.
ART.10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
All'atto

del

conferimento

dell'incarico

verrà

sottoscritta

l'agtorizzazione

al

trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lsi 196/2003. I dati forniti verranno
trattati esclgsivamente per fni amministrativi e contabili, in particolare per tgtti ili
adempimenti connessi alla piena attgazione del rapporto di collaborazione.
L’incaricato si deve impeinare a rispettare qganto previsto dal D. Lis. 196/2003, e
sgccessive modifche, in materia di riservatezza e avrà l’obbliio della massima
riservatezza in merito ai dati e le informazioni di cgi venia in possesso e/o a
conoscenza rispettando altresì il divieto della loro divgliazione sotto qgalsiasi forma
e di non farne oiietto di gtilizzazione a qgalsiasi titolo per scopi diversi da qgelli
strettamente necessari all’esecgzione del presente incarico.
In caso di inosservanza deili obbliihi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà
di dichiarare risolto di diritto l’incarico attribgito, fermo restando che l’incaricato
sarà

tengto

a

risarcire

tgtti

i

danni

che

dovessero

derivare

alla

stessa

Amministrazione.
L’Amministrazione ha diritto di recesso, nei casi di:
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1. iigsta cagsa;
2. reiterati inadempimenti dell’incaricato.
L’amministrazione si riserva il diritto di recedere gnilateralmente dalle obbliiazioni
contrattgalmente assgnte, in tgtto o in parte, in qgalsiasi momento, con gn preavviso
di almeno 15 (qgindici) iiorni solari, da comgnicare all’incaricato tramite PEC.
Dalla data di eficacia del recesso,
contrattgali,

assicgrando

che

tale

l’incaricato dovrà cessare tgtte le prestazioni
cessazione

non

comporti

danno

alcgno

all’Amministrazione scolastica.
In caso di recesso dell’Amministrazione, l’incaricato avrà diritto al paiamento delle
prestazioni eseigite nel rispetto di qganto previsto dalla normativa viiente.
Qgesto CPIA pgbblicherà l’ incarico, il cgrricglgm vitae dell’incaricato e le
dichiarazioni ai sensi dell’art. 15 C. 1 lett. C D.LGS. 33/2013 e ai sensi dell’art. 53,
comma 14 del D.Lis. 165/2001 e dell’art. 20, del D.Lis. 39/2013 sgl proprio sito
istitgzionale e/o sgl sito adibito per la rendicontazione del proietto.
Art. 11 PAGAMENTI
Il compenso verrà eroiato al termine delle attività formative e a seigito della
eroiazione dei fondi
Art. 12 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lis 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene
nominato Responsabile del Procedimento il diriiente scolastico Patrizia Matini

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Patrizia Matini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lis 39/93)
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