
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "A.MEUCC'"

\/ia de( FHarete, 17 - 50'14:? - F~rnn;:e
TeL055707011 - Fax ;,~ 7d - \rVF8~;,-\,,<vw,!t:'~n1eucciJ:S(Lii
f\:'1aì!: F!TF01 0002.h[))i,:;trUl.iC;r~e.it- PEC. F!Tr010G03,:{"ppec,!strUZ!G!ìB.it

fv1eccancqra{ico:F!TFO"10003 - Codice F!scrde; B002G8104aO
C:cdice lBAN: IT39 NOC1 6002 B23i 0000 004E 0'i8 - CC }')osta!f): ;~h}(.1150G
Ccdk:e iFA: ìstsc.JWO-1C003 - Cocice UniVOCO UHkio FE: UF3H50

ELETTFON,CA ELErmOTECNICA EDAUTOMAZiONE

Prot. 1682/4.1.0/1325 Firenze, 06102/2019

All'Albo
Al sito web

Agli Atti

Bando per la selezione di Tutor Interni
PONFSE

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Candidatura n. 989561 - 3504 del 31/0312017 - FSE -
Potenziamento della Cittadinanza Europea - Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base; Sottoazione 1O.2.2A - Competenze di base - Azione 10.2.3: Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità; sottoazione 10.2.3B Potenziamento
linguistico e CLIL - Area di Processo: Area 2 ambiente di apprendimento - Progetto: "Pensa
europeo: la ricchezza della diversità" - Codice Progetto 1O.2.2A-FSEPON-TO-2018-43, € 5.682,00;
Progetto: "Where do we come from where do we go" - Codice Progetto 1O.2.3B-FSEPON-TO-
2018-33, € 10.764,00 - Autorizzazione Prot. 23129 del 12/0712018 € 16.446,00.
Codice identificativo lO.2.2A-FSEPON-TO-2018-43 - CUP: E17117001540007
Codice identificativo lO.2.3B-FSEPON-TO-2018-33 - CUP: E17117001550007

Il Dirigente Scolastico
- VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(20 14) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
- VISTO l'Avviso pubblico n. 3504 del 31.03.2017 "Potenziamento della cittadinanza europea" -
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C;
- VISTA l'autorizzazione del progetto "Pensa europeo: la ricchezza della diversità" - Codice
progetto 1O.2.2A-FSEPON-TO-2018-43, num. Prot. 23129 del 12/07/2018. € 5.682,00 e del
Progetto" Where do we come from where do we go", Codice Progetto: 1O.2.3B-FSEPON-TO-2018-
33, Prot. num. 23129 del 12/07/2018,€ 10.764,00;
- VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento
- VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla
data odierna;
- Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione dei
progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
- Viste le note dell' Autorità di gestione o prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split
payment dell'IVA; o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all' Attività di formazione:
chiarimenti sulla selezione degli esperti; o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli
adempimenti inerenti l'Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20;
- Visto il CCNL scuola 2007 e in particolare l'art. 35 concernente le collaborazioni plurime
del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;
- Visto il CCNL scuola 201612018;
- VISTO l'art. 52, comma 1 del T.V. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103 C.C. relativamente
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alla documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni
equivalenti nell'ambito dell'area di competenza;
- Visto il d.lgs 165/200l e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che
"l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno";
- VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 "Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta
formativa" che possono assumere o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di
prestatori d'opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, o la forma di procedura negoziale
aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l'acquisizione di beni e servizi di formazione ai
sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e tenuto conto del D.M. 129/2018
- Visto l'art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni;
- Vista la nota MIUR prot. 34815 del 02-08-2017 (chiarimenti relativi all'iter da seguire per il
conferimento degli incarichi, nonché ad aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale in
base alla normativa vigente).
- Ritenuto necessario procedere alla selezione di TUTOR INTERNI per lo svolgimento delle attività
formative relative ai moduli seguenti:

1.Progetto: "Pensa europeo: la ricchezza della diversità"- Modulo "Europa: una storia comune";
2. Progetto: "Where do we come from where do we go" - Modulo "Alla luce della storia, la storia
ritorna"

indice il seguente:
AVVISO PUBBLICO

per la selezione di tutor per i progetti in oggetto, rivolto al personale interno in servizio presso 1'Itis
Meucci alla scadenza del presente Avviso - Destinatario di Lettera di incarico-;

1.Descrizione Progetto
A) Pensa europeo: la ricchezza della diversità
Il progetto, propedeutico al progetto "Where do wc come frorn where do wc go", mira a delineare
un nuovo orizzonte culturale che possa rafforzare l'idea di appartenenza ad una comunità ampia,
ricca e variegata nella quale le diversità possano e debbano essere considerate punti di forza e di
ricchezza, in una dimensione in cui sia possibile abbattere l'obsoleta concezione del dualismo "noi
altri" per favorire la nascita di un nuovo modo di pensare e di vivere che porti i nostri ragazzi a
rafforzare il proprio senso di responsabilità, coniugando la propria identità locale con la dimensione
europea. L'indebolimento di una percezione globale conduce all'indebolimento del senso di
responsabilità poiché ciascuno si sente responsabile solo del proprio compito specialistico e
conduce anche all'indebolimento della solidarietà, poiché ciascuno percepisce solo il legame con ciò
che è più vicino, con la propria città, ad esempio, o con i propri concittadini. Si è veramente
cittadini di uno Stato, dell'Europa e del mondo quando ci si sente solidali e responsabili. Partendo
da tali imprescindibili presupposti, i ragazzi che parteciperanno al progetto dovranno acquisire
competenze e abilità in merito all'idea di cittadinanza europea, analizzando i contorni filosofici,
storici, giuridici ed estetici del concetto di cittadinanza europea ed ispirandosi ai principi contenuti
nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nella Carta di Nizza e nel documento che,
nell'intento degli organismi europei, avrebbe dovuto far nascere la Costituzione europea.
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B) Progetto "Where do we conte from where do we go"
Il progetto, previsto come sotto-azione rispetto al progetto relativo al rafforzamento delle
competenze in tema di cittadinanza europea, mira a potenziare le competenze linguistiche degli
studenti, attraverso percorsi, lezioni, seminari e laboratori in cui i ragazzi approfondiranno in lingua
inglese le tematiche affrontate e discusse nel modulo obbligatorio sulla cittadinanza, attraverso
l'analisi di documenti con esperto in L2 relativamente ai diritti fondamentali nella UE con
attenzione a terminologia di settore (presentazione video, lettura di articoli, lezione frontale in
modalità mini conferenza, con distribuzione di materiale in L2). Approfondimento relativamente a
The European Convention on Human Rights (CEDU)

Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli.

Modulo l: Europa: una storia comune (Progetto: Europa: la ricchezza della diversità)
limodulo ha una durata di 30 ore.
La prima attività prevista è una attività seminariale e/o laboratoriale presso la scuola suddivisa in
sessioni, aventi ognuna uno specifico tema. Sessione 1: gli eventi del XX secolo e il ruolo che
hanno hanno avuto per l'Europa di oggi. Il "prima" e il "dopo" la formazione dell'Unione Europea,
comprese le sue fasi di allargamento (due ore); Sessione 2: lo status di cittadino dell'Unione
europea; i diritti fondamentali nell'Unione Europea; la libertà di circolare e soggiornare liberamente
nell'Unione europea (due ore); Sessione tre: Gli organi dell'UE; le iniziative di democrazia diretta,
deliberativa, attiva e di partecipazione connesse alla cittadinanza europea (due ore) Sessione
quattro: la Tutela dei diritti umani: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (due ore) Sessione
cinque: Analisi e discussione su casi concreti e sentenze emesse dalla Corte Europea dei diritti
dell'Uomo (due ore). L'attività ha una durata complessiva di lO ore. La seconda attività consiste in
approfondimenti tematici e discussioni guidate su: - identità culturale dell'Unione europea: le
diversità uniscono (due ore) - il confronto tra produzioni culturali (due ore) - attività laboratoriale
volta alla realizzazione di un prodotto (video, diapositive, sito web, musica, documentario,
rappresentazione teatrale purché filmata) finalizzato all'individuazione dei tratti salenti comuni
europei e approfondimento su uno o più personaggi appartenenti alla storia dei paesi dell'Unione
europea che, nel loro campo, abbiano dato lustro al loro paese e pertanto all'Europa unita, non
limitando lo sguardo all'era contemporanea, ma volgendolo ai secoli pregressi. In particolare, per
l'Italia, la figura di Altiero Spinelli) (sei ore) L'attività complessiva di fruizione delle lezioni e di
laboratorio comporta un impegno di circa lO ore. L'attività 3 consiste in approfondimenti sulle
seguenti tematiche: - mobilità e flussi migratori: analisi degli attuali dati relativi ai processi di
immigrazione (due ore) - ideazione di proposte innovative relative al fenomeno della mobilità dei
cittadini europei e dei flussi migratori in entrata verso l'Unione europea (quattro ore) - l'impatto
sociale ed economico dei fenomeni migratori e dei processi di integrazione (quattro ore). L'
impegno è di complessive lO ore. La metodologia didattica utilizzata valorizzerà la dimensione
esperienziale attraverso iniziative che renderanno i ragazzi protagonisti di percorsi di simulazione e
sperimentazione di pratiche di democrazia e partecipazione, anche aperti al territorio. I ragazzi
realizzeranno, inoltre, produzioni creative per la costruzione di percorsi di mobilità europea;
laboratori di giornalismo e di monitoraggio civico; percorsi/laboratori di scambio culturale;
iniziative di documentazione e di ricerca sul territorio. Le verifiche avverranno in itinere, con la
somministrazione di un test intermedio a risposta multipla ed ex post con la somministrazione di un
questionario finale e di un questionario di gradimento, al fine di rilevare punti di forza e di fragilità
del progetto, ai fini del suo miglioramento in caso di replica.
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Modulo 2: Alla luce della storia, la storia ritorna (progetto Where do we come from where do
we go)
liModulo comprende attività seminariali e attività laboratoriali, per una durata di 60 ore.
La prima fase prevede l'analisi di documenti dell'UE con esperto in L2 relativamente ai diritti
fondamentali nella UE con attenzione a terminologia di settore (presentazione video, lettura di
articoli, lezione frontale in modalità mini conferenza, con distribuzione di materiale in L2).
Approfondimento relativamente a The European Convention on Human Rights (CEDU) - (8 ORE
da suddividersi in due moduli da 4 ore ciascuno) Attività laboratoriale: divisione dei ragazzi in
massimo 4 commissioni (students representative committees) guidati da esperti per la
sensibilizzazione sulle problernatiche conseguenti ai flussi migratori crescenti verso l'Europa. Scopo
dei moderatori sarà in ogni commissione stimolare, a partire da un preciso topic - negli allievi eli
ogni team - proposte innovative di sensibilizzazione nei confronti dell'integrazione tra popoli
nonché nuove premesse di accoglienza. Affinità e non diversità, arricchimento e non criticità. L'
obiettivo è la stesura di una Carta/Convenzione o di una ideale appendice alla CEDU preposta ad
una Rl-educazione all' accoglienza, con attenzione ai principali fattori di criticità emersi finora
(stereotipi, pregiudizi, barriere culturali e linguistiche) e sapendo proporre anche opportune c
costruttive 'provocazioni' in merito. 12 ORE da suddividersi in tre moduli da 4 ore ciascuno, in L2
(dibattito iniziale, riflessione, creazione e condivisione di un nuovo documento) Verrà poi realizzata
una presentazione, sotto forma di 'processo ideale' innanzi alla Corte (trial) di tutto ciò che
impedisce un 'unico pensare e sentire Europe'. I ragazzi di ciascun team o meglio di ciascun
decision-taking body proporranno una breve arringa in inglese presentando e giustificando al
pubblico i motivi di ogni nuovo articolo creato all'interno del nuovo documento (di cui si discuterà
e deciderà la veste migliore insieme all'esperto). L'obiettivo è quello di realizzare il potenziamento
di competenze linguistiche: fluency, sintesi, chiarezza, capacità di persuasione, uso di lessico
adeguato e di corretti riferimenti storici ed al diritto. (8 ORE ovvero due per ogni commissione
dedicate alla sola presentazione/dibattito). Le commissioni si riuniranno in un ultimo modulo per
dare vita ad un prodotto finale che possa valorizzare in modo originale quanto redatto e presentato
(es. videoclip divulgativo / slogan per un poster / pamphlet riassuntivo dell'attività con foto / diario
di bordo) 4 ORE divise in due moduli da due Seconda attività di Laboratorio' WHEN ITALIANS
LEFf ITALY: cosa non dimenticare della Storia per Rieducare ad Accogliere' Seconda attività
seminariale: possibile in modalità CLIL con Storia. Verrà proposto lino spotlight sui principali flussi
migratori degli Italiani all'estero all'indomani del primo dopoguerra, quando fame, povertà, malattie,
disorganizzazione e mancanza di lavoro spinsero connazionali da ogni dove alla partenza verso
Inghilterra, Scozia, Galles, Francia, Germania, Svizzera etc. 2 ORE da proporsi in unica soluzione
(modalità analoghe ad attività seminariale I) 'ABOUT WALES' Il Galles fu meta di massiccia
emigrazione di italiani particolarmente provenienti dall'Appennino tosco-emiliano. I ragazzi
saranno guidati a ricercare affinità (es. geografiche culturali letterarie) tra i due paesi conducendo in
particolare una ricerca relativa alle professioni inventate dagli Italiani in Galles (icecream boys,
chestnuts vendors, holy images makers, carvers, gilders) e portate avanti con successo, suggellate
da pacifica convivenza ed integrazione, unicamente spezzate dagli eventi bellici e da quel tragico
'Collar the Lot!' pronunciato da Churchill nel 1940. Attività completamente in lingua Inglese.
Conferenza e ricerca real rime. Gli allievi seguiranno il moderatore / esperto e svolgeranno su sue
indicazioni delle attività online (necessario uso di rete Internet e di laptop e/o srnartphones di loro
proprietà) unendo aspetto scminariale e laboratoriale. 8 ORE suddivise in due moduli da 4 ore
ciascuna, due di teoria e due di ricerca a partire da fonti (le professioni tipicamente italiane
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esportate in Galles e i motivi del loro successo, il successo della convivenza) 'ARANDORASTAR,
FROM OBLIVION TO MEMORY'. citando la pubblicazione di una docente e ricercatrice
fiorentina che si è occupata in particolare di questa tragedia per mare di cui la maggior parte dei
testi di storia per la scuola NON parlano. 3 ORE tra visione di un documentario e commento allo
stesso in lingua straniera. Seguono interventi e testimonianze (es. di discendenti delle vittime) atti a
sensibilizzare ulteriormente nei confronti del problema, molto attuale della NON integrazione. 6
ORE divise in due moduli, 3 ore per l'intervento e 3 per mini interviste fatte dai ragazzi in piccoli
gruppi. Seconda attività laboratoriale: Si giunge all'anello di congiunzione di tutta l'esperienza,
l'integrazione è possibile, 'rinascere' in un altro paese che diventa il proprio territorio di
appartenenza senza cont1itti né barriere (solo la storia e la scellerata politica mussoliniana portarono
allo sconvolgimento di tutto) si può. Alla luce della Storia, la Storia ritorna. l ragazzi si ridividono
in 4 commissioni e, con in mano il prodotto della prima sessione Iaboratoriale (la loro 'carta',
convenzione, documento) analizzano i vantaggi legati all'immigrazione nel nostro Paese in qualità
di arricchimento culturale, linguistico, di costume, di esperienze. Cosa è davvero solo nostro? Come
prevenire scontri e rischi di altro genere? Che tipo di politica di accoglienza proporre? Quali
agevolazioni, quali proposte? Che tipo di interventi nella scuola italiana, quali lezioni 'di
territorialità' per favorire unione e non divisione? L'esperto guiderà i ragazzi verso attività di
ricerca, sondaggi, lettura di eventi di attualità, ricordo di esperienze significative se possibile anche
relative alla regione Toscana. Per concludere, interviste ad immigrati attraverso associazioni Onlus
o di mediazione, andando per la città alla ricerca di testimonianze, alla ricerca di risposte dalla viva
voce di chi tenta la sua seconda chance e redazione di un articolo di giornale in inglese con report
dell'esperienza e parti delle interviste svolte sul territorio. 9 ORE da dividersi in tre moduli da
3+3+30re (riflessione) (creazione di soluzioni sul campo a partire dal documento di partenza)
(testimonianza viva nel territorio eli appartenenza con interviste mirate in L2 laddove possibile e
stesura di un articolo di giornale che sarà richiesto di pubblicare ad una testata locale se possibile)
TOTALE ORE DI ATTIVITÀ PREVALENTEMENTE IN L2 e in modalità
serninariale/laboratoriale con prodotti finali originali e compiti di realtà = 60 Le verifiche
avverranno in itinere, con la somministrazione eliun test intermedio a risposta multipla ed ex post
con la somministrazione di un questionario finale e di un questionario di gradimento, al fine di
rilevare punti di forza e di fragilità del progetto, ai fini del suo miglioramento in caso di replica

2. Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
D possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;
D presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
D possiedono il titolo di studio richiesto per ogni singolo modulo.
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TABELLAN.l
MODULI TITOLOACCESSO TUTOR INTERNI
PROGETTO: - Laurea magistrale (D.M. 270/2004) o vecchio ordinamento (ai sensi del D.M.
Pensa 39/1998 e D.M. 22/2005).
europeo: la -Abilitazione all'insegnamento.
ricchiezza
della diversità
Modulo:
Europa: una
storia comune
PROGETTO: - Laurea magistrale (D.M. 270/2004) o vecchio ordinamento (ai sensi del D.M.
Where do wc 39/1998 e D.M. 22/2005).
come from
where do we -Abilitazione all'insegnamento.
go
Modulo: Alla
luce della
storia, la
storia ritorna

3. Modalità di presentazione delle domande
Gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta elettronica la relativa domanda con allegati,
pena l'inammissibilità, entro e non oltre le ore 10,00 del 14/02/2019 presso l'Ufficio protocollo
dell' Itis Meucci, Via del Filarete n. 17,Firenze.

La domanda, oltre ai dati anagrafici, dovrà contenere le dichiarazioni relative a:
- possesso della cittadinanza italiana;
- iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
- idoneità fisica all'impiego;
- assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti.

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di
consegna.
In alternativa, le domande potranno essere inviate con posta certificata all'indirizzo e-mail
FITFOI0003@pec.istlUzione.it.

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in
ogni parte:
a. Domanda di ammissione (Tutor - modello allegato 1)
b. Curriculum vitae modello europeo, prodotto ai sensi del DPR 445/2000, nel quale dovranno
essere indicate le proprie generalità, l'indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui si è
in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico, l'eventuale indirizzo di
posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel
presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione e la dichiarazione del
possesso delle necessarie competenze relative all'uso di sistemi di registrazione di progetti, all'uso
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base TIC (word, excel e Power Point), nonché la dichiarazione di conoscenza delle norme di
sicurezza in ambito scolastico;
c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all'attribuzione dei punti secondo i
criteri di seguito specificati (Tutor - modello allegato 2);
d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità.

4. Criteri di selezione
·n reclutamento degli TUTOR avverrà secondo i seguenti criteri per tutti i moduli:

TITOLI VALUTABILI CONDIZIONI E PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO CALCOLAT ATTRIBUITO

PUNTEGGIO O DAL DALL'UFFICI
TITOLI CANDIDATO O

Laurea Magistrale o vecchio condizione di
ordinamento e abilitazione ammissibilità
all'insegnamento in istituti
secondaria di secondo grado
Laurea Magistrale o vecchio voto 110e lode 12
ordinamento voto da 108a 11O lO

voto da 105a 107 8
voto da 100a 104 7

Conoscenza dei sistemi condizioni di
registrazione progetti; ammissibilità
Conoscenza base TIC (word,
excel e Power Point);
Conoscenza norme sicurezza
ambiti scolastici

Abilitazione per titolo lOpunti Max. 20
all'insegnamento
coerente con area di
intervento
Per ogni abilitazione per titolo 3 punti max6
all'insegnamento ulteriore
rispetto alla precedente
Dottorato di ricerca per titolo 5 punti max

lO
Master I Livello,
Specializzazionee
perfezionamento annuale a) 2 punti a) max 6
a) coerenti con l'area di b)l punto b)
intervento; max
b) non pertinenti 3



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "A.MEUCCI"

Via def FUarfJte, 17 - 50'i4~} - F,rtnz(.:;
TeL 055 70 70 11 ~ F,])( 055 7'1 lE) - vVEB: www.HÌ5rneuccu::>du.lt
Mai!: FITF010003({glstnJ2;cne.<t - REe: nTF010003(@_pec.istn.;z.~onejt
Codice Meccanograko: flTF01D003 . Codice Fiscale: 800208104Sfì
CQziice IRAN: lT39 60021323100000046018 - CC F>osbl€): :(/947506
Codice iFA: i:;tscJiti01G003 - Codice Univoco Uffìcio FE: LlF3850

sonoi
ITRUTTURALI

EUROPEI
ELETTRONICA ELETTROTECNICA ED AUTOMAZiONE iNFOHMAfiCA E TELECOMUNICAZIONI MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA - LOGISTICA E TRASPORTI

Master II Livello, a) 3 punti a) max 9
Specializzazione e b) 2 punti b)max
perfezionamento 6
pluriennale: a) coerenti con
progetto o ricadenti in area
didattica;
b) non pertinenti
CEFR livelli lingua inglese livello BI - 1 max4
BI, B2, Cl, C2 (si valuta punto
una sola certificazione) livello B2 - 2

punti
livello Cl - 3
punti
livello C2 - 4
punti

Attività di docenza in istituti Per ogni anno max
di istruzione statali o paritari scolastico lO
(per un minimo di 180 gg punti 0,50
per a.s.)
Abilitazioni professionali 2 punti per titolo max4
(post lauream)
Attività di progettazione Per anno solare (a max
di piani; prescindere dal 8
Coordinamento di gruppi numero di attività)
di lavoro; 1punto
collaborazione con
DS;
Funzione strumentale;

5 Modalità di attribuzione degli incarichi
Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un'apposita
Commissione costituita nell'ambito del Gruppo Operativo di Progetto (GOP), secondo i titoli
dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere
i relativi incarichi.
In caso di presentazione di candidature multiple e in caso di individuazione come destinatari di
lettera di incarico per due o più moduli, il candidato dovrà optare per un singolo incarico come
esperto.
A parità di punteggio fra due o più candidati si procederà ad assegnare l'incarico al candidato con
minore età anagrafica

L'amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle
domande.
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L'Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all'albo.
Trascorsi gg. 5 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto
o lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate
attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di
valutazione (GOP). Non sono ammessi reclami per l'inserimento di nuovi titoli valutabili o per la
specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.

6 Motivi di inammissibilità ed esclusione
6.1. Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:

• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
• assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come

condizione di ammissibilità;
• altri motivi rinvenibili nell'Avviso presente.

6.2. Motivi di esclusione
Sono motivi di esclusione:

• dichiarazioni non veritiere nella domanda;
• mancata presentazione del curriculum vitae;
• mancata apposizione della firma autografa sulla domanda e sul curriculum;
• mancata compilazione della scheda di dichiarazione del punteggio;
• mancata allegazione della fotocopia del documento di identità personale;
• mancata allegazione dell' autorizzazione allo svolgimento dell' attività da parte

dell'amministrazione di appartenenza.
Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc.

7 Condizioni contrattuali e finanziarie
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per ilpersonale interno.
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'Amministrazione
beneficiaria e comunque le attività di cui al presente bando dovranno essere svolte entro il 31 agosto
2019.

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo
rimane, per ragioni di armonizzazione dell'offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità
dell'Itis Meucci.

L'Itis Meucci prevede con il presente avviso l'adozione della clausola risolutiva espressa secondo
cui lo stesso può recedere in tutto o in parte con il mutare dell'interesse pubblico che ha determinato
il finanziamento.

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle
attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili
dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali;
l'Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi per l'area formativa; il Regolamento di
Istituto): Docente tutor: € 30,00 lordo Stato ad ora.
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I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale
carico dei beneficiari. In caso di partita IVAsono applicate le norme relative e gli importi orari sono
comprensivi di IVA.
Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l'istanza, di avere regolare copertura assicurativa
contro gli infortuni nei luoghi di lavoro.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore
effettivamente prestate.
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi
con i tempi di trasferimento dei fondi dall'A.d.G senza che la presente Istituzione scolastica sia
obbligata ad alcun anticipo di cassa.
Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione
dell'ufficio di servizio allo svolgimento dell'incarico.

8 Compiti specifici richiesti
Resta a carico dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul normale
Registro cartaceo (ove previsto), anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall'Autorità di
gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell' andamento di ciascun
intervento formativo.
I docenti incaricati si impegnano, pena la revoca dell'incarico o rescissione del contratto:

• a programmare l'intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe,
raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici
formativi declinati nel progetto finanziato dall'AdG;

• a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura
pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno
abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;

• ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;
• a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei

consigli di classe nei casi di due assenze consecutive o di assenze plurime;
li tutor si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati
sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.
Durante lo svolgimento del proprio incarico il tutor è tenuto a rispettare le regole che
ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Scuola. A Tutela della Privacy, i dati
dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto della L. 196/2006e sue modifiche e del Regolamento europeo 2016/679 GDPR.

Il. Allegati
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:

Allegato 1 (Domanda per Tutor);
Allegato 2 (Autodichiarazione punteggio e titoli per tutor);

liDirigente
PROF.LUCIANO GIUS

Firenze, 06/02/2019
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Allegato 1 - Domanda Tutor Interni

AL DIRIGENTE SCOLASTICO ITIS A. MEUCCI - FIRENZE

OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI
TUTOR
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione
1O.2.2A Cittadinanza Europea - propedeutica al 1O.2.3B e al 1O.2.3C. Azione 10.2.3 - Codice
Progetto 1O.2.2A-FSEPON-TO-2018-43, Autorizzazione prot. 23129 del 12/07/2018.- € 5.682,00;
Progetto: "Where do we come from where do we go" - Codice Progetto 1O.2.3B-FSEPON-TO-
2018-33, Autorizzazione prot. del 12/07/2018 - € 10.764,00.
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-43 - CUP: E17I17001540007
Codice identificativo 10.2.3B-FSEPON-TO-2018-33 - CUP: E17I17001550007

TI/lasottoscritt .
nato a ( ) il
... residente a .
in via/piazza n. CAP .
Telefono CelI. .
e-mail Codice Fiscale
Titolo di studio: .

CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di tutor interno
per l'insegnamento relativo al modulo (indicare un solo modulo per domanda pena l'inammissibilità
della stessa)
D 1. Progetto: Pensa europeo: la ricchezza della diversità - modulo: Europa: una storia comune
D 2. Progetto: Where do we come from where do we go - Modulo: Alla luce della storia, la storia
ritorna

E DICHIARA
- di essere cittadino italiano;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .
- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell'incarico;
- di non aver riportato condanne penali;
- di non avere procedimenti penali pendenti;
- di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.
Si riserva di consegnare, ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la
documentazione dei titoli.
Il/la sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai
sensi della legge 31.12.1996 n° 675 e del Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679.
Allega alla presente:
- Fotocopia documento di identità;
- Curriculum Vitae in formato europeo sottoscritto;
- Scheda sintetica compilata e sottoscritta;
- Eventuale autorizzazione dell' Amministrazione di appartenenza.

Luogo e data . In fede
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Allegato 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi tutor

Cognome e nome

Titolo del modulo

TITOLI VALUTABILI CONDIZIONI PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO CALCOLATO ATTRIBmTO

E PUNTEGGIO DAL DALL'UFFICIO
TITOLI CANDIDATO

Laurea Magistrale o vecchio condizione di
ordinamento e abilitazione ammissibilità
all'insegnamento in istituti
secondaria di secondo grado
Laurea Magistrale o vecchio voto 110e lode 12
ordinamento voto da 108a 11O lO

voto da 105a 107 8
voto da 100a 104 7

Conoscenza dei sistemi condizioni di
registrazione progetti; ammissibilità
Conoscenza base TIC (word,
excel e Power Point);
Conoscenza norme sicurezza
ambiti scolastici

Abilitazione per titolo lO Max. 20
all' insegnamento punti
coerente con area di
intervento
Per ogni abilitazione per titolo 3 punti max6
all' insegnamento ulteriore
rispetto alla precedente
Dottorato di ricerca per titolo 5 punti max lO
Master I Livello,
Specializzazione e
perfezionamento annuale a) 2 punti a) max 6
a) coerenti con l'area di b)l punto b)max
intervento; 3
b) non pertinenti
Master II Livello,
Specializzazione e
perfezionamento a) 3 punti a) max 9
pluriennale:

b) 2 punti b) max 6
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a) coerenti con progetto o
ricadenti in area didattica;
b) non pertinenti
CEFR livelli lingua inglese livello BI - l max4
BI, B2, Cl, C2 (si valuta punto
una sola certificazione) livello B2 - 2

punti
livello Cl - 3
punti
livello C2 - 4
punti

Attività di docenza in istituti Per ogni anno max lO
di istruzione statali o paritari scolastico
(per un minimo di 180 gg punti 0,50
per a.s.)
Abilitazioni professionali 2 punti per titolo max4
(post lauream)
Attività di progettazione Per anno solare max8
di piani; (a prescindere
Coordinamento di gruppi dal numero di
di lavoro; attività)
collaborazione con 1punto
DS;
Funzione strumentale;

Luogo e data. _

In fede


