Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. CECCHI”
Istituto Tecnico per l’Agraria, l’Agroalimentare e l’Agroindustria - PSTA01301D
Istituto Professionale dei Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale - PSRA01301N
Convitto annesso - PSVC02000A
Via Caprile, 1 61121 Pesaro – tel. 0721 21440 fax 0721 23207
Cod. MIUR: PSIS01300N - Cod. Fiscale: 92024280411

peo: segreteria@iiscecchi.gov.it peo: psis01300n@istruzione.it
pec: psis01300n@pec.istruzione.it

Pesaro,06/09/2018
Codice CUP F75B17000250007
Codice identificativo progetto: 10.6.6B-FSEPON-MA-2017-6

Oggetto: Avviso di selezione per conferimento incarichi personale interno: Tutor
FSE COD.ID PROG.10.6.6B-FSEPON-MA-2017-6 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI
i Regolamenti (UE)n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
Finanziato con il fondo sociale europeo- Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/ 3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi alternanza scuola lavoro;
VISTO
Il regolamento di disciplina dei contratti per la selezione degli esperti predisposto dal consiglio di Istituto con
delibera n. 75 del 10/09/2010;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 19.10.2017, con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2017/18;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/184 del 10/01/2018 con oggetto: “Autorizzazione Progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico finalizzato alla realizzazione di progetti di Potenziamento
percorsi alternanza scuola lavoro;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato accettato il finanziamento e la relativa variazione di
bilancio;
RILEVATA
la necessità d’impiegare tra il personale interno figure per lo svolgimento delle attività in oggetto indicate
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
VISTO

COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del Progetto
destinato agli alunni dell’Istituto per le seguenti attività:
Tutor
Compenso orario di € 30,00 lordo Amministrazione , per il modulo sopraindicato sono previste 120 ore per
le attività previste e descritte nello stesso progetto;
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione dei punteggi relativi agli
elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti; In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane.
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Gli interessati dovranno far pervenire istanza MOD. A debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 21/09/2018 brevi manu,
presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae debitamente firmato;
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:

Punti:
- Titoli attestanti specifiche competenze inerenti al modulo richiesto
(max 10 punti):
- Partecipazione e conduzione progetti PTOF inerenti al modulo richiesto
(max 9 punti)
-Esperienze di tutoraggio
(max 5 punti):

2 punti
per attest.
3 per
anno scol.
1 per
anno scol.

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'albo della scuola.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico La durata dell’incarico è stabilita nelle ore
sopraindicate ; La misura del compenso orario è stabilita come sopraindicato , si tratta di importi comprensivi di oneri a carico
Ente e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente
connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Donatella Giuliani )

