Cod. Fisc.

94000440654

55° Distretto Scolastico - Mercato San Severino

Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno”
Via Viviano, 3 84086 Roccapiemonte (SA)
Tel.081/931785 Fax 081/5141210

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE
AGLI ATTI
DETERMINA A CONTRARRE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INTERNO
“ALTERNATIVAMENTE SCUOLA”, codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-20
CUP: H67I17000230007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della 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";
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTI i seguenti regolamenti UE:Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’avviso prot. n. 3781 del 05/04/2017 FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere
sull’AVVISO 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e il
relativo finanziamento;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 07/03/2018, punto n. 6, di assunzione in bilancio del
finanziamento relativo al progetto PON/FSE per la Scuola 2014-2020 ““ALTERNATIVAMENTE
SCUOLA”, codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-20 - CUP : H67I17000230007;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 6 TUTOR, n. 1 REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE, N. 1 FIGURA DI SUPPORTO OPERATIVO relativi a:
b) ALTERNATIVAMENTE SCUOLA
10.2.5A Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera – codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-20;
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VISTI i criteri di valutazione (griglie di valutazione) approvati dal Consiglio d’Istituto per la selezione di Tutor
ed Esperti.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1 - oggetto
E’ indetta la procedura per il reclutamento di studenti e di figure di TUTOR e REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE per la realizzazione del progetto di alternanza Scuola-Lavoro con i relativi moduli:
• “ALTERNATIVAMENTE SCUOLA”, codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-20 (presso aziende in Italia)
rivolti agli alunni del Liceo “B. Rescigno”.
10.2.5A Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera – codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-20 CUP : H67I17000230007
Modulo

Titolo modulo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di
strutture ospitanti

TI PRESENTIAMO ROCCA E DIN…TORNI

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di
strutture ospitanti

NOI NON VOGLIAMO ANDARE VIA

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

LA QUALITÀ PREMIA SEMPRE

Per quanto riguarda gli studenti, è indetta una selezione per un percorso di alternanza scuola-lavoro in
ambito locale per gli studenti del Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno”. Tale percorso prevede una tipologia
di integrazione con il mondo lavorativo in un contesto organizzativo che favorisca lo sviluppo di competenze
in grado di facilitare la transizione verso il mondo del lavoro. Il bando è riservato a n. 15 studenti
frequentanti, nell'anno scolastico 2018/2019, le classi IV sezione A, C, F dell’Istituto, classi già interessate alle
tipologie di progetto autorizzate. La presente determina annulla e sostituisce i tre avvisi precedentemente
emanati, al fine di realizzare le attività secondo le attuali esigenze.
Il progetto si configura come attività didattica a pieno titolo, e pertanto come tale è stato inserito nella
programmazione scolastica, approvata dagli organi collegiali ed inserita nel PTOF.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire presso la Segreteria dell'Istituto entro le ore 12.00 del
31/10/2018.
La graduatoria generale sarà formulata sulla base dei seguenti criteri di scelta: merito scolastico (da accertare
attraverso la documentazione in possesso alla scuola): media voti, conseguiti nello scrutinio finale dell’anno
scolastico 2017/18.
Costituisce titolo di preferenza, in caso di parità di punteggio, il trovarsi in una delle seguenti condizioni:
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a) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione
b) famiglia monoreddito
c) studenti che non abbiano già usufruito di simili opportunità formative finanziate attraverso i Fondi
Strutturali Europei
d) minore età anagrafica.
Successivamente all'approvazione e affissione della graduatoria, sarà cura degli studenti selezionati entro 7
giorni confermare la propria disponibilità a partecipare al percorso di alternanza scuola-lavoro,
sottoscrivendo un'apposita impegnativa.
Il personale interno selezionato sarà impiegato nello svolgimento dei seguenti ruoli progettuali:
•

N. 6 TUTOR scolastici, compenso orario € 30,00 omnicomprensivi;

•

N. 1 REFERENTE VALUTAZIONE, compenso orario € 23,22, omnicomprensivi;

•

N. 1 FIGURA DI SUPPORTO OPERATIVO, compenso orario € 23,22, omnicomprensivi.

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze documentabili e attinenti ai moduli
progettuali.
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base
ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati dagli OO.CC. e che di seguito si
riportano:
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 punti
Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria
superiore non attinente all’area progettuale

Punti
4

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente
all’area progettuale

Punti
6

Laurea quadriennale o magistrale non attinente all’area
progettuale

Punti
8

Laurea triennale specifica attinente al progetto

Punti
10

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento
specifica e attinente al progetto

Punti
12

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al
progetto (master, corsi di specializzazioni, dottorati di
ricerca)

Punti
7

Si valuta fino ad un
massimo di 3 titoli

Altri titoli e Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici
specializzazioni per esami e titoli (non vincitori)

Punti
4

Si valuta un solo
titolo

Max 28 punti

Ecdl o titoli equivalenti o superiori

Punti
2

Si valuta un solo
titolo

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 o superiore

Punti
4

Si valuta un solo
titolo

Titolo di studio
Max 12 punti

Si valuta un solo
titolo

2) Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica – max 32 punti

1Esperienze
professionali
specifiche
Max 32 punti

Attività di tutoraggio inerente alle attività progettuali
con un minimo di 30 ore per corso d’interesse specifico
all’obiettivo
Attività professionali coerenti con l’area progettuale
specifica (progettazione, ricerca, organizzazione)
Esperienze professionali documentate di partecipazione a
progetti finanziati dall’Unione Europea o da altri
Enti/Istituzioni (IFTS, OFIS) in qualità di tutor, progettisti,
coordinatori e/o referenti, su tematiche inerenti l’area
per cui si propone la candidatura..

Punti
5

Punti 5 per ogni anno
completo fino ad un
massimo di 2 anni

10
Punti
3
12

Punti 3 per ogni corso
annuale fino ad un
massimo di 4 corsi
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Attività di coordinamento didattico-metodologico
inerenti alle attività progettuali extracurriculari condotti
da settembre 2010 a dicembre 2017

Punti
2

Punti 2 per ogni anno
fino ad un massimo
di 4 attività

Docenza universitaria attinente al progetto

Punti
1

Punti 1 per ogni anno
fino ad un massimo
di 2 attività

Punti
5

Punti 5 per ogni
anno fino ad un
massimo di 4 attività

Punti
1

Punti 1 per ogni
pubblicazione fino ad
un massimo di 4

Punti
1

Punti 1 per ogni
pubblicazione fino ad
un massimo di 4

3) Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 20 punti
Titoli
Max 20 punti

Incarichi di docenza in attività di formazione realizzati
per progetti finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS.
OFIS, IFS)

4) Pubblicazione di natura didattica – max 8 punti
Pubblicazioni
Max 8 punti

Pubblicazioni letterarie o produzione di materiale
multimediale e informativo o realizzazione di eventi
relativi ai contenuti didattici dei moduli formativi
Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste e/o
Pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto
Art. 4 Tempi di esecuzione

Il progetto si concluderà entro il 31/08/2019.
Art. 5 Responsabile del procedimento
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Rossella De Luca
Copia della presente determina è pubblicata all’albo dell’Istituto Scolastico e sul sito web istituzionale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella De Luca

(il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Pagina 5 di 7

Cod. Fisc.

55° Distretto Scolastico - Mercato San Severino

94000440654

Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno”
Via Viviano, 3 84086 Roccapiemonte (SA)
Tel.081/931785 Fax 081/5141210

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER SELEZIONE PERSONALE INTERNO
PON FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno” di Roccapiemonte (SA)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a ________________ il
_________, docente in servizio presso il Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno” di Roccapiemonte (SA), chiede
di partecipare alla selezione del personale interno per il Piano PON FSE - Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro, impegnandosi, se individuato, a seguire le attività del progetto per tutto l’arco del
suo svolgimento.
BARRARE IL RUOLO E IL MODULO PER IL QUALE SI PRESENTA LA CANDIDATURA (è possibile scegliere solo 1
opzione)

TI PRESENTIAMO ROCCA E DIN…TORNI
Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di
strutture ospitanti

1 tutor 37h + 8 ore di orientamento
1 tutor 45 ore
NOI NON VOGLIAMO ANDARE VIA

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di
strutture ospitanti

1 tutor 37h + 8 ore di orientamento
1 tutor 45 ore
LA QUALITÀ PREMIA SEMPRE

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

1 tutor 37h + 8 ore di orientamento
1 tutor 45 ore

TUTOR

37 h + 8 di orientamento

indicare il percorso____________________

TUTOR

45 h

indicare il percorso____________________
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
FIGURA DI SUPPORTO OPERATIVO

Pagina 6 di 7

Cod. Fisc.

55° Distretto Scolastico - Mercato San Severino

94000440654

Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno”
Via Viviano, 3 84086 Roccapiemonte (SA)
Tel.081/931785 Fax 081/5141210

10.2.5A Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera – codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-20
Allega alla presente:
•
•

Cv in formato europeo
Documento d’identità

Luogo e data, _____________

Firma_____________________

La presente determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva.
Copia della presente determina è pubblicata all’albo dell’Istituto Scolastico.
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