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Prot.n. 541/C14

Biella, 16 luglio 2018
Al sito web
Agli atti

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n° 2165 del 24/02/2017 “Percorsi
per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1 – 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”.

Autorizzazione progetto:”HOPE” 10.3.1B–FSEPON–PI–2017-3 CUP:F45B17000130007
Avviso di reclutamento di personale docente interno all'Istituzione Scolastica
Selezione TUTOR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Vista la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti“;
Visto il Decreto Interministeriale primo febbraio 2001 n.44, “ Regolamento concernente le istruzioni Generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento” ha provato con Decisione C/2014) n.9952, DL 17 dicembre 2014 dalla Commissione
Europea;
Visto l'avviso pubblico 2165 del 24-2-2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”.
Asse primo - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico - 10.3 - Azione 10.3.1 “Percorsi
per adulti e giovani adulti”;
Vista la trasmissione on-line in data 06/06/2017, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all'Autorità di
Gestione del progetto “HOPE”, approvato dagli Organi Collegiali della scuola, e l'inoltro del progetto
candidatura n. 44920 generata dal sistema GPU è firmata digitalmente dal dirigente scolastico in data
06/06/2017;
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Vista la nota del Miur prot. n. AOODGEFID/37799 del 5 dicembre 2017 di autorizzazione dell'intervento a
valere sull'obiettivo azione sottoazione 10.3.1 B “ Percorsi per adulti e giovani adulti”, codice identificativo
10.3.1B–FSEPON–PI–2017-3 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 49.968,30;
Visto il proprio provvedimento di formale assunzione al Programma Annuale 2017 del finanziamento di €
49.968,30, in data 29/12/2017, prot. n°1538/C14
Vista la delibera n°16 del 25/4/2016 del Commissario Straordinario, nella quale si evince l’approvazione del
Regolamento per disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e per la
realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione.
Considerato che il percorso formativo di cui al progetto ”HOPE” 10.3.1B–FSEPON–PI–2017-3, prevede la
selezione di tutor:
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI, DI TUTOR DA
IMPIEGARE NEL PROGETTO
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020: ”HOPE” 10.3.1B–FSEPON–PI–2017-3
OBIETTIVI GENERALI
Il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 si propone:
1 – di innalzare il livello di istruzione di adulti e giovani adulti, con percorsi finalizzati al conseguimento di
titoli relativi all'apprendimento della lingua italiana, al rilascio di qualificazioni per il miglioramento dei livelli di
competenze tecniche/professionali, all'acquisizione di competenze nell'uso delle tecnologie informatiche.
2 – di aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi
formativi flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle
competenze acquisite.
3 – di avviare uno stretto rapporto con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni,
associazioni e figure professionali che operano sul territorio acquisendo un ruolo fondamentale nel rilascio
di titoli e certificazioni di tipo formale.
4 – di migliorare l'aderenza al mercato del lavoro
5 – di favorire la crescita personale e la creazione di un clima di cooperazione nell'ambiente carcerario.
Il progetto ”HOPE” 10.3.1B–FSEPON–PI–2017-3 comprende, il seguente modulo:
MODULO 9: Le procedure burocratiche con un click – 30 ore annuale - Sede: Piazza Cesare Battisti 8,
Vercelli
L’ e-government, grazie all'adozione delle nuove tecnologie, all'utilizzo di Internet porta sempre più i i
cittadini a comunicare con i diversi settori dell'amministrazione. Conoscere la qualità dei servizi pubblici
porta i cittadini a sviluppare una maggiore fiducia e partecipazione alla vita democratica. In particolare
il corso tenderà a: a)sviluppare alcune aree della competenza digitale, approfondendo in particolare l'uso di
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internet e del web per informarsi, per utilizzare i servizi utili al cittadino e comunicare in sicurezza; b)
generare un nuovo rapporto fra cittadini e PA basato sulla cultura del servizio personalizzato; c) accrescere i
livelli di democrazia del paese (attraverso l’aumento della partecipazione attiva).

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI
TUTOR
Il tutor dovrà possedere competenze per l'utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale,
necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU per la produzione per la documentazione del
progetto PON. Il tutor dovrà dimostrare di possedere capacità e competenze richieste in ambito progettuale,
informatico, organizzativo e gestionale La graduatoria sarà redatta in base sulla base delle seguenti griglie di
valutazione:
MODULO 9: Le procedure burocratiche con un click – 30 ore annuale - Sede: Piazza Cesare Battisti 8,
Vercelli – Periodo: a.s.2018/19
A

TITOLI DI STUDIO

VOTAZIONE

1

Laurea vecchio ordinamento o specialistica specifica o 110 e lode
inerente alla qualifica richiesta
100 – 110
90 – 99
80 – 89
70 – 79
66 - 69

20 punti
16 punti
12 punti
8 punti
4 punti
3 punti

2

Dottorato di ricerca nel settore

10 punti

3

Abilitazione professionale specifica (insegnamento)

5 punti

4

Diploma di istituto superiore specifico

5 punti

B

FORMAZIONE NEL SETTORE

1

Corsi di specializzazione anche sotto forma di stage fino ad - Non inferiore a 80 15 punti
un massimo di 30 punti (marketing digitale,comunicazione, ore
ecc.)
- non inferiore a 40 10 punti
ore
- inferiore a 40 ore
5 punti

C

ESPERIENZE NEL SETTORE

1

Esperienze pregresse riferite alla figura di riferimento (tutor Per ogni progetto di
su progetti europei, tutor in aula su corsi di formazione)
almeno 30 ore fino
ad un massimo di 3
progetti

2

Esperienze pregresse maturate all’interno dell’Istituzione
scolastica (tutoraggio e coordinamento di progetti)

DURATA

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
5 punti

10 punti
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3

Pubblicazioni specifiche a stampa

Per ogni
pubblicazione fino ad
un massimo di 5

2 punti

COMPITI DEL TUTOR
il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare
con gli esperti e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste
dai singoli moduli. Il tutor deve:



predisporre in collaborazione con l'esperto una programmazione dettagliata dei contenuti
dell'intervento;



deve curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l'orario di inizio e fine della lezione;



deve segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o
dello Standard previsto;





deve curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza;



deve mantenere i necessari contatti con la segreteria per la compilazione e la gestione dei
documenti da inserire in piattaforma per la corretta chiusura del corso.

deve registrare e controllare giornalmente sulla piattaforma GPU del Miur i dati di competenza;
deve occuparsi dell’organizzazione del corso, prima del suo inizio,
della produzione e
disseminazione della pubblicità richiesta dal bando, della raccolta delle iscrizioni e dei rapporti con
gli allievi;

IMPORTI MODULI DEL PROGETTO
Il progetto ”HOPE” 10.3.1B–FSEPON–PI–2017-3 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, prevede i seguenti moduli:
Codice identificativo
del progetto

Titolo modulo

10.3.1B–FSEPON– Le procedure burocratiche con un
PI–2017-3
click
Totale finanziato moduli

Importo
autorizzato
modulo
€ 4.977,90
€ 4.977,90

DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO

Tutor
n°

ore

Importo

1

30

€ 900,00
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Il compenso orario massimo per le attività di ESPERTO (n° ore 30 o 60 a seconda del corso) è stabilito in €
30,00 (trenta/00). Il suddetto importo e omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali nonché
dell'IRAP (8,50%) della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell'Istituto e ogni altro onere di natura
fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative,
anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, quando le autorità centrali metteranno a
disposizione della scrivente Istituzione Scolastica i relativi fondi, dopo la chiusura del modulo sulla
piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno secondo il calendario da concordare
con il Dirigente Scolastico, dove non diversamente specificato.
MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione tramite posta elettronica certificata
BIMM02200B@pec.istruzione.it o brevi mano, in busta chiusa, presso la sede della segreteria del CPIA
Biella – Vercelli, Via Maestri del Commercio, 8 Biella, entro e non oltre le ore 12:00 del 23 luglio 2018.
Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza summenzionata. La
domanda dovrà riportare la dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione di TUTOR bando interno
progetto ”HOPE” 10.3.1B–FSEPON–PI–2017-3 e dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico del CPIA
Biella Vercelli, Prof.ssa Emanuela VERZELLA, Via Maestri del Commercio 8, 13900 Biella (BI).
All'istanza di partecipazione, esclusivamente è a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445 del
2000 e su modello scaricabile dal sito web dell'Istituto https://www.cpiabivc.gov.it devono essere
allegati:

1. curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
2. fotocopia di un documento d'identità valido con firma in originale del candidato;
3. scheda autovalutazione Esperto da compilare a cura del richiedente;
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che
facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto esplicitato nel presente
bando.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:

A)
B)
C)
D)
E)

pervenute limiti previsti
pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando
sprovviste della firma in originale
provviste del curriculum vitae in formato europeo
provviste della scheda autovalutazione
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE ED IMPUGNATIVA

L'Istituto CPIA di Biella Vercelli provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito
https://www.cpiabivc.gov.it. Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria
sarà pubblicata sul proprio sito entro il giorno 28/07/2018.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

C.P.I.A BIELLA-VERCELLI

Via Maestri del Commercio, 8 13900 BIELLA Tel 015 4507274
Cod. mecc. BIMM02200B - Cod Fisc. 90065600026
Email BIMM02200B@istruzione.it - BIMM02200B@pec.istruzione.it
Sede di Vercelli p.zza C. Battisti,8 – 13100 Vercelli Tel 0161 649331
Sito web: www.cpiabivc.gov.it

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo entro 10 giorni dalla
sua pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva avverso la
quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o
120 giorni dalla pubblicazione stessa.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L'accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 3 - differimento comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196 03
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le
finalità connesse all'espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico
prof.ssa Manuela Verzella.
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 7-8-9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati
personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell'espletamento delle proprie funzioni, Il contraente è
responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso il CPA Biella Vercelli contattando il
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Rag. Domenica Parachì.
NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.
MODALITÀ DI DIFFUSIONE
Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) saranno pubblicizzati sul sito web
dell'Istituto https://www.cpiabivc.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela VERZELLA
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2
D.Lgs 39/1993

