AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PERSONALE INTERNO AL LICEO CLASSICO E MUSICALE ZUCCHI
Per l’individuazione, mediante procedura comparativa, di Tutor d’aula durante i corsi PNSD
per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi”
PERCORSO FORMATIVO “DIRIGERE L’INNOVAZIONE”, RIVOLTO AI
DIRIGENTI SCOLASTICI
PERCORSO FORMATIVO “ABILITARE L’INNOVAZIONE”, RIVOLTO AI
DIRETTORI SGA
Prot. n. 1080/A38d
Monza, 8 luglio 2016
CUP: D59G16000500007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;
VISTA
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO
che l’amministrazione è tenuta a verificare se esistono competenze tra il personale
interno prima di ricercare personale esterno;
VISTA
la necessità di attivare i corsi entro la fine del corrente anno scolastico
RITENUTO di dover emanare un avviso riservato al personale interno come;
VISTA
la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
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VISTO

l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la
presentazione delle candidature per l’individuazione degli “Snodi formativi
territoriali”, sedi della formazione in servizio per l’innovazione didattica e
organizzativa relative al Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici
innovativi”;
VISTA
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 36 del 13 gennaio 2016, con la quale è stato
approvato il POF per l'anno scolastico 2015/16.
VISTE
la Delibera del Collegio dei docenti n. 1 del 15 aprile 2016 e del Consiglio d'Istituto n.
48 del 05 maggio 2016 con le quali è stato approvata l’adesione al progetto relativo
all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016;
VISTA
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati;
VISTA
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 con la
quale si pubblicavano le graduatorie definitive relative all’individuazione degli
Snodi Formativi Territoriali;
VISTO
l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi allegati
rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio
all’innovazione didattica e organizzativa relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, con la quale si
pubblicavano le graduatorie dei progetti finanziabili ;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 5 maggio 2016 di assunzione e variazione
Programma Annuale e.f. 2016 (“P47 Per una Nuova Scuola Digitale - Zucchi 10.8.4.A1-FSEPON-LO-2016-26) per finanziamento del progetto PON presentato il
19 aprile 2016 ed interamente finanziato.
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n 48 del 5 maggio 2016 inerente i criteri da
adottare per la selezione di Tutor interni per corsi PNSD a Dirigenti Scolastici e
DSGA,
VISTA
la lettera di autorizzazione del MIUR prot AOODGEFID/7726 del 12/05/2016
VISTA
la Nota prot.7999 del 23 maggio 2016 relativa alla pubblicazione dei manuali
attuativi per la gestione operativa di tutte le fasi dei percorsi formativi da parte dei
DS, DSGA, Esperti e Tutor
VISTO
l’Avviso prot. . 1020/A38d del 28 giugno 2016.
RITENUTO pertanto necessario emanare apposito Avviso per l’individuazione di Tutor, per la
conduzione delle attività formative previste dal PON Snodi Territoriali per i
Dirigenti Scolastici e Direttori SGA;
EMANA
il presente avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione di Tutor tra il personale interno alla
presente istituzione scolastica, mediante procedura comparativa, nell’ambito delle azioni di
formazione, rivolte ai Dirigenti Scolastici e Direttori SGA, riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4
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“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici
innovativi”.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 - Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di personale interno all’istituzione scolastica ai
quali affidare le azioni di tutoraggio nell’ambito dei corsi finalizzati alla integrazione del PNSD nella
progettualità delle Istituzioni scolastiche, percorso formativo “Dirigere l’innovazione”, rivolto ai
Dirigenti Scolastici, nonché del percorso formativo “Abilitare l’innovazione”, rivolto ai Direttori
SGA.
ORE
MODULO

DESTINATARI DELLA
FORMAZIONE

30

DIRIGENTI SCOLASTICI

30

DSGA

TITOLO MODULO

DAL

AL

DIRIGERE L'INNNOVAZIONE –
CORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI – MONZA

29/08/2016

31/12/2016

ABILITARE L'INNOVAZIONE –
CORSO PER D.S.G.A - MONZA

30/08/2016

31/12/2016

Le attività di formazione rivolte ai Dirigenti Scolastici sono articolate in un percorso costituito da
attività didattiche inerenti alle seguenti tematiche:
• Articolazione 1 – Visione Strategica del PNSD nella scuola
8 ore
• Articolazione 2 – La Sicurezza dei dati nell’Amministrazione Digitale
8 ore
• Articolazione 3 – Le azioni del PNSD
14 ore
Le attività di formazione rivolte ai Direttori SGA sono articolate in un percorso costituito da attività
didattiche inerenti alle seguenti tematiche:
• Articolazione 1 – Visione Strategica del PNSD nella scuola
4 ore
• Articolazione 2 – La Sicurezza dei dati nell’Amministrazione Digitale
8 ore
• Articolazione 3 – Le azioni del PNSD
18 ore
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei
sotto elencati requisiti essenziali:
• conoscenze relative al piano di formazione proposto;
• abilità relazionali e di gestione dei gruppi.
E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e
della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation.
In relazione ai percorsi di cui all’allegato III della nota prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016,
contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi si descrivono brevemente gli argomenti
oggetto dei moduli formativi:
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Dirigenti Scolastici - Percorso formativo “Dirigere l’innovazione”
Area tematica degli incontri
Articolazione 1- Visione Strategica del PNSD nella scuola
Missione e visione del PNSD;
Progettare innovazione Digitale lungo periodo integrazione PNSD-PTOF; opportunità di partecipazione a
bandi nazionali ed europei;
Realizzazione nuovi modelli organizzativi
Apertura e valorizzazione dei dati della scuola
Articolazione 2- La Sicurezza dei dati nell’Amministrazione Digitale
Leadership, team building e realizzazione di modelli di
Sicurezza dei dati e privacy
CAD ed implicazioni giuridiche
Articolazione 3-Le azioni del PNSD
Strumenti PNSD:
- Architettura Digitale
- Spazi e ambienti: Didattica Digitale Integrata, BYOD
- Identità Digitale: Autenticazione unica, profilo digitale unico studenti e docenti
- Amministrazione Digitale
Competenze e Contenuti:
- Studenti: matrice competenze digitali, innovazione curricoli scolastici
- Imprenditorialità e lavoro
- Contenuti Digitali: Interoperabilità, OER.

Direttori dei servizi generali e amministrativi - Percorso formativo “Abilitare l’innovazione”
Area tematica degli incontri
Articolazione 1-Il PNSD a scuola
Progettare innovazione digitale nel lungo periodo
Missione e visione del PNSD;
Partecipazione a bandi nazionali ed europei
Realizzazione nuovi modelli organizzativi
favorire la realizzazione di reti e consorzi sul territorio.
Articolazione 2- La Sicurezza dei dati nell’Amministrazione Digitale
Leadership, team building e realizzazione di modelli di
Sicurezza dei dati e privacy
CAD ed implicazioni giuridiche
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Articolazione 3-Le azioni del PNSD
Strumenti PNSD:
- Architettura Digitale
- Spazi e ambienti: Didattica Digitale Integrata, BYOD
- Identità Digitale: Autenticazione unica, profilo digitale unico studenti e docenti
Amministrazione Digitale
- Digitalizzazione servizi amministrativi: software per ufficio e lavoro collaborativo
- gestione flusso documentale digitale
- pagamenti elettronici
- registri elettronici e archivi cloud
- amministrazione trasparente
- Apertura e valorizzazione dei dati della scuola

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
•
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
•
godere dei diritti civili e politici;
•
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
•
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
•
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche
a campione, sulla 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 successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali,
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto
D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Art. 3 - Descrizione dei profili e dei compiti del Tutor
Il Tutor assicura la presenza durante attività formative e assicura il supporto al formatore esperto
sulle tematiche e i contenuti dei moduli formativi:
In particolareil Tutor ha il compito di:
•
partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi,
organizzato dall’Istituzione Scolastica Snodo Formativo Territoriale;
•
partecipare gli incontri formativi collaborando con gli esperti formatori anche nella
programmazione degli interventi, secondo il calendario stabilito con l’Istituzione Scolastica
Snodo Formativo Territoriale;
•
compilare online per le parti di propria competenza nell’apposita area dedicata alla gestione dei
progetti PON da parte del MIUR all’indirizzo
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
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•

•

•

affiancare il formatore nella mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta
formativa sulle tematiche oggetto del percorso formativo e nella valutazione/certificazione degli
esiti formativi;
affiancare il formatore nel sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione
delle attività di documentazione degli interventi previsti dal dispositivo formativo e supportarli
nella realizzazione di project work;
compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione
del/i percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.

Art. 4 – Incarichi e Compensi
L’incarico come tutor è stabilito in 30 ore per ciascun modulo. Nell’incarico verrà definito il
calendario degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei
materiali di supporto alla formazione.
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor il costo orario, come stabilito al punto 2.6 della nota
ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016, è di € 30,00 omnicomprensive di tutti gli
oneri.
Il compenso verrà saldato dopo la verifica delle attività effettivamente svolte, dopo l’accreditamento
delle somme da parte del MIUR, e dopo aver verificato la corretta compilazione delle presenze di
classe, caricamento delle tematiche e attività delle lezioni nell’area “Gestione degli Interventi” sul
Portale dei Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 del MIUR all’indirizzo
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020.
Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico del Liceo Zucchi, con funzioni
di Presidente, dal DSGA e da un docente interno, nominata dopo la scadenza del termine di
presentazione delle domande, attribuirà un punteggio globale massimo di 60 punti, sommando il
punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come da
tabella allegata (All. 2).
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
autodichiarato nel modulo di candidatura (All. 1), che deve trovare corrispondenza nel curriculum
vitae in formato europeo.
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni si precisa che:
•
per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa
a disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza
visiva" (art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio
1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche
registrate.
I candidati che riporteranno un punteggio globale inferiore a 10 punti non verranno ritenuti
idonei e pertanto non verranno inclusi nelle graduatorie.
A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per i titoli
professionali.
Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi
Potrà essere presentata candidatura in qualità di tutor per ciascun modulo dei percorsi formativi
(“Dirigere l’innovazione”, rivolto ai Dirigenti Scolastici, “Abilitare l’innovazione” rivolto ai DSGA),
barrando le apposite caselle sul modulo di candidatura (All. 1).
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La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1).
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, brevi manu, presso l’ufficio Protocollo di questa
Istituzione Scolastica in Piazza Trento Trieste 6 a Monza, oppure a mezzo raccomandata (non farà
fede la data indicata dal timbro postale) oppure via mail con posta certificata all’indirizzo
mipc020003@pec.istruzione.it in formato digitale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
22/07/2016. Nel caso di consegna cartacea, sulla busta dovrà essere indicato la dicitura “Contiene
candidatura alla selezione Tutor PNSD per Dirigenti scolastici e DSGA prot. n. 1080 A38/d del
8/07/2016 – PON 2014-2020” L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni
imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o
tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 14.00 del giorno 22/07/2016 presso l’Ufficio
di Presidenza del Liceo Zucchi di Monza.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 22/07/2016 sul sito internet del Liceo
Zucchi www.liceozucchi.gov.it.
Verranno pubblicate distinte graduatorie per ciascuno dei due percorsi formativi.
Le singole graduatorie saranno ritenute valide anche in presenza di un solo candidato incluso in
ciascuno di esse.
Gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 15 gg. dalla data di
pubblicazione della graduatoria.
Si comunica inoltre che il corso per dirigenti scolastici avrà inizio il giorno 29 agosto dalle 14.00 alle
18.00 presso il Liceo Classico e Musicale “B. Zucchi” per tutti e tre i percorsi formativi organizzati
dai tre Snodi Formativi Territoriali della Provincia di Monza e Brianza.
Il percorso formativo proseguirà solo per gli iscritti al corso presso la sede di Monza, giorno 31
agosto dalle 9.00 alle 13.00 presso il Liceo Classico e Musicale Zucchi.
Il corso per DSGA avrà luogo il 30 agosto dalle 9.00 alle 13.00.
Tali date sono immodificabili e l’impossibilità da parte dell’aspirante tutor di garantire la sua
presenza in tali date comporta l’automatica esclusione dalle graduatorie di entrambi i percorsi
formativi.
Art. 7 - Validità temporale della selezione.
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per iniziative
formative che riguarderanno le medesime finalità nell’anno scolastico 2016/2017.
Art. 8 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Antonino Pulvirenti.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
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Art. 10 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di
www.liceozucchi.gov.it.

questa

Istituzione

scolastica

Allegato 1 - Modulo di candidatura
Allegato 2 - Criteri attribuzione punteggi titoli culturali professionali e di servizio per i percorsi
formativi rivolti a DS e DSGA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Antonino Pulvirenti)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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