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Avviso pubblico Prot. n AOODGEFID/10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche” Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 

10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

 

Bergamo, 02/11/2017 
 

Al Personale Docente e non Docente dell’ISIS 
Natta      

All’Albo on line 
Al sito www.nattabg.gov.it 
 

Oggetto: Avviso di selezione interna per il reperimento di docenti e tutor interni alla scuola 
per la realizzazione dei progetti “NAVIGANDO BASE”, “TUTOR JUNIOR” e “JUNIOR BAND”, per 

la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
Codice nazionale PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-95 

CUP B19G16001260007 

Il Dirigente Scolastico 
 

Data la richiesta di partecipazione della scuola all’Avviso pubblico N. 10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
 
VISTA la nota del MIUR Prot. N. 31705 del 24/7/2017 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione del PON 10.1.1 A-FSEPON-LO-2017-95 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” e il relativo finanziamento; 

 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  
 

TENUTO CONTO delle Delibere degli OO.CC.; 
 

TENUTO CONTO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 
Piano PON relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
 

http://www.nattabg.gov.it/
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VISTA la Determina del dirigente Scolastico volta al reperimento di figure di docenti e tutor 
per i moduli del progetto suddetto; 

RENDE NOTO 
 

che è aperta selezione interna per il reperimento di docenti e tutor interni alla scuola per la 

realizzazione dei moduli del PON richiamato in premessa “NAVIGANDO BASE”, “TUTOR 
JUNIOR” e “JUNIOR BAND”, per la riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, da svolgere nell’A.S. 2017/2018. 
 

Possono presentare la propria candidatura il personale docente e non docente dell’ISIS 
NATTA. 

 

Progetto Breve descrizione Finalità e obiettivi ORE PRESTAZIONE 

PRESUNTE E TEMPI 

DI ESECUZIONE 

NAVIGANDO 

BASE (BES) 

 

Servizio scolastico pomeridiano, 

post-curriculare, rivolto agli 

alunni con Bisogni ducativi 

speciali offerto, sia in corso 

d’anno sia in periodo di 

sospensione delle attività 

didattiche, a supporto delle 

studio quotidiano degli studenti. 

Il fine è aiutare i giovani 

studenti ad individuare, in 

modo sempre più autonomo, le 

strategie più efficaci al proprio 

stile cognitivo ed ai propri 

bisogni speciali, man mano che 

i problemi di apprendimento si 

presentano. 

N. 30 ore (in ambito 

umanistico n. 15 e in 

ambito scientifico n. 

15) x docente x €70/h 

omnicomprensive  

e N. 30 ore (in ambito 

umanistico n. 15 e in 

ambito scientifico n. 

15) x tutor x €30/h 

omnicomprensive      

 

TUTOR 

Junior 

Il progetto nasce dal bisogno di 

dare agli studenti un’opportunità 

di dimostrare e mettere in 

pratica stili e talenti più 

personali. Nasce dalla 

riflessione, dal confronto e dagli 

approfondimenti tra i docenti del 

gruppo di lavoro per l’Inclusione 

e dall’elaborato contesto 

scolastico che valorizza le 

competenze di cittadinanza. 

Il Progetto riguarda, in 

particolare l’istituzione della 

figura del 

“compagno/compagna di 

scuola più grande” da 

individuare tra studenti delle 

classi del triennio e accoglie il 

risultato della riflessione su 

proposte didattico 

organizzative che riconoscono il 

valore dell’apprendimento 

collaborativo e valorizzano e 

promuovono l’aiuto reciproco. 

N. 30 ore x docenza x 

€70/h 

omnicomprensive  

 

N. 30 ore x tutor x 

€30/h 

omnicomprensive  

 

JUNIOR 

BAND 

Il progetto nasce dalla missione 

di scuola aperta al territorio 

“oltre il curriculo” per la 

realizzazione di attività sociali, 

culturali, sportive tese ad agire 

positivamente sulle life skills e 

sulle competenze di coworking in 

linea con la visione della scuola 

e con le linee d’indirizzo previste 

dalla Legge 107/luglio 2015.  

Il fine specifico è sviluppare 

negli studenti la passione ed il 

talento artistico, ad iniziare da 

quei ragazzi, che fanno musica 

a diversi livelli dall’amatoriale 

al professionistico 

N. 30 ore x docenza x 

€70/h 

omnicomprensive  

 

N. 30 ore x tutor x 

€30/h 

omnicomprensive  
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SI PRECISA CHE 

 
 
Art. 1 – Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di Docente e di Tutor 
per ciascun modulo. 

La scuola redigerà la graduatoria tenendo comunque in considerazione le competenze 
specifiche che emergeranno dall’All. Modulo A e dal C.V. dei rispondenti all’avviso rispetto al 
tema/argomento da trattare, dalle esperienze maturate all’interno delle azioni di formazione. 

 
Art. 2 ‐ Requisiti minimi di accesso 

 Sono ammessi alla selezione per il Corso “NAVIGANDO BASE”, pena 
l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti 

essenziali: 
1. Essere in possesso di laurea in discipline umanistiche o in discipline scientifiche; 

2. Essere in possesso di Master attinenti alla materia; 
3. Essere in possesso di corsi di specializzazione in didattica 
speciale/applicata/inclusione; 

4. Esperienza di progettazione e realizzazione di percorsi laboratoriali 
personalizzati e di gruppo. 

 
 Sono ammessi alla selezione per il Corso “TUTOR Junior”, pena l’inammissibilità 

della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sottoelencati requisiti essenziali: 

1. Essere in possesso di laurea in Chimica o Scienze Biologiche Naturali; 
2. Essere in possesso di esperienze in didattica speciale. 

 
 Sono ammessi alla selezione per il Corso “JUNIOR BAND”, pena l’inammissibilità 

della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sottoelencati requisiti essenziali: 

1. Essere in possesso di laurea in Conservatorio o diploma in teoria e solfeggio; 
2. Essere in possesso di esperienze in direzione di bande o bande giovanili; 

3. Esperienze analoghe nelle scuole. 
 

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 all’avviso 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. 
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Art. 3 – Modalità di valutazione della candidatura 
La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, 

sommando i punteggi attribuiti ai titoli dichiarati dai candidati secondo la scheda di 
valutazione di seguito sintetizzata: 
 

 Titolo Punteggio parziale Punteggio 
totale 

 
 
Titoli di 
Studio 
 

Laurea magistrale nelle discipline 
richieste e/o Diploma di 

Conservatorio 
 

Punti 10 per ogni laurea sino a 
max Punti 20 

Punti 30 Possesso di attestati di Corsi di 
Specializzazione o master di 1^ e 2^ 

livello attinenti l’area tematica di 
riferimento, diploma di teoria e 
solfeggio 

Punti 2 per ogni corso fino a 
max 10 punti 

 

 
 

 
 

 
Esperienze 

professionali 
 

 
 

Esperienze di progettazione e 
realizzazione di percorsi laboratoriali 

e di gruppo negli ambiti richiesti 

Punti 5 per ogni esperienza 
fino a max 45 punti 

 

 
 

 
 

 
Punti 60 

 
 

 
 

Esperienze analoghe nelle scuole Punti 5 per ogni esperienza 

fino a max 15 punti 

Traccia programmatica  Punti 10 

 Punti tot. 
100 

 

La Commissione valuterà i titoli, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 

di scadenza del presente Avviso, pertinenti al profilo richiesto, tenendo unicamente conto di 
quanto auto dichiarato nell’ALL. Modulo A e nel Curriculum Vitae in formato Europeo . 

A parità di punteggio complessivo prevarrà il miglior punteggio parziale ottenuto per le 
esperienze professionali inerenti l’area tematica. 

 
Art. 4 ‐ Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, secondo il modello di 
candidatura (Modulo A) entro le ore 12.00 del giorno 18 novembre 2017 unitamente al 

proprio curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione del solo nome e cognome poiché 
sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente sul sito scolastico e copia della carta d’identità. 

Il suddetto modello unitamente al CV dovrà essere consegnato: 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

I.S.I.S. “Giulio Natta” 

via Europa, 15 – 24125 Bergamo – Tel: 035 319376 Fax: 035 316449 

C.F.: 80031940168 – Cod. mecc.: BGIS03200C 

email: info@nattabg.it; pec: bgis03200c@pec.istruzione.it; web: www.nattabg.gov.it 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

ISTITUTO TECNICO indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

articolazioni CHIMICA E MATERIALI, BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA 

Certificato 

n. 0413057 

 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica; 
 oppure inviandoli via mail (bgis03200c@istruzione.it); 

 a mezzo posta con l’indicazione sulla busta/plico contenente la singola domanda, del 
MITTENTE e dell’AVVISO a cui si intende partecipare. Non farà fede il timbro postale. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata 

i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2. 
 

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. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 dei candidati che non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso; 

 pervenute oltre i termini previsti; 

 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
 non redatte sul modello di domanda allegato; 

 sprovviste della firma del candidato; 

 sprovviste del Curriculum Vitae; 

 sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Le domande pervenute saranno valutate da apposita Commissione. 

La Scuola si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, 

purché pienamente rispondente alle esigenze formative. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet di questo Istituto Scolastico. 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
 

Art.5 ‐ 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, prof.ssa Maria 
Amodeo. 

 
Art. 6 – 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. 

 
Art. 7 – Pubblicità 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.nattabg.gov.it.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Amodeo 

mailto:bgis03200c@istruzione.it
http://www.nattabg.gov.it/
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