Firenze 23 Marzo 2011
Decreto n. 98
AVVISO DI SELEZIONE
OGGETTO: Avviso di selezione pubblica e riapertura dei termini mediante procedura
comparativa per titoli finalizzata alla individuazione di Docenti Tutor preposti alla
moderazione di Blog per la Lingua Inglese per studenti nell’ambito dei Progetto “PON SOS
Studenti” A.S. 2010-2013
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 7 D.lgs. 30.3.2001 n. 165 così come modificato dal D.lgs. 27.10.2009 n. 150;
VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff.IV – Programmazione e
gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale di
approvazione dell’offerta tecnica ed economica ed affidamento incarico per progetti nazionali di
formazione del personale docente e di sperimentazione di nuove metodologie per l’apprendimento
per gli aa.ss 2010/2013 del 28/10/2010 Prot. N. A00DGAI/12730;
CONSIDERATO che PON SOS Studenti è un progetto rivolto in via prioritaria a studenti del
primo biennio della scuola secondaria di II grado che abbiano contratto il debito nelle discipline di
Italiano, Inglese, Matematica e Fisica;
RITENUTO necessario procedere ad una selezione, su scala nazionale, di docenti esperti nell’uso
delle ICT per la didattica delle discipline Italiano, Inglese, Matematica e Fisica, al fine di creare 4
graduatorie per profili inerenti la conduzione di attività online per studenti, indetta con Decreto del
Direttore Generale n. 35 del 02 Febbraio 2011;
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VISTA la graduatoria definitiva della predetta selezione pubblicata con Decreto n. 87 dell’11
Marzo 2011;
PRESO ATTO che nella suddetta graduatoria definitiva nel Profilo di “Esperto disciplinare per la
gestione di blog”, nell’ambito dell’insegnamento della Lingua Inglese nessun candidato si è
classificato in posizione utile;
RILEVATA pertanto la necessità di procedere alla riapertura del bando medesimo per il solo
profilo sopra declinato
DECRETA
Che sono riaperti i termini della selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli
volta ad individuare Docenti Tutor preposti alla moderazione di Blog denominato “L’esperto
risponde” per la disciplina della Lingua Inglese per studenti nell’ambito del Progetto “PON SOS
Studenti” A.S. 2010-2013.
Art. 1. Finalità della selezione
Il presente avviso è volto ad individuare Docenti esperti nella disciplina della Lingua Inglese, in
qualità di esperto disciplinare per la gestione di blog.
Gli esperti selezionati avranno il compito di collaborare alla gestione dei servizi offerti agli
studenti all’interno dell’ambiente on line PON SOS Studenti, di competenza dell’Agenzia.
Art. 2. Descrizione del profilo e della prestazione inerente agli esperti oggetto della selezione
Profilo di Esperto disciplinare per la gestione di blog (denominato “L'esperto risponde”) nella
disciplina dell’ Inglese.
Il docente incaricato della conduzione del servizio “L’esperto risponde” gestisce un blog
disciplinare in cui si affrontano una serie di temi da selezionare tra quelli maggiormente richiesti
dagli studenti iscritti al progetto. Sarà infatti possibile per gli studenti inviare al docente
moderatore, attraverso un sistema di messaggistica interna, quesiti disciplinari specifici. I temi di
maggiore interesse saranno approfonditi dal docente che nel blog proporrà riflessioni, solleciterà i
commenti e le risposte degli studenti.
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Art. 3. Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione, pena la nullità della candidatura, è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti generali comuni a tutti i candidati:
-

cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea, purché
con adeguata conoscenza della lingua italiana ed il possesso dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza;

-

non essere stati destituiti dall’impiego, ovvero licenziati per motivi disciplinari da
pubbliche amministrazioni;

I candidati devono inoltre essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici a
possesso alternativo, pena la nullità della candidatura:
-

docente a tempo indeterminato attualmente in servizio nella scuola secondaria di secondo
grado nella disciplina della Lingua Inglese;

-

docenti a tempo determinato con almeno 3 anni continuativi di servizio nella scuola
secondaria di secondo grado nella disciplina della Lingua Inglese;

-

i docenti in quiescenza che abbiamo prestato almeno 5 anni di servizio nella scuola
secondaria di secondo grado nella disciplina della Lingua Inglese;

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione 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.
Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli
incarichi.
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Art. 4 Presentazione della domanda di partecipazione.
Ogni candidato potrà proporre la propria candidatura tramite la compilazione di un apposito form
on-line, reperibile all’indirizzo:
http://pon.agenziascuola.it/bandi_tutor/index.php?action=baatut&tipo_bando=S

(Area “Avvisi, Bandi e Concorsi”) entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Non sono accettate forme diverse di trasmissione di domande di candidatura.
La proposizione della candidatura, pena la nullità della stessa, richiede di:
o compilare il form online, composta da campi obbligatori, per la raccolta dei dati
anagrafici e l’inserimento dei requisiti di ammissione. Si ricorda che i dati inseriti nel
form costituiscono l’elemento primo e unico di valutazione, si consiglia pertanto al
candidato di inserirvi i titoli maggiormente rappresentativi del profilo per cui si
concorre;
o scaricare il modulo (dichiarazione di veridicità - All.1) per la dichiarazione dei requisiti
sottoposti a valutazione. Il candidato dovrà stampare e conservare il documento;
o allegare al form online il Curriculum vitae redatto secondo il formato europeo. Il
curriculum vitae sarà utilizzato dalla Commissione in caso di dubbi interpretativi sui
titoli ed esperienze inserite nel form online.
Le dichiarazioni rese nella dichiarazione di veridicità, che sostituiscono le relative certificazioni
e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
21.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 5. Modalità di valutazione dei titoli
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 32 punti sommando il punteggio
attribuito ai titoli culturali e alle esperienze nel settore, così come inseriti nel form online.
Tutti i punteggi potranno essere espressi in numeri interi e in una cifra decimale.
I candidati che riporteranno un “punteggio globale” inferiore a 8 punti, di cui almeno 3 maturati
nelle esperienze di settore, non verranno inclusi nella graduatoria.
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Titoli culturali
La Commissione attribuirà alle candidature proposte un punteggio massimo di 9 punti relativo ai
titoli culturali secondo il seguente criterio.
•

per ogni Master o corso da 1500 h e 60 CFU espressamente indirizzato
all’approfondimento metodologico didattico della disciplina - punti 1 - fino ad un
massimo di 2 punti;

•

per ogni Master o corso da 1500 h e 60 CFU espressamente indirizzato alla
formazione di tutor di rete o formatore online o tutor in percorsi blended, non
cumulabile nella categoria di cui al punto precedente punti 1 - fino ad un massimo di
2 punti;

•

per ogni Corso di perfezionamento post lauream, espressamente indirizzato
all’approfondimento metodologico didattico della disciplina, punti 0,50 - fino ad un
massimo di 1,50 punto;

•

per ogni Corso di perfezionamento post lauream, espressamente indirizzato
all’utilizzo didattico delle TIC nella scuola e/o alla formazione di tutor di rete o
formatore online o tutor in percorsi blended, non cumulabile nella categoria di cui al
punto precedente punti 0,50 – fino ad una massimo di 1,50 punto;

•

per ogni corso di formazione per il personale della scuola, espressamente
indirizzato all’approfondimento metodologico didattico relativo alla disciplina
organizzato da scuole, reti di scuole, IRRE, BDP, Indire, Agenzia, uffici centrali o
periferici dell’Amministrazione, centri di ricerca/enti di formazione/associazioni
accreditate dal MIUR, punti 0,50 - fino ad un massimo 1 punti;

•

per ogni corso di formazione per il personale della scuola, espressamente indirizzati
alla formazione di tutor di rete o formatore online o tutor in percorsi blended,
organizzato da scuole, reti di scuole, IRRE, BDP, Indire, Agenzia, uffici centrali o
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periferici dell’Amministrazione, centri di ricerca/enti di formazione/associazioni
accreditate dal MIUR, non cumulabile nella categoria di cui al punto precedente, punti
0,50 - fino ad un massimo 1 punti.
Esperienze pregresse
La Commissione attribuirà ai titoli valutabili in questa area un punteggio massimo di 23
punti.

Esperto disciplinare per la gestione di blog
•

conduzione di blog per studenti in piattaforme Indire (SOS Studenti, PON SOS
Studenti) – punti 3,5 - fino ad un massimo di 14 punti

•

conduzione di blog per docenti in formazione in ambienti Indire (Apprendimenti di
base2, Digiscuola coaching) – punti 2 – fino ad un massimo di 6 punti

•

altri blog per studenti/docenti – punti 1 – fino ad un massimo di 3 punti

Art.6 Cause di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature:
(1) la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del presente avviso;
(2) la mancata allegazione del curriculum vitae redatto in formato europeo;
Art. 7 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati
La Commissione, nominata con Decreto dal Direttore Generale, sarà formata da esperti
A.N.S.A.S.
Successivamente al termine di presentazione delle domande, saranno pubblicate sul sito internet
www.indire.it con Decreto del Direttore Generale le 4 graduatorie provvisorie la cui valutazione
sarà espressa in decimali.
Nel Decreto verranno formalizzati anche i termini per la proposizione di eventuale reclami.
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Decorso il termine per la proposizione dei reclami ovvero a seguito dell’esame degli eventuali
reclami proposti, la Commissione procederà a stilare le graduatorie definitive che verranno
pubblicate sul sito dell’ A.N.S.A.S. www.indire.it con apposito Decreto del Direttore Generale.
Art. 8 Validità delle graduatorie
La graduatoria conseguente al presente bando avrà validità per l’intera durata del Progetto
dall’approvazione della stessa ed è suscettibile di proroga in base alle necessità del Progetto
stesso. Intendendosi che ove il/i titolare/i di uno o più incarichi cessi/no la/e attività nel periodo di
riferimento del bando, per la copertura della/e vacanza/e, l’Agenzia - ove non ritenga (a propria
insindacabile discrezionalità) di procedere con un nuovo bando - effettuerà la/le sostituzione/i
scorrendo le graduatorie.
Art. 9 Individuazione degli esperti
A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva degli esperti per il profilo di selezione
l’Agenzia, individuerà gli esperti necessari allo svolgimento delle attività.
Tale individuazione avverrà in base ai seguenti criteri di priorità:
1. ordine in graduatoria;
2. ex-aequo. A parità di merito e titoli si applica la normativa di cui all’art. 5 del D.P.R.
487/94 così come modificato dall’art 2, comma 9, L. 191/1998.
Formazione degli esperti
Gli esperti in graduatoria dovranno frequentare obbligatoriamente un corso di formazione on
line o in presenza della durata di 4 ore per condividere gli obiettivi del progetto e familiarizzare
con la piattaforma e con gli strumenti a loro disposizione.
Il seminario si configura come un corso di formazione in servizio. I docenti devono pertanto
essere autorizzati a parteciparvi dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, secondo
la normativa vigente.
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Art. 10 Affidamento degli incarichi
Al vincitore verrà conferito un incarico all’interno del progetto di cui al presente bando con la
richiesta di disponibilità per l’espletamento della attività per almeno 6 mesi consecutivi salvo casi
di effettiva impossibilità che saranno comunicati all’Agenzia.
La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte del vincitore della dichiarazione
di veridicità generata dal sistema al momento della proposizione della candidatura sottoscritta , di
una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e del Curriculum vitae in
originale datato e sottoscritto.
Esperto disciplinare per la gestione di blog per la lingua inglese (denominato “L’esperto
risponde”)
L’incarico verrà formalizzato per i primi sei mesi e sarà rinnovato per il restante periodo di durata
del progetto salvo diversa comunicazione da parte del contraente e/o dell’Agenzia.
Art. 11 Compensi
La definizione del compenso è effettuata sulla base delle disposizioni della Circolare n. 2 del 2
febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
I compensi, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota del contributo previdenziale
obbligatoriamente a carico del committente, sono determinati come segue:
Tariffario
Per lo svolgimento dell’attività suddetta il compenso previsto è pari ad Euro 55,00
(cinquantacinque/00) per ogni ora lavorativa.
Il pagamento dei compensi sarà subordinato alla presentazione della documentazione richiesta
dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali.
Art. 12 Controlli
L’Agenzia si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura.
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Art 13 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati dall’ANSAS per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del
rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge.
Art 14 Pubblicizzazione del bando
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia in data odierna.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Manuela Bianchi, Coordinatrice del Dipartimento
Affari Generali.
Eventuali richieste di informazione possono essere effettuate contattando il numero 0552380306.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Radiciotti
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