
 

 

CUP: D37I17000120007 

 

Al personale docente  esterno 

                                                                                                                                                                                   All’Albo  

Al sito web istituzionale 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Progetti di per il 

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. – con l’obiettivo 

formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a 

pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del 

Paese. 

 

Avviso di reclutamento personale esterno per il ruolo di n°4 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, 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 PON 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;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;  

VISTE  le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

VISTA la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016;  

VISTA la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017;  

VISTA l’ autorizzazione trasmessa con note MIUR prot. AOODGEFID-9291  del 10 aprile 2018   

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 

VISTA la C.M. 74 del 5 gennaio 2019 recante “Orientamenti interpretativi del nuovo Regolamento di 

contabilità”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 28/06/2018, di assunzione a bilancio;  
 
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi 
autorizzati;  
 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  
 
CONSIDERATO che non è stato possibile reperire personale interno;  
 
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 5407 del 19/12/2019 di avvio delle procedure di selezione del 
personale esterno;  
 

 
E M A N A 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n. 4  TUTOR per le 
attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto PON FSE “Progetti di per il potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” Modulo “Io e il mio 
Paese” – Modulo “Ritratti di Paese” e N. 2 Moduli “We can make the difference” rivolto al personale 
esterno, persone fisiche con competenza professionale per le attività e insegnamenti funzionali connessi 
con l’attività istituzionale e gli obiettivi del progetto indicato in oggetto 

RENDE NOTO 

Art .1   Oggetto dell’avviso  

a) In esecuzione del Progetto in intestazione è divulgato avviso pubblico esterno per la selezione della 

Figura professionale: TUTOR 
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Modulo Titolo modulo Destinatari Profilo richiesto ore 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche 

digitale del patrimonio 
Io e il mio Paese 

Alunni Scuola 
Secondaria di 1° 

Grado 

Docente 
Laureato/diplomato in 

materie affini col 
profilo richiesto; 

Competenze 
nell’insegnamento della 

disciplina. 

30 

Costruzione di una 
proposta territoriale di 

turismo culturale, 
sociale e ambientale 

sostenibile  

Ritratti di Paese 
Alunni Scuola 

Secondaria di 1° 
Grado 

30 

Conoscenza e 
comunicazione del 
patrimonio locale, 
anche attraverso 
percorsi di lingua 

inglese   

We can make the 
difference 

Alunni 
scuola primaria  

Docente 
Laureato/diplomato in 

materie affini col 
profilo richiesto; 

Competenze 
nell’insegnamento della 

disciplina. 

30 

Conoscenza e 
comunicazione del 
patrimonio locale, 
anche attraverso 
percorsi di lingua 

inglese   

We can make the 
difference 

Alunni Scuola 
Secondaria di 1° 

Grado 

Docente 
Laureato/diplomato in 

materie affini col 
profilo richiesto; 

Competenze 
nell’insegnamento della 

disciplina. 

30 

 

Art. 2 Oggetto dell’incarico  

Docente Tutor  per il Modulo “Io e il mio Paese”:  

Docente  Tutor per il Modulo “Ritratti di Paese”:  

N. 2 Docenti  Tutor per il Modulo “We can make the difference”:  

Il docente tutor affiancherà il docente nello svolgimento dei corsi nel ruolo di facilitatore d’aula. Al docente 

tutor sono richieste le seguenti competenze: 

- esperienza in progetti  

- comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza 

candidatura; 

- adeguate competenze informatiche necessarie alla Gestione Unitaria del Programma 2014-

2020 per operare ed eseguire correttamente gli adempimenti richiesti. 

 

Art. 3 Dettaglio dei compiti di pertinenza della figura del tutor  

Al tutor si richiede di:  

1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di Piano 

per supportare l’attività dei corsi contribuendo a concordare con l’esperto, nella fase iniziale del percorso 

formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, 

competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;  
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2. svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’esperto. La mancata 

accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente 

già conferito; 

3. supportare l’esperto nella predisposizione delle lezioni; 

4. elaborare, erogare e valutare, in sinergia con l’esperto, alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie 

per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti 

al referente alla valutazione, insieme con il programma svolto, la relazione finale e le schede personali dei 

singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi su supporto informatico;  

5. presentare, qualora richiesto, il lavoro svolto in un specifico incontro finale alle famiglie.  

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 

formale:  

- La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

- La violazione degli obblighi contrattuali;  

- La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

 - Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione 

relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, 

l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale 

rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto 

dell’orario di lavoro; 

 - La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto 

 

Art.4   Requisiti per l'ammissione alla selezione 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- esperienze professionali pertinenti con il ruolo richiesto; 

- competenze informatiche. 

I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nella tabella 

dell’allegato 2. 

 

Art. 5   Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare apposita domanda di partecipazione 

utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato 1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC 

“Pertini” di Asciano, inviando email al seguente indirizzo (siic814003@istruzione.it), utilizzando la seguente 

dicitura: “SELEZIONE TUTOR ESTERNO” Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02 maggio 2017. 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 03/01/2020 

Alla domanda dovrà essere allegato: 
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- il curriculum vitae in formato europeo; 

- Allegato 1 debitamente compilato; 

- l’allegato 2 debitamente compilato. 

 

Art. 6   Selezione delle domande 

La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione, che provvederà a comparare i 

curricula secondo i criteri di cui all'allegato 2. A discrezione della Commissione potrà essere richiesta la 

presentazione della documentazione autocertificata. Non saranno presi in considerazione titoli di studio 

diversi da quelli richiesti. 

 

Art. 7   Approvazione della graduatoria 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota 

mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. 

Gli interessati possono presentare reclamo la Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della 

stessa. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva ed ha validità per il periodo di 

attuazione del modulo. 

 

Art. 8 Periodo e modalità di intervento 

Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura. 

 

Art. 9 Retribuzione 

Per l’incarico attribuito verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla base dello svolgimento delle 

attività, calcolate in ore documentate, di € 30,00 onnicomprensive. 

 

Art. 10 Disposizioni finali 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.  

 

Art. 11 Clausola di salvaguardia 

Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 

finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali 

ritardi o annullamenti del modulo potrà essere attribuita alla scuola.  
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Art. 12 Trattamento dei dati  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute 

hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

 

Art. 13  R.U.P. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof. Massimo Fruscella quale Responsabile 

Unico del Procedimento. 

Fanno parte del presente avviso: 

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione 

- Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Fruscella 

Firma autografa  
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 

39/1993 
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ALL. 1 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

Progetto 10.2.5A- FSEPON- TO-2018-132 “Progetti per il potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. 

 
Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                         I.C. “Sandro Pertini”  
Asciano (SI) 

Il/la sottoscritta______________________________________________________________      nat_ 

a__________________ il _____/____/_____ e residente a ________________ in via _______________________ 

n. ______ cap. __________ prov._____ status professionale ___________________________________ 

codice fiscale ________________________       tel.___________________    cell___________________   

e-mail __________________________________ 

CHIEDE 

Alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di ____________________________________ nel PON 
FSE  Progetto 10.2.5A- FSEPON- TO-2018-132 “Progetti per il potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

Modulo : _____________________________________________________________________________ 

A tal fine allega: 

- curriculum vitae in formato europeo; 
- l’allegato 2 debitamente compilato. 

 

Il/la sottoscritt… 

- si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario che 
verrà predisposto dal Dirigente Scolastico; 

- dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto 
PON; 

- autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679. 
 

dichiara 
Sotto la personale responsabilità 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 del presente avviso;  
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;  
- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020  
 
Data_____________________________ 

Firma 
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                                ALL.2 

Progetto 10.2.5A- FSEPON- TO-2018-132 “Progetti per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di tutor 

Nome e cognome _____________________________________________________________ 

TUTOR 
 

TITOLI CULTURALI 
punteggio 

massimo note 
Autodichiarazione 

Punteggio 
Valutazione a cura della Commissione 

  Si valuta un solo titolo.   

  Voto finale fino a 100: 4 punti   

Laurea magistrale, specialistica o vecchio 
8 

Voto finale 101-105: 5 punti   

ordinamento Voto finale 106-108: 6 punti 
  

   
  Voto finale 109-110: 7 punti   
  Voto finale 110 e lode: 8 punti   

Dottorato di ricerca 4 Si valuta un solo titolo.   

Corsi di perfezionamento universitario (almeno  
2 punti per ogni titolo fino a un 

  

annuale) o master universitario (almeno annuale) 4 
  

massimo di 2 titoli. 
  

di 1° o 2° livello 

   

    

Attestati di esperienze formative coerenti con la     
tematica del modulo (corsi di aggiornamento, 

2 
0,5 punti per ogni esperienza fino a   

workshop, laboratori, ecc.) rilasciati da scuole, un massimo di 4 titoli. 

  

   
reti di scuole, USR o enti certificati dal MIUR     

Certificazioni informatiche 
2 1 punto per ogni certificazione fino a   

 

un massimo di 2 titoli. 
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TITOLI DI SERVIZIO 
punteggio 

massimo 
note 

Autodichiarazione 
Punteggio 

Valutazione a cura della Commissione 

Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti  
3 punti per ogni incarico fino a un 

  

PON-FSE Istruzione (per tematiche coerenti con 9 
  

massimo di 3 titoli. 
  

quelle del modulo posto a bando) 

   

    

Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti     
di ampliamento dell’offerta formativa (per 

4 
2 punti per ogni incarico fino a un   

tematiche coerenti con quelle del modulo posto a massimo di 2 titoli. 

  

   

bando)     

Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti  
1 punto per ogni incarico fino a un 

  

PON-FSE Istruzione (per tematiche non coerenti 2 
  

massimo di 2 titoli. 
  

con quelle del modulo posto a bando) 

   

    

Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti     
di ampliamento dell’offerta formativa (per 

3 
1 punto per ogni incarico fino a un   

tematiche non coerenti con quelle del modulo massimo di 3 titoli. 

  

   
posto a bando)     

Incarichi di facilitatore, referente per la  
1 punto per ogni incarico fino a un 

  

valutazione o tutor nell’ambito di progetti PON- 3 
  

massimo di 3 titoli. 

  

FSE Istruzione 

   

    

Incarichi relativi all’organizzazione delle     
istituzioni scolastiche e al miglioramento 

3 
1 punto per ogni incarico fino a un   

dell’offerta formativa (funzione strumentale, massimo di 3 titoli 

  

   
animatore digitale, ref. valutazione, ecc.)     

 

 
Punteggio massimo totale: 20 (Titoli culturali) + 24  (Titoli di servizio) = 44 
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