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ALBO ONLINE 

SITO WEB IPSAR GRAMSCI  

SEZIONE PON FSE 2014/20120 

ATTI    

  

Oggetto: RIAPERTURA TERMINI AVVISO INTERNO SELEZIONE DOCENTI TUTOR per la realizzazione 

di moduli previsti dal Progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I - Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. 10.2.5CFSEPON-SA-2018-12 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Codice identificativo progetto 10.2.5C-

FSEPONSA-2018-12  

CUP G37I17000850007  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa;  

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale si comunicava la 

graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/9290 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto e dell’impegno di 

spesa, con attuazione della sottoazione10.2.5C definita dal seguente codice progetto: 10.2.5C-FSEPON-

EM-2018-2 pari ad € 115.168,50; 

Visto il decreto prot. n. 11849 del 28/12/2018 di assunzione formale a bilancio del progetto; 

Visto l’accordo di rete prot. n. 7454 del 19 luglio 2017 siglato il 22/02/2019 prot.2312con gli istituti I.I.S. 

Minerario “G. Asproni” ITCG “E. Fermi” di Iglesias, IPSS PERTINI di Cagliari e l’IPSAR GRAMSCI di 

Monserrato, Scuola capofila; 

Visto il verbale della Commissione esaminatrice delle candidature pervenute per la figura di tutor nei 

moduli da attivare nell’ambito del progetto in oggetto; 

Verificato che non sono pervenute candidature per il modulo “Gente di miniera: sulle tracce della nostra 

storia - 1” 

Ritenuto di dover procedere alla riapertura dei termini relativamente al modulo sopra indicato,  

 

DETERMINA 

La riapertura dei termini di scadenza dell’avviso prot. n. 2690 del 04/03/2019 al fine di individuare un (1) 

docente a TI e/o a TD, interno alle istituzioni scolastiche facenti parte della rete del progetto “VIAGGIO 
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SENZA TEMPO”, con capofila l’IPSAR “GRAMSCI” MONSERRATO. Sono richieste competenze documentate 

e coerenti con l’oggetto del modulo.   

 

Art. 1 - Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione e gli allegati dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 

22/03/2019, in formato digitale, mediante PEO all’indirizzo carh050001@istruzione.it 

Nell'oggetto della mail, dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico per attività di Tutor/Esperto 

prevista dal progetto PON FSE Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico “Viaggio senza tempo”. 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 

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 candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i 

seguenti documenti completi in ogni parte:   

a) Domanda di ammissione (Modello allegato A); 

b) Scheda di autovalutazione (Modello allegato B); 

c) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo 

ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il 

recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione 

in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

d) Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

Ultimata la valutazione delle richieste, sarà pubblicata, entro il 23/03/2019, all'Albo della scuola e sul sito 

istituzionale, la graduatoria provvisoria. Avverso la graduatoria provvisoria si potrà presentare motivato 

reclamo scritto al Dirigente scolastico entro giorni cinque (5) dalla data di pubblicazione. Le graduatorie 

definitive pubblicate il 28/03/2019 e saranno ritenute valide per tutta la durata del progetto autorizzato 

e verranno eventualmente utilizzate per assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che dovessero 

rinunciare o che fossero impossibilitati a svolgere l'attività formativa per motivi di salute o altro 

giustificato e documentato impedimento. Si procederà alla scelta delle figure oggetto della selezione 

anche in caso di un solo curriculum pervenuto e la graduatoria provvisoria verrà considerata definitiva.      

Art. 2 - 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 della scuola capofila per il progetto, D.ssa Maria 

Beatrice Pisu. 

Art. 3 - Trattamento dati personali e disposizioni finali 

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196/2003 i dati personali forniti dagli interessati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura in oggetto.  

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla 

vigente normativa nazionale e comunitaria. 
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Art. 4 - Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo online e sul sito web della scuola www.alberghierogramsci.edu.it 

nella sezione “PON 2014-2020”. Le graduatorie verranno pubblicate sul sito web dell’Istituto e nel 

medesimo albo online.    

Art. 5 - Norme finali e salvaguardia - Ricorsi 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali indicate 

nelle Linee Guida 2014-2020 - PON-FSE. 

 

 

 

 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                      D.ssa Maria Beatrice Pisu 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi del CAD 


		2019-03-15T20:22:22+0100
	PISU MARIA BEATRICE




