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ALBO ONLINE 

SITO WEB PON 2014/2020 

ATTI 

 

Oggetto: AVVISO SELEZIONE TUTOR INTERNI Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 

del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze 

trasversali.   

CUP G37I1700089000 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1103/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali ed 

investimenti europei e Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID-23584 del 23/07/2018 Autorizzazione progetto “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale” codice 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-34  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23.03.2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”;  

VISTE le Delibere del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020;  

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno 

all’Istituto a cui affidare l’incarico di Tutor; 

CONSIDERATO che il Piano è articolato nei seguenti moduli: 

 

EMANA 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.2.5A      10.2.5A-FSEPON-SA2018-34  Cosa mettiamo nel piatto? -1   € 6.482,00 

10.2.5A      10.2.5A-FSEPON-SA2018-34  Cosa mettiamo nel piatto?- 2     € 6.482,00 

10.2.5A      10.2.5A-FSEPON-SA2018-34  La via della mano vuota: il Karate - 1    € 6.482,00 

10.2.5A      10.2.5A-FSEPON-SA2018-34  La via della mano vuota: il Karate - 2    € 6.482,00 





 

Istituto Professionale «Antonio Gramsci» 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (CA) | Tel. 070.578087 - 070578429 | mail: carh050001@istruzione.it | pec: 
carh050001@pec.istruzione.it 

 | http://www.alberghierogramsci.edu.it | 

 

il seguente avviso interno per il reclutamento di personale interno cui affidare l’incarico di Tutor per 
l’attuazione di n. 4 moduli (30 ore a modulo) del progetto indicato in oggetto, da svolgersi nell’anno 
scolastico 2018/2019 entro il 31 agosto 2019. 

TIPOLOGIA 
FIGURA 

 

DURATA e COSTO 
ORARIO  

OMNICOMPRENSIVO 

TITOLO MODULO 
 

PROFILO RICHIESTO 

Tutor 30 ore € 30/ora   
 

Cosa mettiamo nel piatto? -1   Docente interno della classe 
di concorso inerente 
all’oggetto dell'attività 
progettuale (A031) 

Tutor 30 ore € 30/ora   
 

Cosa mettiamo nel piatto? - 2   Docente interno della classe 
di concorso inerente 
all’oggetto dell'attività 
progettuale (A031) 

Tutor 30 ore € 30/ora   
 

La via della mano vuota: il Karate - 1  Docente interno della classe 
di concorso inerente 
all’oggetto dell'attività 
progettuale (A048) 

Tutor 30 ore € 30/ora   
 

La via della mano vuota: il Karate - 2  Docente interno della classe 
di concorso inerente 
all’oggetto dell'attività 
progettuale (A048) 

 

I candidati che partecipano alla presente selezione sono tenuti a rispettare le condizioni previste dal 
seguente articolato:    

ART. 1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI SELEZIONE   

La selezione delle candidature è rivolta esclusivamente al personale docente interno in servizio presso 

questo Istituto con incarico a tempo indeterminato. In caso di accertata assenza di candidature da parte 

del personale docente interno in servizio presso questo Istituto, si procederà alla selezione di tutor 

esterni, dando la precedenza al personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche. In caso di 

accertata assenza di candidature da parte del personale docente esterno in servizio presso altre istituzioni 

scolastiche, saranno valutate le candidature provenienti da personale esterno al comparto scuola, 

lavoratori autonomi o dipendenti in possesso dei requisiti coerenti con il profilo professionale richiesto.  

Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno dichiarare di:    

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. 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; 
4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Ai sensi del DPR n.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. I suddetti requisiti devono essere 
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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.     

Coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, siano interessati a partecipare al presente Avviso, dovranno 

produrre apposita istanza debitamente sottoscritta (AII. A).  Sarà possibile candidarsi per più moduli 

pertanto i Tutor interessati dovranno produrre una specifica istanza, con relativa documentazione, 

distinta per ciascun modulo.  L'istanza dovrà pervenire all'Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

30/01/2019, termine perentorio, esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo 

carh050001@istruzione.it indicando tassativamente, a pena esclusione, all' oggetto: Cognome e nome, 

candidatura TUTOR PON FSE “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” ed il riferimento 

al modulo richiesto.  I candidati dovranno allegare all’istanza il proprio C.V. redatto secondo il formato 

europeo (EUROPASS) da cui si evincano chiaramente i titoli posseduti, le esperienze/prestazioni rese, le 

competenze possedute.  

Si declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per qualsiasi 

tipo di motivazione.  

     

ART. 2 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L'esame delle candidature sarà effettuato dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico o dal 

Dirigente scolastico stesso, mediante comparazione dei curricula pervenuti, fermo restando che si 

procederà alla scelta del Tutor anche in caso di un solo curriculum pervenuto.    

Successivamente, gli aspiranti riconosciuti idonei saranno valutati secondo i criteri e le procedure di scelta 

del contraente secondo i punteggi riportati nella seguente tabella:   

ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI Punteggio 
A. Titoli di studio  

Diploma di laurea specifica o equipollente; 
 

Massimo 10 punti 

B. Altri titoli di studio   
1. (dottorato di ricerca, seconda laurea, Master universitari di I e/o II 

livello, specializzazioni, certificazioni ecc.)  
(2 punti per titolo, max 10 punti) 

 
Massimo 10 punti 

C. Titoli professionali 
1. Docenza TI presso istituti scolastici (1 punto per ogni anno di esperienza, 

max 5 punti) 
2. Collaborazioni con Università inerenti l’incarico  

(1 punto per ogni anno di esperienza, max 5 punti) 
3. Titoli di specializzazione post laurea specifici per la figura professionale 

per la quale si concorre 
                (1 punto per ogni titolo, massimo 5 punti) 

 
Massimo 15 punti 

D. Altri titoli culturali 
1. Pubblicazioni e/o documentata produzione di materiali e interventi a 

convegni coerenti con l’incarico  
                    (2 punti per ogni titolo, massimo 4 punti) 

2. Corsi di formazione, seminari e stage specifici (2 punti per ogni titolo, 
massimo 6 punti) 

 
Massimo 15 punti 
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3. Attestati di partecipazione ad attività formative inerenti l’incarico (1 
punto per titolo, max 5 punti) 

E. Esperienze documentate di progetti sulle tematiche inerenti l’attività per 
cui si propone la candidatura  

 

1 punto per ogni 
esperienza  
Massimo 5 punti)  

F. Esperienze di tutor nei progetti PON  
 

1 punto per ogni 
progetto  
Massimo 5 punti 

TOTALE Massimo 60 PUNTI 

 

Ultimata la valutazione delle richieste, all'Albo della scuola e sul sito istituzionale sarà pubblicata la 

graduatoria provvisoria per ogni modulo entro il 31/01/2019. Avverso la graduatoria provvisoria si potrà 

presentare motivato reclamo scritto al Dirigente scolastico entro giorni cinque (5) dalla data di 

pubblicazione che avverrà sul sito istituzionale di questo istituto con valore di notifica agli aspiranti. Al 

termine la graduatoria sarà resa definitiva e pubblicata all’albo online e sul sito della scuola; sarà ritenuta 

valida per tutta la durata del progetto autorizzato e verrà 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. 

ART. 3 - ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO E DURATA 

L'attribuzione degli incarichi avverrà per il personale docente interno tramite provvedimento del Dirigente 

scolastico riportante le indicazioni inerenti la prestazione professionale da svolgere indicativamente da 

marzo a giugno 2019 e dovranno comunque concludersi entro il 31 agosto 2019.  La durata del contratto 

sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. Ai fini dell'individuazione del Tutor e prima 

della sottoscrizione del relativo contratto di prestazione d'opera, il Dirigente scolastico si riserva la facoltà 

di richiedere informazioni e documentazione integrativa alla domanda presentata. 

ART. 4 - ATTUAZIONE DEI PROGETTI E COMPITI DEL TUTOR 

I candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di essere a conoscenza e di accettare senza riserve 

che i moduli formativi dovranno essere svolti presso questo Istituto, secondo il progetto e il calendario 

che sarà predisposto dal gruppo di progetto. 

Il tutor selezionato dovrà svolgere i compiti indicati nell’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 

23.03.2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”, citato in premessa e, in modo 

particolare, dovrà:    

a) facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle 

attività dell'azione.  

b) svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione  

c) partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.  

d) predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire.  
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e) curare il registro didattico e di presenza con le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario 

d’inizio e fine della lezione;  

f) accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  

g) segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto di 9;  

h) curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

i) interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertandosi che l’intervento venga effettuato;  

j) mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare.  

 

ART. 5 COMPENSO ORARIO PREVISTO 

Per tutti i moduli formativi il compenso orario è fissato in € 30,00/ora (trenta), omnicomprensivo di 

qualsiasi onere fiscale, previdenziale o contributivo. Il pagamento di tutti i compensi sarà effettuato solo 

dopo effettiva ed avvenuta erogazione e disponibilità presso questo Istituto delle somme relative al 

progetto di cui alla tabella A. 

Art. 6 - REVOCHE E SURROGHE 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 

fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 

formativa. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale 

richiesta, il mancato rispetto delle stesse, quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca 

dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, 

dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a 

mano presso questo Istituto. 

Art. 7 - MODALITÀ DI IMPUGNATIVA 

Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del co.7, art. 14, DPR 8 marzo n275 e successive modificazioni, 

è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale 

termine l’atto diventerà definitiva e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in 

alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

Art. 8 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della legge 7 agosto 1990, n.241, del decreto 

legislativo n.184/06 e del D.M. n. 60/1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni. 

ART. 9 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali, di cui questo istituto verrà in possesso in occasione dell'espletamento dei 

procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. La presentazione della domanda da 

parte del candidato dovrà contenere, a pena di esclusione, l'esplicito consenso al trattamento dei propri 

dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, da parte del personale assegnato all'Ufficio preposto 

alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di 

selezione. Gli stessi dati, con l'esclusione di quelli sensibili, potranno essere messi a disposizione di coloro 
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che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano 

espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il responsabile del trattamento 

dei dati è il Dirigente scolastico di questo Istituto. 

 

ART. 10 - PUBBLICITÀ 

Il presente bando viene reso di pubblica conoscenza mediante affissione all’Albo di Istituto e 

pubblicazione sul sito web dell'Istituto www.alberghierogramsci.edu.it  nell’apposito spazio dedicato ai 

PON 2014/2020. 

 

Allegato al presente Avviso interno: 

Allegato A - Istanza di partecipazione da compilare a cura del richiedente   

Allegato B - Scheda di autovalutazione 

Scheda progettuale moduli 1-2-3-4 

 

 

 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                      D.ssa Maria Beatrice Pisu 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

http://www.alberghierogramsci.edu.it/
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