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AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020. “PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”. AVVISO 

PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/3504 DEL 31/03/2017 ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO 
SPECIFICO 10.2. – MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI. AZIONE 10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E 

POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE; AZIONE 10.2.2A – CITTADINANZA EUROPEA – PROPEDEUTICA AL 10.2.3B E AL 
10.2.3C. SOTTOAZIONE 10.2.3: AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI EDUCATIVI E MOBILITÀ (PERCORSI DI 

APPRENDIMENTO LINGUISTICO IN ALTRI PAESI, AZIONI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO E DI SVILUPPO DEL CLIL….), ANCHE A 
POTENZIAMENTO E COMPLEMENTARITÀ CON IL PROGRAMMA ERASMUS + 10.2.3B – POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL – 

10.2.3C – MOBILITÀ TRANSNAZIONALE 
 

Codice identificativo Progetto 10.2.3C–FESPONUM-2018-3 

Titolo “DSM (Digital Single Market) @Work” 

CODICE CUP: F67I17000590007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  l’apprendimento 2014-
2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  L’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; Azione 10.2.2A– cittadinanza 
europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Sottoazione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei 
sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri paesi, azioni di potenziamento 
linguistico e di sviluppo del clil….), anche a potenziamento e complementarità con il programma Erasmus + 
10.2.3B – potenziamento linguistico e clil – 10.2.3C – Mobilità Transnazionale 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 23641 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
– Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “DSM (Digital Single Market) 

@Work”– codice 10.2.3C–FESPON-UM-2018-3 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 
pari a Euro € 44.157,00; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali dell’Ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.I. n. 129, del  28/08/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  il PTOF d’istituto 2016/19; 

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 10/11/2016; 

VISTA l’assunzione in bilancio prot. 9099 del 16/10/2018; 



VISTO il Regolamento di Istituto per la selezione degli esperti e l’acquisizione dei servizi, verbale  del 
Consiglio di Istituto n. 237 del 11/09/2017; 

CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 
a) Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno; 
b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di 
lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa,  
contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi 
dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 

CONSIDERATA La necessità di impiegare, tra il personale interno, una figura di TUTOR per realizzare le 
attività formative nell’ambito del modulo a valere sul Bando PON in oggetto; 

INDICE 

La procedura di SELEZIONE per l’acquisizione delle disponibilità di una figura INTERNA idoneA a svolgere 
incarichi di prestazione d’opera come TUTOR, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base; Sottoazione 10.2.3C – Mobilità Transnazionale. 

MODULI AZIONE 10.2.3C – Mobilità Transnazionale 

Area intervento  Titolo Modulo   Ore  

Cittadinanza Europea 10.2.3C – 
Mobilità Transnazionale 

"Working on Digital Single Marketing in Ireland” 60 

Da svolgere  
A Londonderry 
(Irlanda del Nord) 

Potrà presentare domanda  il personale docente di ruolo presso l’Istituto. 

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO  

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di TUTOR per l’attuazione del Modulo 
didattico sopra indicato, che sarà attivato nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 con scadenza 
31/08/2019 ed eventuale proroga al 20 dicembre 2019. 
Il calendario del modulo formativo sarà predisposto in seguito e potrà includere i periodi di sospensione 
dell’attività didattica (es. i periodi di vacanze natalizie, pasquali o estive). 

ARTICOLAZIONE PROGETTO E COMPETENZE RICHIESTE 

OGGETTO DELL’INCARICO  

TUTOR  • Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e collaborare 
con il Gruppo Coordinamento PON nella selezione dei partecipanti.  

• Gestire una comunicazione efficace con i beneficiari al fine di motivarli a 
partecipare. 

• Collaborare con i docenti di classe degli allievi per la corretta e completa 
realizzazione del progetto e per il raccordo con le attività curricolari.  

• Supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa nel paese straniero.  

• Inserire on-line e nel sistema di gestione PON tutto le informazioni richieste, 
compresa la registrazione delle presenze. 

• Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento anche in lingua 
straniera inglese. 

• Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti 
scende oltre il minimo e lo standard previsto. 
 

MODULO TITOLO MODULO COMPETENZE RICHIESTE 

Cittadinanza 
Europea 
10.2.3C – 
Mobilità 
Transnazionale 

 

Working on Digital 

Single Marketing in 

Ireland 

TUTOR  

60 ore: Competenze nel monitoraggio e la valutazione;  
buone competenze informatiche; abilità relazionali e di 
gestione d’aula; abilità a gestire e inserire materiali e 
informazioni su piattaforme on- line.  



ART. 2 REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE  
I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti: 

• Incarico di docente di lingua e letteratura straniera/inglese a tempo indeterminato presso l’ITE 
Feliciano Scarpellini di Foligno, in caso di assenze di candidature o indisponibilità  da parte dei 
docenti di lingua inglese ad assumere l'incarico, si potrà fare ricorso a docenti di altre discipline che 
possiedano almeno la certificazione B2 Cambridge; 

• Possesso dei titoli e delle competenze culturali e professionali richiesti; 

• buona conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi Windows (Word, Excel, ecc.), dei 
principali browser per la navigazione Internet e della posta elettronica. 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR. 445/2000 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno 
essere compiuti i dovuti controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si 
rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. 
implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 
selezione, ai sensi dell’Art 75 del predetto DPR. 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 1446 c.c. 
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 e la risoluzione dell’affidamento 
dell’incarico. 

 
ART. 3 COMPENSO 

Il compenso orario è così stabilito: 

• Tutor      € 30 lordo Stato; 
 
ART. 4 PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico. La 
graduatoria sarà redatta sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  

 
CRITERI PER LA SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR 

TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 

 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI VALUTABILI 

Titolo Punteggio Max 

punti 

• Laurea magistrale/specialistica  affine alla 
richiesta del bando di selezione 

 
 
 
 

 

• Punti 10 per votazione 110 /110 e 
lode 

• Punti 8 per votazione 110/110 

• Punti 7 per votazione da 101 a 
109/110 

• Punti 6 per votazione fino a 100 

 

Max 12 • Ulteriore laurea magistrale/specialistica  • Punti 2 

• Laura triennale  
(non cumulabile con laurea) 

• Punti 7 per votazione 110 /110 e lode 

• Punti 5 per votazione 110/110 

• Punti 4 per votazione da 101 a 
109/110 

• Punti 3 per votazione fino a 100 

• Diploma di scuola media superiore  
(non cumulabile con laurea) 

• Punti 2 

• Master, dottorati di ricerca, specializzazioni Punti 2 x titolo Max 6 



 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione.  
Dopo la scadenza del termine, il  Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione delle domande ed alla 
predisposizione della graduatoria. 
Avverso la graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. 
L'attribuzione dell'incarico sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base della graduatoria redatta 
secondo punteggi sopra indicati. A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità 
di servizio nell’Istituto.  
L’Istituzione Scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non affidare l’incarico qualora venisse meno la 
disponibilità economica della Scuola, l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle candidature 
pervenute fosse ritenuta idonea. 
L’incarico sarà conferito anche nel caso pervenisse una sola domanda purché coerente con i requisiti di 
partecipazione e rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione indicate nel presente bando. 

 
ART. 5  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda  di partecipazione alla selezione debitamente firmata, 
entro e non oltre le 12:00 del 15/06/2019 con le seguenti modalità: 

• attraverso mail certificata all’indirizzo pgtd01000v@pec.istruzione.it;  

• con consegna a mano alla segreteria della scuola;  

• a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al protocollo 
della scuola e non quella di invio); 

La domanda  di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione:  
1) la domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato 1, indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto;  
2) Il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;  
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizioni e/o recante 

correzioni e/o cancellazioni e/o mancanza di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di 

selezione. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
DPR n. 445/2000. 
L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei  e inseriti nella 
graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro 
l’incarico. 
 
ART. 6 PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on-line dell’Istituto www.itescarpellini.gov.it e nell’apposita 
sezione PON. Tale affissione ha validità di notifica a tutti i candidati. 
Trascorsi 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito senza contrapposizione la  
graduatoria sarà considerata definitiva. 

universitarie (durata almeno annuale) 

• Esperienze di docenza nei progetti FESR, 
FSE, PON, POR (almeno 30 ore) 

Punti 2 x ogni incarico 
Max 8 

• Esperienza come 
tutor/valutatore/progettista/figura 
aggiuntiva/collaudatore in progetti PON, 
POR, ERASMUS, FESR  e altre azioni 
finanziate con fondi europei 

Punti 2 per ogni incarico  

Max 10 

• Incarichi di coordinamento gruppi di 
lavoro/progetto nelle istituzioni scolastiche 
(negli ultimi 5 anni, escluso quello in corso) 

Punti 2 per ogni incarico  

Max 10 

• Certificazioni informatiche base, intermedie, 
specialised (di enti accreditati)  

Punti 1 per ogni certificazione delle 
competenze informatiche  

Max 6 



Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda di disponibilità nonché la possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di 
conferimento. 
La graduatoria sarà affissa all’Albo dell’Istituto e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” e apposito Sito PON.  
 
ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

In applicazione del GDPR 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il 
quale vengono rilasciati, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell'ambito 
dell'attività istituzionale dell'istituto. 
 
ART. 8 CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente avviso, il foro competente è quello 
di Perugia 
 

ART. 9 RINVIO ALLA NORMATIVA 

Per tutto quanto non indicato specificamente nel presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 
previsto in materia dalla vigente normativa nazionale.  
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 
regolamentare e contrattuale. 
 

ART. 10 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:  

• pubblicazione all'albo on-line dell'istituto. 

• pubblicazione nell’apposita sezione PON del sito dell’istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Carlo Menichini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


