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                        Andria, 23 aprile 2019  

 

 

 Agli atti del Progetto 

 All’Albo Scolastico  

 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE TUTOR - AVVISO SELEZIONE INTERNA 
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-150 - Cittadinanza europea 

CODICE CUP B87I17000720007 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”  
Programmazione 2014-2020 

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. Sotto-azione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31-03-2017. Potenziamento della cittadinanza europea 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014; 

Visti  i regolamenti C.E. sui Fondi Strutturali e in particolare sul F.S.E.; 
Visto l’Avviso Prot. n. 3504 del 31/03/2017 - Potenziamento della Cittadinanza europea, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

Vista  la delibera n. 90 del Collegio dei Docenti del 17/05/2017 con la quale è stata approvata la 
partecipazione all’Avviso Prot. n. 3504 del 31/03/2017 - Potenziamento della Cittadinanza 
europea; 

Vista  la delibera n. 90 del Consiglio d’Istituto del 27/05/2017 con la quale si è autorizzata la 
partecipazione all’Avviso Prot. n. 3504 del 31/03/2017 - Potenziamento della Cittadinanza 
europea; 

Vista  la Candidatura N. 996917 di questa istituzione scolastica trasmessa il 15/06/2017; 
Vista la Nota prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018, con la quale l’Autorità di Gestione, ha 

autorizzato e di conseguenza dichiarato ammissibile a finanziamento, i progetti presentati da questa 
istituzione scolastica e di cui alla candidatura N. 996917; 

Visto Il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143 della L. 
107/2015" 

Visto il Programma Annuale E.F. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 19 del 
28/02/2019; 

Viste le disposizioni e la manualistica presente sul sito web dell’Autorità di Gestione; 
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Rilevata  la necessità di individuare la figura del TUTOR per il modulo del progetto THE EUROPEAN CITIZENSHIP: 
WORK IN PROGRESS (Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B) 

 

DETERMINA  
 

Art. 1 
Oggetto dell’avviso 

 
È indetto AVVISO PUBBLICO INTERNO per la selezione di TUTOR per il seguente modulo formativo del PROGETTO 
PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-150 Potenziamento della Cittadinanza europea 
 
 

Modulo Titolo Durata Destinatari 

1.  
THE EUROPEAN CITIZENSHIP: WORK IN 
PROGRESS (Cittadinanza Europea 
propedeutica al 10.2.3B) 

30 ore 
Alunni di classe 2^ di Scuola Secondaria di Primo 

Grado   
 

 
Il candidato che presenta istanza come TUTOR non può essere Referente per la Valutazione, nell’ambito dello stesso 
progetto. 

Art. 2 
Compensi 

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 30,00 (trenta/00) euro/ora 
omnicomprensivi di ogni onere a carico del dipendente e dell’amministrazione. I termini di pagamento sono 
connessi all’effettiva erogazione da parte del MIUR e dell’Unione Europea dei Fondi appositamente stanziati e che 
pertanto nessun a responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scrivente Istituzione Scolastica.  
 

Art. 3 
Compiti del Tutor 

Il Tutor ha il compito di: 
a. 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; 
b. Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli 

esperti e la propria, l’orario di inizio e fine delle lezioni;  
c. Curare il costante aggiornamento della piattaforma GPU relativamente al proprio modulo; 
d. Accertarsi dell’avvenuta compilazione della scheda allievo e della firma del patto formativo, nonché 

dell’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti; 
e. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto del minimo (n. 9 allievi); 
f. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
g. Collaborare con l’esperto che svolge azione di monitoraggio; 
h. Mantenere i contatti con i consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare; 
i. Raccogliere materiale documentale sull’attività svolta, nonché redigere una relazione finale. 
 

Art. 4 
Modalità di presentazione domande 
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Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare entro e non oltre martedì 30.04.2019, a pena di 
esclusione, apposita domanda di partecipazione utilizzando il modulo allegato al presente avviso (All. 1) indirizzata 
al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Mariano-Fermi” con l'indicazione in oggetto “SELEZIONE TUTOR DEL PROGETTO 
PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-150 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA”. 
A pena di esclusione, la domanda inviata dovrà essere composta da tutti i seguenti allegati: 

1. l’allegato 1 debitamente compilato; 
2. l’allegato 2 debitamente compilato; 
3. il curriculum vitae in formato europeo; 
4. copia del documento di riconoscimento personale. 

 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere trasmessa con una delle seguenti modalità: 

- mediante consegna a mano in busta chiusa entro la data e ora di scadenza, all’Ufficio di Segreteria 
dell’Istituto Comprensivo. Sul plico contenente la domanda, dovrà essere indicato il mittente e la dicitura 
TUTOR con l’indicazione del modulo progettuale a cui si intende partecipare. Tutti gli allegati dovranno 
essere sottoscritti in originale. 

- per posta elettronica certificata all’indirizzo baic862003@pec.istruzione.it. Tutti gli allegati dovranno essere 
sottoscritti in originale e successivamente scansionati e allegati in formato .pdf, ovvero essere firmati 
digitalmente.   

- Inviata dalla casella di posta elettronica istituzionale (es. mario.rossi@istruzione.it) all’indirizzo 
baic862003@istruzione.it. Tutti gli allegati dovranno essere sottoscritti in originale e successivamente 
scansionati e allegati in formato .pdf, ovvero essere firmati digitalmente. 

 
Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate per fax o con qualsivoglia ulteriore mezzo differente da 
quelli elencati nonché pervenute oltre il termine perentorio indicato.   
Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line di questa Istituzione scolastica, sul 
sito web dell’Istituto www.ics-marianofermi.gov.it.  
Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di compilazione e di invio dei 
documenti richiesti per la candidatura.  
Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle certificazioni 
originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione sulla reale sussistenza dei 
requisiti dichiarati dagli stessi candidati.   
La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione dalla procedura di 
reclutamento. Il Dirigente Scolastico si riserva, altresì, di condurre controlli a campione al fine di verificare la 
veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione. 
 

Art. 5 
Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono così esplicitati: 
 

 disponibilità del docente dichiarata tramite compilazione modulo predisposto; 

 priorità per chi ha collaborato nella stesura del PON FSE nella fase di candidatura   

 

TITOLI CULTURALI 

Laurea  pp. 10 per ogni titolo 

Diploma specifico per l’azione richiesta  pp. 5 per ogni titolo 
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Master, corsi di perfezionamento- specializzazione 
(post universitari e non) di durata almeno annuale 
pertinenti all’azione per cui ci si candida   

 
pp. 4 per ogni anno (max. pp. 16) 

Altri corsi di formazione pertinenti  
di almeno 30 ore  

pp. 2 per ogni corso (max. pp. 10) 

ECDL o equipollenti con test finale pp. 5 
 

 

TITOLI DI SERVIZIO 

Anni di servizio di ruolo  
(non compreso quello in corso) 

pp. 1 per ogni anno 

 

Esperienza didattica nel settore richiesto, a livello 
scolastico e non, oltre quella curricolare  

pp. 4 per ogni progetto documentato 

tutor  - facilitatore – referente per la valutazione 
nei PON FSE  

pp. 4 per ogni esperienza documentata 

 

 
A parità si considererà nell’ordine:  
-   l’anzianità di servizio nell’Istituto (solo ruolo) 
-   l’età anagrafica (il più giovane) 

Art. 6 
Approvazione della graduatoria 

Sulla base dei punteggi attribuiti attraverso la valutazione dei curricula, saranno pubblicate all’Albo e sul sito web 
scolastico le graduatorie provvisorie dei TUTOR. Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo ai sensi 
dell’art. 14, c. 7, del D.P.R. n. 275/99, entro 10 gg. dalla data di pubblicazione. Esaminati gli eventuali reclami, la 
graduatoria provvisoria diventa definitiva il 15° giorno dalla data della sua pubblicazione, ed ha validità per il periodo 
di attuazione del modulo formativo cui si riferisce.  
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum (per ogni modulo) ritenuto valido e rispondente 
alle esigenze progettuali.  

 
Art. 7 

Responsabile del procedimento 
Il responsabile procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariagrazia Campione. 
 

Art. 8 
Disposizioni finali 

L’inizio delle attività didattiche è previsto nel mese di MAGGIO 2019 e la conclusione entro l’a.s. 2018/19. Le attività 
si svolgeranno di norma il sabato mattina salvo diversa organizzazione. 
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 potrà essere attribuita 
alla scuola. 

Art. 9 
Trattamento dei dati 
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Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e 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. 
 

Fanno parte del presente avviso: 
- Allegato 1 - Domanda di partecipazione 
- Allegato 2 - Scheda titoli 

       Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Mariagrazia Campione 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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