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Prot. n. 9031/A6        Lido di Camaiore 26/11/2018 
 

La Dirigente Scolastica 
 
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. ;  
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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  l’Avviso Pubblico per Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 
“Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3 dell’11 maggio 2017 con la quale è stata approvata la 
partecipazione ai Progetto “FSE- Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;  

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 11 maggio 2017 con la quale è stato approvata la 
partecipazione al Progetto “FSE- Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 29 novembre 2017 con cui sono definiti i criteri per la selezione 
degli esperti, tutor, figure aggiuntive del progetto in oggetto;  

VISTA  l’autorizzazione da parte del MIUR della proposta formativa, comunicata all’USR di competenza con 
nota prot. AOODGEFID 7918 del 27/03/2018 ed il relativo finanziamento;  

VISTA la Delibera n° 5 del 29/01/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 
2018; 

RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di TUTOR 
nell’ambito del progetto 10.1.6 A-FSEPON-TO-2018-91 CUP: I37I17000820007, modulo 
“ORIENTAMENTO LICEO ECONOMICO-SOCIALE” 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 
 

COMUNICA
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che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di   personale interno per il Progetto di cui in premessa da 
impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per ricoprire n. 1 posto per  l’attività di TUTOR per il  
progetto 10.1.6 A-FSEPON-TO-2018-91  denominato “Orientamento formativo e ri-orientamento”, Modulo 
“ORIENTAMENTO LICEO ECONOMICO SOCIALE”. 
Descrizione modulo: Il modulo è orientato a far conseguire una più profonda consapevolezza rispetto alle scelte 
scolastiche effettuate e al proprio percorso futuro. 
Il tutor dovrà supportare l’attività dell’esperto, essere sempre presente durante le attività svolte in orario extra-
scolastico, verificare puntualmente la presenza e raccogliere le firme dei partecipanti. 
 
Durata incarico Dicembre 2018 – Aprile 2019.  
I candidati devono essere in possesso di Laurea: Filosofia 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 3/12/2018 presso 
l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica utilizzando esclusivamente gli allegati I e II al presente bando.  
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  
Modalità di presentazione dell’istanza:  
• consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente 
dicitura: oggetto “Invio candidatura TUTOR 10.1.6 A-FSEPON-TO-2018-91”; 
• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: luis01900d@pec.istruzione.it con oggetto "Invio candidatura 
TUTOR PON FSE 10.1.6 A-FSEPON-TO-2018-91”; 
• Posta raccomandata con ricevuta A/R sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Invio candidatura 
TUTOR PON FSE 10.1.6 A-FSEPON-TO-2018-91”. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza, ma il 
protocollo con  l’ora di ricezione.  Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà il giorno 4/12/2018 con produzione entro una 
settimana della graduatoria degli aspiranti a cui affidare l’incarico ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, 
alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati. 
 
 

TITOLI PUNTI 

 
Ulteriore laurea specialistica (secondo livello) o 
magistrale  

8 punti 

 Dottorato attinente al titolo di accesso 6 punti 

 
Master di primo o secondo livello 
attinente al titolo di accesso 

3 punti  
(max 6 punti) 

 
Corsi relativi a progetti scolastici attinenti alle 
tematiche del corso in orario extra scolastico  

Per ogni esperienza 
documentata punti 2 

(max 10  punti) 

 
Formazione specifica su Orientamento e ri-
orientamento  

Per ogni esperienza 
documentata di min. 10 

ore punti 2 
(max 10  punti) 

 
Altre attività specifiche inerenti l’orientamento e il ri-
orientamento 

Per ogni esperienza 
documentata punti 2 

(max 8  punti) 

 
 
Prima del conferimento dell’incarico all’esperto in posizione utile in graduatoria la Dirigente potrà convocare gli 
interessati per un colloquio.  
 



 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Sandra Pecchia 

Si precisa altresì che sarà insindacabile diritto dell’Istituto quello di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di 
una sola candidatura valida nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna candidatura risultasse idonea 
rispetto al presente Avviso.  
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola.   
 
Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita Lettera d’incarico. Gli emolumenti, 
previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato ai tutor selezionati. 
 
Il docente tutor è tenuto:  

 Predispone spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto; 

 Provvede allo spostamento, se necessario, degli alunni; 

 Acquisisce agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla lezione; 

 Sulla piattaforma GPU: 

- Completa la propria anagrafica; 
- Profila i corsisti; 
- Accerta l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo; 
- Provvede alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione; 
- Registra le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione; 

 Cura, sotto la direzione dell’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti alla 

programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi 

di formazione; 

 Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre il numero minimo di 9 corsisti; 

 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che 

l’intervento venga effettuato; 

 Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi; 

 Tiene conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni;  

 Predispone, sotto la direzione dell’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti 

dell’intervento; 

 Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 

 A fine corso, monitora e tabula i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza. 

 Registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di propria competenza; 

 Documenta tutta l’attività formativa tramite inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 
piattaforma on line attinente il “Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato” predisposta dall’Autorità 
di Gestione ai fini del monitoraggio telematico.  

 Svolge l’incarico senza riserve e secondo il calendario prefissato. 
 

Il compenso orario è di € 30,00 lordo stato complessivi e onnicomprensivi di eventuali riunioni di carattere 
organizzativo.  
Inoltre il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni 
necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del  Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 
della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 
citato D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.  
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on-line dell’istituto.  
 
 

 
 
 



 

 

ALLEGATO I  
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
 
Allegato a Prot. 9031/A6 
 
NOMINATIVO CANDIDATO _________________________________ 

 
 
 

TITOLI 
TITOLI DICHIARATI (INSERIRE DESCRIZIONE SINTETICA) 

 Ulteriore laurea specialistica o magistrale 

 

 Dottorato attinente al titolo di accesso  

 
 
 
 

 
Master di primo o secondo livello attinente al titolo di 
accesso  

 
 
 
 
 
 

 
Corsi relativi a progetti scolastici attinenti alle tematiche 
del corso in orario extra scolastico  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Formazione specifica su Orientamento e ri-
orientamento 
 

 

 

 
Altre attività specifiche inerenti l’orientamento e il ri-
orientamento 
 
 

 

 
 

 

Data__________                                                                Firma________________________ 
 

 



 

 

ALLEGATO II 
Allegato a Prot. 9031/A6 
 
Domanda di partecipazione 
 
Il/La  sottoscritto/a  __________________________________________________________________  codice 

fiscale_________________________________________________________________nato/a 

a___________________________________________  prov.  __________  il_____________________  telefono 

______________________  cell. ___________________________ (obbligatori per  contatti)  e-

mail________________________________  indirizzo a cui inviare le comunicazioni  relative alla selezione 

residente/domiciliato via  ___________________________________________________ _________________  

cap_______________ città___________________________ ______________   

 
CHIEDE 

 
 di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico  di  TUTOR in attività di analisi e riflessione 
rispetto alle scelte scolastiche effettuate dagli studenti con attività laboratoriali e la predisposizione di materiale 
formativo/informativo nel progetto  del progetto 10.1.6 A-FSEPON-TO-2018-91 per il modulo “ORIENTAMENTO 
LICEO ECONOMICO SOCIALE” 
 

 A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:   

 di essere cittadino ________________________;  

 di essere in godimento dei diritti politici;  

 di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di non  essere 
dipendente di amministrazioni pubbliche;   

 di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali  
____________________________________________________________________________ ;   

 di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di  avere i seguenti procedimenti penali  pendenti  
____________________________________________________________________________________.   

 aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero in 
cui la lingua inglese è oggetto del percorso formativo; 

 Essere in possesso di Laurea specifica Filosofia. 
 
Il/la sottoscritto/a allega 
-   curriculum vitae in formato europeo. 
 
 Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n° 196/03 e del Regolamento UE 2016/679. 
 
 
Data__________                                                                Firma________________________ 
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