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Prot. n. 1331 del 24.06.2020
Al sito web della scuola
www.dellaquila-staffa.edu.it

AVVISO SELEZIONE TUTOR
Avviso Prot. n.10028 del 20.04.2018
“Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i CPIA e presso le
Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per
l’istruzione degli adulti”
Progetto “RITORNO A SCUOLA”
Codice Progetto: 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-26- Codice CUP: G58H2000430007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO












VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
Visto l’Avviso Pubblico Prot. n.10028 del 20.04.2018 – “Progetti per il potenziamento delle
competenze delle adulte e degli adulti” - Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE- Obiettivo
specifico 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti.
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del 15.06.2018 con la quale è stata deliberata
l’adesione all’Avviso Pubblico Prot. n. 10028 del 20.04.2018
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 11.06.2018 con la quale è stata deliberata
l’adesione all’Avviso Pubblico Prot. n. 10028 del 20.04.2018
VISTA la nota del MIUR Prot. n..36843 del 19.12.202020 di approvazione e finanziamento del
Progetto: “RIENTRO A SCUOLA” (Codice Progetto: 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-26 - Codice
CUP: G58H20000430007)
VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018 – art. 5, comma 6
VISTA la Determina Dirigenziale Prot. n.3892 del 21.12.2019 di assunzione a Bilancio dei
finanziamenti ricevuti per l’attuazione del Progetto “RITORNO A SCUOLA” - Codice Progetto:
10.3.1A-FSEPON-PU-2019-26- Codice CUP: G58H2000430007
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con la quale si precisa che
per il conferimento degli incarichi, venga preliminarmente verificata la presenza di personale
interno
VISTA la nota Prot. n.0004799 del 14.04.2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha esteso
anche alle azioni formative del PON “Per la Scuola” 2014-2020, la modalità on line e di
formazione a distanza (FAD) durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
ATTESA la necessità di selezionare, tra il personale interno, docenti cui affidare l’incarico di
TUTORAGGIO nell’ambito dei Moduli formativi previsti dal Progetto “RITORNO A SCUOLA”
- Codice Progetto: 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-26- Codice CUP: G58H2000430007



VISTO il Bando di selezione Prot. n.1114 del 13.05.2020 per l'acquisizione delle
disponibilità a svolgere l’incarico di TUTOR nell'ambito dei moduli formativi del
Progetto: “RITORNO A SCUOLA” - Codice Progetto: 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-26- Codice
CUP: G58H2000430007









Visto l’atto Dirigenziale Prot. n.1172 del 28.05.2020 di nomina della Commissione per la
valutazione delle Candidature pervenute in risposta all’Avviso Prot. n.1114 del
13.05.2020
Visto il Verbale della Commissione Prot. n.1196 del 04.06.2020 di valutazione delle
candidature per la selezione dei TUTOR per i moduli formativi del Progetto: “RITORNO
SCUOLA” - Codice Progetto: 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-26- Codice CUP: G58H2000430007

Visto il Decreto Prot. n.1197 del 04.11.20200 di pubblicazione della graduatoria
provvisoria per selezione dei TUTOR per i moduli formativi del Progetto: “RITORNO A
SCUOLA” - Codice Progetto: 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-26 - Codice CUP:
G58H2000430007
Vista la rinuncia del Prof. Monopoli Natalino all’incarico di Tutor per i seguenti moduli
formativi:
MODULO FORMATIVO

AMBITO DISCIPLINARE
Lingua straniera: Francese

Comunicare in lingua francese
Competenze di base e professionali per il
rientro in formazione
Competenze di base e professionali per il
rientro in formazione



DURATA
30 ore

Diritto ed Economia Politica

20 ore

Economia Aziendale

20 ore

ATTESA la necessità di selezionare, tra il personale interno con contratto a tempo
indeterminato, docenti cui affidare l’incarico di TUTORAGGIO nell’ambito del modulo
formativo “Comunicare in lingua Francese” - “RIENTRO A SCUOLA” - Codice
Progetto: 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-26- Codice CUP: G58H2000430007
INDICE

la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità dei docenti interni con contratto a
tempo indeterminato a svolgere l’incarico di TUTOR nell'ambito dei seguenti modulo formativi
previsti dal Progetto “RITORNO A SCUOLA” - Codice Progetto: 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-26Codice CUP: G58H2000430007
MODULO FORMATIVO

AMBITO DISCIPLINARE
Lingua straniera: Francese

DURATA
30 ore

Comunicare in lingua francese
Art. 1 - Compiti del TUTOR
Al Tutor sono affidati i seguenti compiti:
 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
 Supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa;
 Curare il monitoraggio del corso;
 Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico, compresa la
rilevazione delle assenze;
 Relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali;
 Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento;
 Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il
minimo o lo standard previsto.

Art. 2 - Modalità di presentazione della candidatura
I Docenti interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 14,00 del 30.06.2020.
Alla domanda di partecipazione (allegato A) dovrà essere allegato:
 copia del documento di riconoscimento personale
 il curriculum vitae in formato europeo;
 tabella di autovalutazione dei titoli.
Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto e pervenire all'ufficio di
segreteria esclusivamente con consegna a mano o tramite PEC (fgis023001@pec.istruzione.it).
Art. 3 Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi
Gli aspiranti saranno selezionati da un un’apposita commissione, costituita e presieduta dal Dirigente
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e delle
esperienze di cui alla tabella sottostante:
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
(compilare una tabella per ogni modulo richiesto)

A

B

C

D

TITOLO DI STUDIO (max. 5 punti)
 Laure Vecchio Ordinamento o specialistica - Punti 5
 Laurea Triennale – Punti 3
 Diploma – Punti 2
TITOLI DI SERVIZIO (max. 10 punti)
 Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati Punti 0,20 per ogni anno – max 4 punti
 Docenza nelle discipline attinenti il modulo Punti 1 punto per ogni anno – max 6 punti
FORMAZIONE (max. 10 punti)
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di modulo –
Punti 1
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la dispersione scolastica –
Punti 1
Formazione avanzata nell’ambito delle tecnologie informatiche (certificata o documentata)
Punti 3
ESPERIENZA (max. 10 punti)
Esperienza come Tutor nei progetti PON Punti 1 per esperienza
Esperienza nei progetti PON per altri ruoli (docenza, referente, progettista, collaudatore,
ecc) –
Punti 1 per esperienza

A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la minore età anagrafica.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola richiesta a condizione che la stessa sia conforme
alle indicazioni inserite nel presente avviso. Si precisa che si applicheranno le disposizioni indicate nelle
linee guida trasmesse dal MIUR con nota AOODGEFID.0031732 del 25.07.2017.
Art.4 - Esito dell’aggiudicazione
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione con pubblicazione sul sito web della scuola della
graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il settimo giorno dalla data della sua
pubblicazione.
La pubblicazione della graduatoria di merito sul sito Web dell’Istituto avrà valore di notifica agli
interessati a tutti gli effetti.
Art.5 - Cause di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature dalla presente procedura comparativa di
selezione:
1. la mancanza della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione;

2. la mancata sottoscrizione del curriculum vitae riportante in calce l’autorizzazione al trattamento
dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e reso nella forma di autodichiarazione ai sensi del DPR
445/2000;
3. la mancata allegazione di una copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;
4. la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine previsto dall’articolo 5 del
presente avviso.

Art.6 – Compenso e durata dell’incarico
Il compenso orario è stabilito in € 30,00 omnicomprensivo di tutte le ritenute fiscali e previdenziali
previste dalla normativa vigente. Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli
sopra menzionati.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a
seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività.
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà di registri di presenza
La liquidazione dei compensi previsti avverranno alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica, pertanto nessuna responsabilità in
merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.
L'incarico è da svolgere nel seguente periodo: GIUGNO / SETTEMBRE 2020
Art.7 - Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.
Art. 8 - Privacy
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.i., 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 196/2003.
Art. 9 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico prof. Ruggiero Isernia.
Art. 10 - Pubblicizzazione dell’Avviso di selezione
Il presente Avviso è pubblicato su sito Web dell’I.I.S.S. “Michele Dell’Aquila-Scipione Staffa”
all’indirizzo www.dellaquila-staffa.edu.it.
Art. 11 Disposizioni finali
In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, Il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le
procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo all’Avviso ad evidenza pubblica.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.

Il Dirigente scolastico
Prof. Ruggiero Isernia



Allegati:
Domanda di partecipazione
Tabella di autovalutazione dei titoli

Firmato digitalmente da
RUGGIERO ISERNIA
CN = ISERNIA RUGGIERO
SerialNumber = TINIT-SRNRGR57P25H839E

