
 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “G. Asproni”  

LICEO SCIENTIFICO Opzione SCIENZE APPLICATE 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO “R. Branca” 

(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design)  

E-mail: cais01300v@istruzione.it    e-mail certificata:cais01300v@pec.istruzione.it 

      SITO WEB: www.liceoasproni.it 

 
R. Branca 

P0011 

Iglesias, 07/01/2021 
All’Albo pretorio on line dell’Istituto  

All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi   
Al Sito Web dell’Istituto - Sezione PON  

Alle istituzioni scolastiche del Sud Sardegna 
 Agli Atti - fascicolo progetto 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE 
 
PERSONALE INTERNO: 

• TUTOR INTERNO  
 
PERSONALE ESTERNO 

• TUTOR ESTERNO - COLLABORAZIONI PLURIME   
• ESPERTI ESTERNI  

 
 Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 

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 rio-orientamento”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi.  

CIP: Sottoazione 10.1.6A - Codice identificativo di progetto -10.1.6A-FSEPON-SA-2018-2 
CUP G57I18001170006 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 

mailto:cais01300v@istruzione.it
http://www.liceoasproni.it/


Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi, universitari e lavorativi.  
 

• N. 1 docente TUTOR modulo “IL MESTIERE DELL’ARTIGIANO tra passato e futuro - 
approfondimenti” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico prot.n. AOODRSA/REGISTRO 
UFFICIALE 1953 del 21/02/2017, si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle 
competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 
– competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;  

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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 01/06/2018 e la delibera del collegio dei docenti n. 9 del 
24/04/2017 con la quale è stato approvato il PON;  

VISTO l’Avviso Pubblico AOODRSA/REGISTRO UFFICIALE 1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali e avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;   

VISTO   l’Avviso pubblico AOODGEFID/REGISTRO UFFICIALE 000299 del 13/03/2017 per orientamento 
formativo e ri-orientamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019  

VISTA   la nota di autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa, a valere sull’Avviso pubblico 
AOODGEFID/7369 del 20/03/2018;  

VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 14  del 
30/11/2020;   

VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.38115 del 18-12-2017 con oggetto “Chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;   

VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.1498 del 09-02-2018, Trasmissione del documento “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”;  



RILEVATA la necessità di selezionare n. 1 Docente Tutor per la formazione nel modulo del progetto PON;  

EMANA il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane 
(tutor) all’interno dell’Istituzione scolastica, o in mancanza di candidature del personale interno fra le 
collaborazioni plurime o personale esterno, in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione del 
modulo, di seguito indicato:   

• N. 1 docente TUTOR modulo “IL MESTIERE DELL’ARTIGIANO tra passato e futuro - 
approfondimenti” 
• 
 
Ruolo  n. 

alunni 
Ore  Importo 

orario  
al lordo 
stato 

Importo 
totale  
al lordo 
stato 

Docente Tutor – compiti: 
Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo 
pianificate dal Gruppo Operativo di Piano per coordinare l’attività 
dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor 
d’aula il percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano 
progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze 
attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 
materiali prodotti; 
a) predispone, in collaborazione con l’esperto, una 
programmazione dei tempi e dei metodi;  
b) cura che nel foglio di presenza vengano annotate le presenze e le 
firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e 
fine della lezione;  
c) accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e 
la firma dell’eventuale patto formativo;  
d) segnala in tempo reale al Coordinatore di progetto se il numero 
dei partecipanti scende al di sotto del previsto;  
e) cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in 
caso di inadempienza ai propri compiti in itinere o anche 
prima/dopo l’intervento formativo;  
f) si interfaccia con il coordinatore per svolgere azione di 
monitoraggio e con l’esperto per il bilancio delle competenze, 
accertando che l’intervento venga effettuato;  
h) Inserisce i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare:  

1) registra le anagrafiche brevi (i corsisti e gli operatori 
accedendo poi al sistema con username e password 
personali devono completarle);  

2) inserisce la programmazione giornaliera delle attività;  
3) concorda l’orario con gli esperti;  
4) provvede alla gestione della classe: - documentazione ritiri -  

registrazione assenze - attuazione verifiche -  emissione 
attestati  

5) descrive e documenta i prodotti dell’intervento;  
 

minimo 
20 

30 € 30.00 € 900.00 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  



Le attività in oggetto si svolgeranno presso aule, laboratori e spazi delle sedi dell’I.I.S. “G. Asproni” entro il 
30 giugno 2021, secondo un calendario che sarà condiviso con la Direzione e il Coordinamento del PON. 

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 2, deve essere corredata da curriculum 
vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata dalla fotocopia del 
documento d’identità e codice fiscale e dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e 
professionali in possesso degli aspiranti, pena l’esclusione.  

L'incarico per ogni singolo modulo sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto 
pienamente corrispondente alle richieste del presente bando. 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “G. Asproni”, Loc.tà Su Pardu – 09016 – Iglesias SU, 
dovrà espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20 - FSE – Orientamento e riorientamento – modulo 
“IL MESTIERE DELL’ARTIGIANO fra passato e futuro - approfondimenti”. – Selezione TUTOR.  Le 
dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle 
disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n°445. 
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 (Allegato 3). I dati forniti 
verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. La domanda di disponibilità 
dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano agli uffici di segreteria, posta raccomandata o 
PEC entro e non oltre le ore 12:00 del  15/01/2021 per il personale interno alla istituzione, del giorno 
21/01/2021 per le collaborazioni plurime e il personale esterno, presso la sede centrale dell’I.I.S. “G. 
Asproni”. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.  

Nella domanda, da compilare sull’Allegato 2, dovranno essere espressamente dichiarati, pena l’esclusione:  

• l’obiettivo e l’azione nonché il relativo modulo per cui si intende concorrere;  
• la domanda deve essere presentata, completa di tutti gli allegati afferenti il presente bando e 

corredate da un Curriculum vitae in formato europeo. Sul sito www.liceoasproni.it è possibile 
scaricare il PDF del PON per consultare la relativa scheda di progetto afferente il modulo in oggetto. 

Nel caso di più domande per la stessa tipologia, la Commissione di Valutazione procederà ad una 
valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati: 

Titoli di servizio; 

• Precedenti esperienze didattiche e di progettazione da autocertificare;  
• Precedenti incarichi da tutor nei PON FSE. 

 
A parità di punteggio prevale il voto di laurea e persistendo la parità, prevale il candidato più giovane. 

La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti tutor per delucidazioni 
in merito ai titoli posseduti. Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al 
conferimento dell’incaico aggiuntivo, mediante lettera di incarico da parte del Dirigente Scolastico. Si 
sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 
fine rapporto. Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario 
autorizzato, i compensi per il tutor il compenso è di € 30,00 onnicomprensivo per ogni ora di lezione, e 
saranno corrisposti solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.   

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale:  

• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  
• la violazione degli obblighi contrattuali;  



• la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 
• il giudizio negativo espresso dal coordinatore o direttore del PON a seguito di azioni di 

monitoraggio e di valutazione relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le 
capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche 
metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di 
verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

• la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 
 

Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò 
esplicitato nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non 
rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa. Il 
presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.liceoasproni.it, in 
ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 
La graduatoria provvisoria per il personale interno sarà pubblicata sul sito web della scuola nella sezione 
PON 2014-2020 in data 16/01/2021. Se la selezione per il personale interno andasse deserta, si procederà 
con la presa in considerazione delle candidature pervenute dalle collaborazioni plurime e personale 
esterno e la graduatoria provvisoria verrà pubblicata il giorno 22/01/2021, con le stesse modalità sopra 
indicate. Avverso alla graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto, entro 7 giorni dalla data di 
pubblicazione. La graduatoria definitiva sarà pubblicata successivamente all’esito dei reclami pervenuti.  

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.  

Allegato 1 - Modulo Domanda  

Allegato 2 - Tabella Valutazione Titoli TUTOR INTERNO – COLLABORAZIONI PLURIME – TUTOR ESTERNO 

Allegato 3 - Informativa Privacy  

Curriculum vitae in formato europeo 

Iglesias, 07/01/2021 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 
            Dott.ssa Daria Pisu 
       (Documento firmato digitalmente) 
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