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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON FSE  – 

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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base – CUP G55B17000110006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’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 del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenza e ambienti per l’apprendimento” per il 
periodo di programmazione 2014-2020.  
Vista la nota  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038275 del 22-12-2017.- Competenze di 
base con  la quale sono state ripubblicate le graduatorie definitive dei progetti dichiarati ammissibili;  
Vista la nota del MIUR prot. n. 4232 AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A5 del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  

 
Oggetto: Riapertura Avviso di  Selezione: TUTOR INTERNO rivolto al personale interno di 
questa istituzione scolastica e ai docenti di altre istituzioni scolastiche. 
 

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. 20 del 28 marzo 2017  e la delibera del collegio dei docenti n. 
7 del 28/03/2017 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;  

VISTA la Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038455.29-12-2017 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.), Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto. assunta 
a protocollo n. 843 del 03/02/2018 e a bilancio nell’esercizio finanziario 2018  

RILEVATA la necessità di selezionare Tutor per la formazione nei moduli del progetto PON; 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di TUTOR  in servizio in questa istituzione 

Scolastica e/o presso altre  Istituzioni Scolastiche, con i quali stipulare incarichi per la 
realizzazione del Progetto in oggetto, in quanto beneficiaria del finanziamento PON/FSE;  

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

TENUTO CONTO che nell’avviso di selezione pubblica prot. 2343del 30/03/2018 non sono state 
ricoperte tutte le figure previste per alcuni moduli, si riapre il bando per la selezione interna e 
per le collaborazioni plurime. 

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 e/o altre istituzioni scolastiche, in possesso dei requisiti 
necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati:  

 
Tutor  Titolo modulo 2 Destinatari  

Scienze “In coelum: laboratorio di astronomia e di 
osservazione celeste”. 
 

Fino a 30 Allievi 
 

30 

Tutor  Titolo modulo 3 Destinatari ore 

Scienze “Biomimetica: a lezione dalla Natura 2-green 
economy e nuove tecnologie sostenibili”. 
 

Fino a 30 Allievi 30 

Tutor  Titolo modulo 4 Destinatari ore 

Scienze “Biomimetica: a lezione dalla Natura 2 - 
biodesigne nuove tecnologie sostenibili”. 

Fino a 30 Allievi 30 

Tutor  Titolo modulo 6 Destinatari ore 

Scienze  “Scienza attraverso modelli 3D”. Fino a 30 Allievi 30 

Tutor   Titolo modulo 7 Destinatari ore 

Lingua straniera "Hello world!!: laboratori di lingua inglese per 
l'accesso ad una cittadinanza attiva e 
multiculturale”. 
 

Fino a 30 Allievi 30 

Tutor  Titolo modulo 8 Destinatari ore 

Lingua straniera "English for bio-design & green-economy”. Fino a 30 Allievi 30 

 



 
 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  
Il progetto si sviluppa negli anni scolastici  2017/2018 e 2018/2019,  le attività in esso previste si 
svolgeranno presso le aule, laboratori e spazi delle sedi dell’I.I.S. “G. Asproni”  e devono improrogabilmente  
terminare entro il 31 agosto 2019, secondo il calendario che sarà condiviso con la Direzione e il Referente 
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 – Competenze di base.  Selezione 
TUTOR docenti in servizio presso  questa istituzione scolastica e/o altre istituzioni scolastiche e 
l’indicazione del modulo di interesse.  I docenti interni hanno la precedenza ai docenti tutor di altre 
istituzioni scolastiche. Le dichiarazione 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).  
Per i docenti in servizio presso altre istituzioni scolastiche, ai fini del conferimento dell’incarico  è necessaria 
l’autorizzazione del Dirigente Scolastico (art. 53, comma 2 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165. 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  26/04/2018, 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 
Curriculun vitae in formato europeo. Sul sito www.liceoasproni.gov.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;  
 

a. I docenti interni hanno la precedenza ai docenti tutor di altre istituzioni scolastiche. 
b. 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’incarico 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, il 
compenso  per il tutor è di € 30,00/h onnicomprensivo, e saranno corrisposti  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. 
 
Funzioni e compiti del TUTOR 
Il tutor, in particolare: predisporre, in collaborazione con l’esperto,  
I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti:  

• predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari 
competenze da acquisire;  

• curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

• segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 
standard previsto;  

• curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
• interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato;  
• inserire tutti i dati nella piattaforma.  

 
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; 
• 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.gov.it, in ottemperanza 
agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. La 
graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della scuola nella sezione PON 2014-2020 in data 
26/04/2018. 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.  
 
 
 
Allegati da produrre 
1 Tabella Valutazione Titoli  TUTOR  
2  Modulo Domanda  
3  Informativa Privacy e dichiarazione insussistenza 
 
 
 
Iglesias, 13/04/2018  
 
                                                                             Il Dirigente Scolastico 
               Ubaldo Scanu 
 Documento firmato digitalmente 
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