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/P0013                                                                                                           Iglesias, 04.04.2018 
Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 5.4.2017 PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020  “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale – Azione 10.6.6 Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.5 10.2.5B FSE PON –SA 2017-11 
 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE TUTOR INTERNO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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);  
 
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 Avviso pubblico 3781 del 05 aprile 2017 per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
e di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 
10.2.5 del programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 
periodo di programmazione 2014-2020. 
 
VISTA  la Delibera del Collegio Docenti contenuta nel verbale n° 8 del 24 aprile 2017. 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto contenuta nel 5° verbale del 19 maggio 2017, che autorizza alla 
partecipazione del bando PON FSE-FESR coerente con il PTOF d’Istituto per il “Potenziamento dei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro” 
 
VISTA  la Nota MIUR indirizzata all’U.S.R. per la SARDEGNA, Registro Ufficiale 0038417 del 29 dicembre 
2017, che autorizza il progetto di “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 
10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale Azione 10.6.6 e relative sotto azioni. 



 
VISTA la delibera dell’11 gennaio 2018 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2018;  
 
VISTO  il decreto Prot. n. 1299 del 20/02/2018  del Dirigente Scolastico di assunzione in Bilancio;  
 
CONSIDERATI  i criteri di selezione degli esperti interni ed esterni deliberati dal Consiglio d’Istituto;  
 
RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno n°1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
tutor  nell'ambito del progetto autorizzato;  
 
VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”  
 
VISTA  la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduliprevisti nel 
Piano Integrato  
 

COMUNICA  
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione 
del Progetto 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, MODULO: 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – Percorsi formativi all’estero, per le seguenti attività:  
 

- 1 tutor interno 
 
MODULI OBIETTIVI  CONTENUTI 

MODULI  
DESTINATARI DURATA RISORSE 

ALTERNANZ
A SCUOLA 
LAVORO – 
Percorsi 
formativi 
all’estero 

Potenziare i percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro 
nell’ambito della cultura, 
informazione e tecnologie 
informatiche (stampa ed 
editoria – servizi culturali e di 
spettacolo), servizi alla 
persona (servizi di 
educazione e formazione) 
 
 
 
 

Inserimento degli 
alunni in contesti 
inerenti l’ambito 
della cultura, 
informazione e 
tecnologie 
informatiche 
(stampa ed 
editoria – servizi 
culturali e di 
spettacolo), 
servizi alla 
persona (servizi 
di educazione e 
formazione) 
 

15 Alunni 
delle classi 
terze e quarte 

90 ore 1 
docente 
tutor 
interno  

 
Durata dell’incarico 
 
L’incarico ha durata di 90 ore e si svolgerà in parte durante l’anno scolastico e in parte nei mesi estivi, a 
chiusura delle attività didattiche, secondo un calendario che sarà condiviso con la Direzione e il Coordinamento 
del PON. 
Le attività preliminari di avvio del modulo saranno svolte durante il periodo di apertura delle attività didattiche, 
tutti gli altri compiti durante il periodo di svolgimento delle attività di stage all’estero, fra luglio e agosto 2018 
(secondo quanto riportato nel Manuale per Procedura Avvio Progetto Avviso FSE 3781 del 5 aprile 2017 e 
nelle Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020 e Manuale operativo Gestione AVVISO FSE 3781 del 5 aprile 2017 Integrazione del 01.03.2018). 
 
 
 
 
 



Tipologie di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico 
Prerequisiti inderogabili per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:  

- Aver svolto attività di tutoraggio di Alternanza Scuola Lavoro
- Avere competenze linguistiche (conoscere la lingua inglese), documentate attraverso certificazioni
internazionali o essere abilitati all’insegnamento della lingua inglese

Il tutor interno dovrà: 
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 e trasmesso via e-mail a tutte 
le Istituzioni scolastiche della provincia di Carbonia/Iglesias 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 16.04.2018. Avverso tale graduatoria è ammesso 
reclamo scritto, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. La graduatoria definitiva sarà pubblicata 
successivamente all’esito dei reclami pervenuti. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

Criteri di comparazione dei curricula con indicazione del relativo punteggio 

CRITERI  Punteggio 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento in lingue straniere 10 punti 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento e certificazione linguistica C1  8 punti 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento e certificazione linguistica B2/B1  6 punti 
Competenze adeguate maturate in precedenti attività di tutoraggio in percorsi di 
alternanza scuola lavoro  

10 punti 

Competenze adeguate maturate in precedenti attività di tutoraggio in progetti 
scolastici 

 6 punti 

Partecipazione a Team per la formulazione e/o conduzione di progetti europei, 
adeguatamente documentata 

10 punti 

Punteggio max. 50 



Modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle domande - Autorizzazione al 
trattamento dei dati personali - Compenso orario previsto 
 
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 -ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – 
Percorsi formativi all’estero. – Selezione TUTOR INTERNO. 
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 13.04.2018, presso la sede centrale dell’I.I.S. “G. 
Asproni”. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 
 
Procedura di selezione 
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: 
 -  Laurea specialistica o vecchio ordinamento in lingue straniere 
 - Laurea specialistica o vecchio ordinamento e certificazione linguistica C1 
     - Laurea specialistica o vecchio ordinamento e certificazione linguistica B2/B1 
 - Competenze adeguate maturate in precedenti attività di tutoraggio in percorsi di alternanza scuola lavoro 
 - Competenze adeguate maturate in precedenti attività di tutoraggio in progetti scolastici 
 - Partecipazione   a  Team   per  la  formulazione   e/o   conduzione   di  progetti   europei,   adeguatamente 

documentata 
A parità di punteggio prevale il voto di laurea e persistendo la parità, prevale il candidato più giovane.L'esito 
della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione si riserva 
procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. Permanendo la parità di 
punteggio verrà considerato il/la candidato/a più anziano in servizio. L’attribuzione degli incarichi avverrà 
tramite provvedimento. La durata dell'incarico è stabilita in n. 90 ore  
 
Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di 
prestazione d’opera. 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, per il Tutor € 30,00 onnicomprensivo e saranno corrisposti solo dopo l’effettiva erogazione dei 
fondi comunitari. 
 
Allegato 1 Tabella Valutazione Titoli TUTOR  
Allegato 2 Modulo Domanda  
Allegato 3 Informativa Privacy  
Allegato 3bis Dichiarazione insussistenza incompatibilità 
 
 
Iglesias, 04.04.2018 
 

Dirigente Scolastico 
Ubaldo SCANU 

Firma autografa ai sensi dell’art.3, 
comma 2, Dl.vo 39/93 
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