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 Sito istituzionale 
 Amministrazione Trasparente 
 Albo on line 
 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Avviso 

interno/esterno per la selezione di figure professionali TUTOR  da impiegare nell'ambito del progetto:  

 

CNP: 10.2.2A-FSEPON- MA-2021-42 

CUP: C89J21013870006 

AZIONE: 10.2.2A 

Nome Progetto: “CRESCERE INSIEME”  

Modulo Laboratorio esperienziale di storia contemporanea: Trekking sui sentieri della Resistenza 
2 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 
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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 il PTOF approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21/12/2021 e dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 22/12/2021; 

VISTO l’Esercizio Finanziario 2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 30 ottobre 2019 con la quale è stata deliberata 
l’approvazione del “Regolamento d’Istituto per il conferimento incarichi di collaborazione esperti esterni” 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\ prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), per la presentazione piani di intervento; 

VISTA la nota del M.I. prot. N 17662 del 07/06/2021 di autorizzazione e stanziamento del finanziamento 
per euro € 99.358,00 (novantanovemilatrecentocinquantotto/00), suddiviso in: 

- € 16.646,00 (sedicimilaseicentoquarantasei/00 euro), azione 10.1.1A,  

- € 82.712,00 (ottantaduemilasettecentododici/00), azione 10.2.2A; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di figure interne con i quali stipulare contratti per la 
realizzazione delle attività in oggetto; 

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; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure 
professionale interne o esterne; 

ATTESA la necessità di precedere all’individuazione di tali figure, 

DETERMNA 

di indire la selezione rivolta a PERSONALE DOCENTE INTERNO ALL’ISTITUTO mediante procedura 

comparativa di titoli, per l’individuazione di n. 1 TUTOR   al fine di poter reperire le risorse umane in possesso 

dei requisiti necessari per la realizzazione del modulo di seguito indicato: 
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Azione Tipologia Modulo Titolo Modulo 
n° ore 

poste a bando 

10.2.2A 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Laboratorio esperienziale di storia 
contemporanea: Trekking sui sentieri della 
Resistenza 2 

30 

 

Art. 1 Durata dell’incarico, figure professionali richieste 

L’accesso al presente bando, in qualità di TUTOR, è avere un contratto a tempo indeterminato o 
determinato per il periodo di durata del modulo. 

 
Compiti del tutor: 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei discenti e 
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività. All’interno del suo tempo di attività, il tutor 
svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di 
collegamento generale con la didattica istituzionale.  
Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.  
In particolare il tutor:  
- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dei tempi e dei metodi;  

- cura 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;  

- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma dell’eventuale patto formativo;  

- segnala in tempo reale al Dirigente Scolastico se il numero dei partecipanti scende al di sotto del previsto;  

- 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;  

- partecipa alle riunioni del gruppo di coordinamento anche in orario pomeridiano  

- 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;  
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- descrive e documenta i prodotti dell’intervento;  

- inserisce un resoconto (in termini di ore e importo) delle azioni di accompagnamento.  
 
Il tutor dovrà collaborare con l’esperto per la definizione del numero degli interventi in aula, la sede, gli 
orari. L’incarico potrà svolgersi, presumibilmente, nel mese di ottobre 2022. 

Art. 2 Requisiti di ammissione 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE DOCENTE INTERNO PRESSO QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA, 
a tempo indeterminato e determinato, in servizio nell’a. s. 2022/2023, tenuto conto che, nelle ipotesi di 
parità di punteggio, avrà precedenza il personale docente a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti 
minimi come da prospetto in Art. 1. 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita istanza di partecipazione – Allegato A. 
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno 
ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati all’Art. 1 e 
come specificato nell’Allegato B. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, 
ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai 
sensi dell'art. 75 del predetto DPR n.445/2000. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 
L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla 
procedura di selezione di cui al presente Avviso o dal successivo affidamento dell'incarico. 

Art. 3 Presentazione domande e partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta sull’allegato A, debitamente firmata in calce, corredate dell’allegato B – 
griglia di autovalutazione dei titoli – e del Curriculum Vitae, redatto secondo il modello europeo, (anch’essi 
debitamente firmati), e di un documento di identità in corso di validità, devono pervenire presso la 
segreteria amministrativa della scrivente Istituzione scolastica, entro le ore 11 del  29  settembre 2022 
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che li contraddistinguono devono essere riportati nella griglia di 
autovalutazione – allegato B. 

Art. 4 Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 
1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2. Curriculum Vitae non in formato europeo 
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3. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR  445/00, e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
5. Documento di identità scaduto o illeggibile 
6. Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 4 
7. Griglia autovalutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 4 
8. Requisiti di accesso non verificati o non rispondenti al vero 

Art. 5 Selezione 

La selezione del TUTOR, tra le candidature prevenute nei termini previsti, avverrà ad opera di una apposita 
Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, tramite comparazione dei curricula, e la stesura della  
graduatoria in base alla tabella di valutazione allegata al presente Bando. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria. Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno gli incarichi 
secondo le istanze pervenute. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. 

Art. 6 Compensi e pagamenti 

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità in ordine di graduatoria e il compenso 
avverrà sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai 
fogli di presenza e/o dai verbali. 
Il compenso previsto per la figura di TUTOR è legato alle tabelle emanate dall’autorità di garanzia ed è di 
30,00 (settanta/00) euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta. 
La liquidazione avverrà, previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal 
contratto di cui sopra, a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell'effettiva erogazione e riscossione 
dei finanziamenti. La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà 
armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica 
sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. Gli operatori appartenenti alla Pubblica Amministrazione debbono 
esibire regolare autorizzazione dell’ufficio di servizio allo svolgimento dell’incarico. 

Art. 7 Modalità di impugnativa 

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, e successive 
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. 
Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare 
al TAR  o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

Art. 8 Modalità di accesso agli atti 
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L’accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della Legge 7 agosto 1990, n° 241, del 
decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto a conclusione di tutte le 
operazioni. 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Ing. Frisoli Angelo 

Art. 10 Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola - https://www.laeng-
meucci.edu.it ed ha valore di notifica per tutto il personale dell'Istituto. 
I dati personali forniti dai candidati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, del RGDP UE 
679/2016 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il loro consenso al 
trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non 
ammissione alle selezioni 
 
In allegato: 

- Allegato A: Istanza di Partecipazione 
- Allegato B: Griglia di autovalutazione per TUTOR 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Ing. Angelo Frisoli 
 Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

 Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.L.gs 39/93 art. 3 c. 2 
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