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AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 9 TUTOR NELL’AMBITO DEL PON
10.2.2A-FSEPON-CL-2019-143 – titolo del PON: APPRENDO ERGO SUM
Oggetto: 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.2A
Competenze di base.
Sotto-azione
10.2.2A

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPON-CL-2019143

Titolo modulo

CUP

APPRENDO ERGO
SUM

D88H180003600
07

Importo
autorizzato
€ 44.905,20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;



VISTO l’Avviso pubblico Prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;



VISTO Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.2



VISTA l’autorizzazione del progetto con identificativo 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-143 di cui alla nota
MIUR Prot. n. Prot. AOODGEFID-22699 del 01/07/2019;




VISTE le delibere di presentazione delle candidature degli OO.CC competenti;





Considerato l’importo autorizzato per l’attuazione del progetto di cui in oggetto;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2127 del 16/07/2019;
VISTA l’azione di pubblicità pubblicata sul sito dell’istituto in data 18/07/2019, prot. 2144;



VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;

VISTE le disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 1303/2013 con particolare riferimento all’art.
125, c. 4,B relativo al sistema di contabilità separata obbligatoria per i progetti finanziati con fondi
europei;
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VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON
FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;



VISTE le note dell’Autorità di gestione;



VISTO prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativo allo split payment dell’IVA;



VISTO prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativo all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti
e la nota prot. 35926 del 21 settembre 2017;



VISTO prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per
la programmazione 2014-20;



VISTO prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;



VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità
del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;



VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;



RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali interne per lo svolgimento
delle attività formative relative ai moduli seguenti:
INDICE

la procedura di SELEZIONE per l'acquisizione delle disponibilità di figure Interne idonee a svolgere incarichi
di N. 9 TUTOR, nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferiti all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.2A
Competenze di base.
Sottoazione

Codice Progetto

10.2.2A

10.202A-FSEPON-CL-2019143
10.202A-FSEPON-CL-2019143
10.202A-FSEPON-CL-2019143
10.202A-FSEPON-CL-2019143
10.202A-FSEPON-CL-2019143
10.202A-FSEPON-CL-2019143
10.202A-FSEPON-CL-2019143
10.202A-FSEPON-CL-2019143

10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

Titolo Modulo
ITALIANO

Importo
Modulo
Autorizzato
€ 4.873,80

L'ITALIANO NEL LATINO

€ 4.873,80

L'ITALIANO NEL GRECO

€ 5.082,00

INGLESE B2 - Corso n. 1

€ 5.082,00

INGLESE B2 - Corso n. 2

€ 5.082,00

MatematicAmica

€ 5.082,00

LOGICA...MENTE

€ 5.082,00

CHIMICA...MENTE

€ 4.873,80
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€ 4.873,80

Le figure sono da reperire tra il personale docente di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l’Istituto, con i
criteri successivamente specificati. I Moduli didattici hanno tutti la durata di 30 ore.
Art. 1 – Oggetto dell’incarico
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di risorse interne per l’attuazione dei
Moduli didattici sopra indicati, che saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, fuori dall’orario
di lezione e di servizio. Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto successivamente e potrà includere
i periodi di sospensione dell’attività didattica (esempio: la giornata di sabato, i periodi di vacanze, i mesi di
Giugno o Luglio).
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
- Gestire la rilevazione presenze ai corsi
- Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico, compresa la rilevazione
delle assenze
- Inserire online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste (es: votazioni curricolari;
verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari, ecc.)

- 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 – Requisiti di accesso alla selezione
I requisiti per accedere alla selezione della figura di Tutor sono i seguenti:
 Incarico di docente presso il Liceo Classico Artistico “ F. Fiorentino” di Lamezia Terme

 Appartenenza all’ordine di scuola che coinvolge il progetto
 Competenze nell’ambito delle nuove tecnologie per la gestione della piattaforma GPU;
 Collegamento tra il contenuto del progetto e i diversi ambiti disciplinari.
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. 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 le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.,
implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla
selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi
dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA

LICEO CLASSICO STATALE “F. FIORENTINO”
Via Leonardo Da Vinci 88046 Lamezia Terme - tel. 0968 27295 fax 0968 22410
e-mail czpc030008@istruzione.it
C.M. CZPC030008
C.F.82006770794

PEC czpc030008@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.liceofiorentino.edu.it

comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di
affidamento dell’incarico.
Art. 3 – Incompatibilità
L’incarico è incompatibile con la figura di valutatore ma non con quella di Supporto operativo della Gestione.
Art. 4 – Compenso
Per i tutor il compenso orario è stabilito in € 30,00 lordo Stato, per le ore in presenza corso, pari ad un
compenso lordo omnicomprensivo delle ritenute previdenziali ed assistenziali, comprensivo anche delle
attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati. Non sono previsti altri compensi, anche di
spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa previo
accreditamento delle risorse finanziarie ed a seguito di presentazione di apposita documentazione
comprovante l’avvenuta attività.
Per le figure di Referente per la valutazione e Supporto operativo della gestione il compenso orario è in corso
di definizione.
Art. 5 – Procedura di selezione ed attribuzione degli incarichi
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del GOP ristretto (Dirigente
Scolastico, D.S.G.A. e AA) in base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi di seguito specificati:
CRITERI PER LA SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR - TABELLA DI VALUTAZIONE

TITOLI DI STUDIO
Laurea quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento o Laurea
magistrale

PUNTI
6 + 0,50 per ogni voto>100,
1 punto per la lode

Laurea triennale (se non in possesso di laurea magistrale)

4

Dottorato di ricerca.

3

Master universitario con esame finale (1500 ore e 60 crediti). Si valuta
un solo titolo.

1

Corso di specializzazione post-laurea di durata biennale. Si valuta un
solo titolo.

2

Corso di perfezionamento universitario post-laurea di durata annuale con
esame finale. Si valuta un solo titolo.

1

Diploma di maturità (non cumulabile con la laurea).

1

TITOLI FORMATIVI / ALTRI TITOLI CULTURALI
Certificazioni conseguite in corsi di formazione specialistici con esame
finale (per ogni certificazione – max 4 certificazioni valutabili)
Possesso della Patente Europea del Computer. Livello Core.
Certificazioni conseguite in corsi di formazione nell’ambito dei piani
nazionali o piani di formazione dei formatori.

0,30
1
0,50

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA

LICEO CLASSICO STATALE “F. FIORENTINO”
Via Leonardo Da Vinci 88046 Lamezia Terme - tel. 0968 27295 fax 0968 22410
e-mail czpc030008@istruzione.it
C.M. CZPC030008
C.F.82006770794

PEC czpc030008@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.liceofiorentino.edu.it

TITOLI PROFESSIONALI / TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO
Abilitazione all’insegnamento.

3

Docenza annuale nell’ordine di scuola di attuale appartenenza (per
ogni anno – max 5 anni valutabili – la docenza deve essere svolta con

1

continuità)
Docenza in corsi universitari (per ogni anno accademico – max 5
valutabili)

1

Docenza in corsi PON-POR-IFTS (per ogni corso)

0,30

Partecipazione ai progetti PON-POR in qualità Tutor (per ogni
progetto)

0,50

Pubblicazioni su riviste di settore a livello nazionale (per ogni
pubblicazione – max 4 pubblicazioni valutabili)

0,40

Esperienza nell’ambito del PNSD (animatore digitale, team per
l’innovazione, esperto in didattica digitale) (per ogni esperienza – max
5 esperienze valutabili)

0,40

La candidatura è possibile per un solo modulo didattico. Tutte le domande, pervenute secondo le modalità
ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio
insindacabile del Dirigente Scolastico, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria
dei candidati ammessi. A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio
nell’Istituto.
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze
progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando.
Art. 6 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e
non oltre le ore 12:00 del 30 novembre 2018 tramite consegna a mano alla segreteria della scuola.
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione:
1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico
dell’Istituto;

2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;

3. scheda di valutazione – Allegato B.
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante
correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di
selezione. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che
risulteranno idonei e inseriti nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA

LICEO CLASSICO STATALE “F. FIORENTINO”
Via Leonardo Da Vinci 88046 Lamezia Terme - tel. 0968 27295 fax 0968 22410
e-mail czpc030008@istruzione.it
C.M. CZPC030008
C.F.82006770794

PEC czpc030008@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.liceofiorentino.edu.it

conformi prima di assegnare loro l’incarico.
Art. 7 – Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in assenza
di contrapposizione, dopo 7 giorni dalla data di pubblicazione della determina di aggiudicazione definitiva.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda di disponibilità, nonché la possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di
conferimento.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito
dell’attività istituzionale dell’Istituto.
Art. 9 – Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve
intendersi quello di Lamezia Terme (CZ).
Art. 10 – Rinvio alla normativa
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto
in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute
nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.
Art. 11 – Pubblicazione dell’avviso
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:
- Pubblicazione sul sito web www.liceofiorentino.edu.it

- all’albo online dell'Istituto.
-sulla bacheca docenti del portale Argo
LAMEZIA TERME, 10/01/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicolantonio CUTULI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)

Allegati:
All. A: domanda di partecipazione tutor
All. B: scheda di valutazione tutor

