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opzione Economico Sociale 

 
Prot. n.4100-I IV.1 
Roma, 25 novembre 2017 

All’Albo 

Al sito web  

Al Personale Interno interessato  

 

 

AVVISO al  PERSONALE INTERNO di  SELEZIONE di TUTOR 

Progetto PON-FSE “IL PIACERE DI IMPARARE” –MODULO 8 
 
 
Oggetto:  

Selezione interna mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla 

integrazione dell’elenco graduato di Tutor per l’attuazione dell’ azione di formazione riferita al 

modulo 8 - “Intercultura-Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni” del progetto “Il 

Piacere di Imparare”- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Autorizzazione progetto:  
 

Sotto-azione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo autorizzato  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-LA-2017-256 IL PIACERE DI IMPARARE € 39.823,20 

CIG: //  CUP: C89G17000330007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

mailto:rmpm180008@istruzione.it
mailto:rmpm180008@pec.istruzione.it
http://www.vittoriacolonnalicei.gov.it/


2 

 

VISTA  la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO  l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della commissione Europea con 

decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 20 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa PTOF  

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti del 21 dicembre 2015 e del Consiglio d'Istituto del 23 

novembre 2015 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA   la candidatura N. 22998  inoltrata da questo Istituto in data 11 novembre 2016 in collaborazione 

con l’IIS “Carlo Cattaneo” di Roma; 

VISTA  la nota MIUR prot. n.  AOODGEFID 28610 del 13/07/2017  con la quale si pubblicavano le 

graduatorie definitive relative ai progetti autorizzati - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA  la nota MIUR n. AOODGEFID   31703  del 24 luglio 2017 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 con 

la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità di  

spesa, con conclusione entro il 31.08.2017;   

VISTA   la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017  - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 

Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA       la nota MIUR  n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 

formazione –  Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale. 

VISTO      il proprio Avviso Pubblico di Selezione prot. 3327/U del 28 settembre 2017 

VISTE      le graduatorie definitive approvate il 26 ottobre 2017 (prot.3649/U)   

ACCERTATA  l’indisponibilità dei tutor del modulo formativo n.8 inseriti nell’elenco graduato sopracitato; 

RILEVATA  pertanto la necessità e l’urgenza formare un elenco di tutor, di comprovata esperienza, per 

il supporto alle attività formative  del modulo 8 del progetto   

 

EMANA 

 

il presente AVVISO INTERNO  avente per oggetto l’ integrazione dell’elenco graduato di Tutor  del 

modulo 8 - “Intercultura-Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni” del progetto “Il 

Piacere di Imparare” a valere sul Fondo Sociale Europeo,  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE)- Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

formativa. Azione 10.1.1. – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 

Art. 1- Finalità della selezione 

 

La presente selezione è volta a reclutare figura professionali di tutor, per l’attuazione delle azioni di 

formazione in merito alle specificità ed alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto, 

come di seguito specificati: 
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8 

CITTADINANZA  
ITALIANA ED 

EUROPEA 

E CURA DEI BENI 

COMUNI 

30 ore 
“Intercultura-Cittadinanza italiana 
ed europea e cura dei beni comuni” 

Tutor 

per azioni e progettualità   

di cittadinanza  

e costituzione 

 
 

Art. 2 - Domanda di partecipazione e documentazione 

 

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno presentare, pena esclusione, i seguenti documenti 

che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di valutazione: 

 

- modulo di candidatura debitamente compilato; (Allegato 1) 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge  n. 196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni; Liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei 

materiali prodotti; (Allegato 2) 

- dettagliato curriculum vitae e studiorum in formato Europass, datato e sottoscritto. Il curriculum 

dovrà contenere indicazioni su titoli di studio, corsi di perfezionamento o master, esperienze 

professionali e esperienze di formazione e/o tutoraggio;. 
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
- autorizzazione,   per   gli   aspiranti   dipendenti   di   università,   delle   P.A.   o   di   altra 

amministrazione, da parte di quest’ultime a poter svolgere l’incarico al quale si aspira; 

- elenco datato e sottoscritto di eventuali pubblicazioni cartacee e digitali. Nel caso di materiali 

accessibili in rete dovrà essere fornito l’indirizzo (URL). L’accessibilità dovrà essere garantita dal 

candidato per tutta la durata del procedimento.  
 

 
Art. 3- Descrizione del profilo di Tutor ed attività da svolgere  

 

Il tutor   partecipa alle azioni di formazione ed  alla integrazione  del percorso formativo nel rispetto 

delle indicazioni di cui all’allegato II della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016. 
 

In particolare  il Tutor: 

  Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento;  

 Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  
 Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 
 Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso; 
 Coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione;  
 Verifica che nel registro didattico vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli 

esperti e la propria, l’orario di inizio e di fine delle lezioni; 
 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
  Rappresenta il collegamento con il coordinatore di classe o il consiglio di classe di provenienza 

degli alunni , al quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta 
didattica delle attività svolte; 

 Collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale; 
 Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 

piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico..  
 

 

 

Art. 4 - Criteri di valutazione 

 
Tabella di valutazione titoli culturali e delle esperienze professionali 
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TITOLI  CULTURALI Punteggio Punteggio max 20 punti 

TITOLI DI STUDIO  
 

 
max 10 punti 

 

 

 

 

 

Diploma di istruzione secondaria di II grado punti 1 

 

Punti di questa sezione non 

cumulabili tra loro, vale solo il 

titolo con il punteggio più alto 

Laurea triennale punti 3 

Laurea specialistica, Laurea magistrale o di vecchio 
ordinamento 

punti 7 

Laurea specialistica, Laurea magistrale o di vecchio 
ordinamento  attinenti alle tematiche del moduli 
 

punti 10 

ALTRI TITOLI 
 purchè attinenti alle tematiche del moduli  

 max 10  punti 

Corsi di perfezionamento punti 1 

Punti di questa sezione 
cumulabili tra loro fino ad 

un max di 10 punti  

Master di primo livello punti 2 

Master di secondo livello punti 3 

Dottorato di ricerca, Assegno di ricerca, incarico di 
docenza universitaria 

punti  5 

ESPERIENZE PROFESSIONALI Punteggio Punteggio max 50 punti 

Esperienze documentate di tutoring  in presenza e/o 
online  nell’ambito di  attività di formazione   
all’interno di progetti di carattere regionale e/o 
nazionali 

Punti 5  
per ogni attività 

fino a un massimo di  
25 punti 

Esperienze documentate di tutoring  in presenza e/o 
online  nell’ambito di  attività di formazione   
all’interno di  progetti di scuole o di reti di scuole 

Punti 2  
per ogni attività 

fino a un massimo di  
10 punti 

Esperienze documentate di partecipazione a progetti 
regionali e/o nazionali in qualità di progettista, 
coordinatore e/o referente, su tematiche inerenti il 
presente Avviso 

Punti 3  
per ogni 

esperienza 

fino a un massimo di  
15 punti 

 

A parità di punteggio prevale minore età.  

 

Art. 5 - Incarichi e compensi 

 

Per lo svolgimento dell’attività richiesta, il compenso orario onnicomprensivo di tutti gli oneri è  fissato  

fino  ad  un  massimo  di  €  30,00 come stabilito nella nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 

collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il 

personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C..  
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La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018.  
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 
ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto Vittoria 
Colonna. 
 
Il  compenso  complessivo  sarà corrisposto   solo   dopo   l’effettiva   erogazione   dei   fondi   comunitari.   
Non   saranno   prese   in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per 
ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
 
 

Art. 6 - Periodo di svolgimento delle attività 

 

La presente procedura fa riferimento all’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 citato in premessa che 

prevede uno svolgimento delle attività entro il 31 agosto il 2018 salvo eventuali proroghe autorizzate. I 

soggetti utilmente collocati negli elenchi potranno essere utilizzati anche ad altre azioni formative. 

 

Art. 7- Presentazione della domanda termini, modalità e comunicazione con i candidati 

 

Tutte le comunicazioni tra i candidati e l’Istituto VITTORIA COLONNA potranno avvenire esclusivamente 

attraverso l’indirizzo di posta: rmpm180008@istruzione.it e l’indirizzo di posta elettronica fornito dal 

candidato nella domanda di partecipazione. 

Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito di 

www.liceivittoriacolonna.gov.it 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata in formato elettronico insieme a tutta la documentazione 

necessaria alla valutazione prevista dall’art.3. 

Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. 

Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 

76 del sopra citato DPR 445/2000. 

 

La documentazione predetta deve essere allegata alla domanda da far pervenire on line al seguente indirizzo 

di posta: rmpm180008@istruzione.it 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 14:00 di lunedì 27 novembre 2107 

Tale termine deve considerarsi perentorio pena la irricevibilità della domanda. 

 

 

 

Art. 9 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

 

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Franca Ida Rossi, 

una volta scaduto il termine di presentazione delle domande.  

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all’art. 5 del 

presente avviso, sarà  pubblicato sul sito www.vittoriacolonnalicei.gov.it l’elenco dei destinatari dell’incarico 

in relazione alle tipologie.   

 

 

Art. 10 - Validità degli elenchi 

 

L’elenco degli idonei, comunque, avrà durata sino alla conclusione dell’avviso pubblico l’Avviso pubblico 

prot. n. 10862 del 16/09/2016  citato in premessa; potrà essere utilizzato nell’ambito di tutte le attività 

formative previste dall’avviso citato ed, inoltre, per eventuali progetti formativi per i quali siano richieste 

analoghe competenze ed esperienze professionali. In caso di proroga dell’affidamento del progetto da parte 

dell’Autorità competente, l’elenco si intenderà automaticamente prorogato. 
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Art. 11 - Affidamento degli incarichi 

 

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001. 

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità al tutor, che potrà avvenire 

tramite posta elettronica. 

La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate all’impegno 

richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico. 

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 

11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le 

disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per 

l’utilizzo degli stessi. 

I tutor a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 

16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici , a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. 

   

Art. 12 - Controlli 

 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della 

relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali 

in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta 

l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 

Art. 13 - Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Franca Ida Rossi  in qualità di responsabile con 

potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di 

prestazione d’opera e di ricerca. 

Art 14 - Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dal 

Liceo VITTORIA COLONNA  per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del 

rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di tali dati 

è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e 

quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

Art. 14 - Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 

 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. 

I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 

mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione dell’elenco definitivo. 

Art 15 Pubblicazione del bando 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto Vittoria Colonna 

www.vittoriacolonnalicei.gov.it in  data 25 novembre 2017 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Franca Ida Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, co. 2, D L.vo 39/1993 

 

http://www.vittoriacolonnalicei.gov.it/
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ALLEGATI: 

1. ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

2. ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONI    


