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All’Albo     

  

A tutto il personale     

 

         

BANDO DI SELEZIONE TUTOR (DOCENTI INTERNI) 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE avviso del MIUR prot. n. 3504 del 

31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale -  

Progetto titolo:”Potenziamento della cittadinanza Europea”  Azione 10.2.2A  “Noi e l’Europa” 

Autorizzazione prot. N° AOODGEFID/23637 del 23/07/2018_ 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-10  CUP H87I17000540007 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “PRIMO LEVI” di Quartu Sant’Elena 

• Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato 
che l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 
interno o esterno. 

• Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente. 

•  Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, 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.  

• Visto Il regolamento dell’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni; 
 

• Visto che il conferimento dell’incarico al personale INTERNO/ESTERNO deve avvenire nel rispetto 
dei principi di trasparenza e parità di trattamento.  

• Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia 
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal 
fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.) Programma 
Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”;  
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• Vista la candidatura dell’ ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  STATALE "ITC PRIMO LEVI”  di Quartu 
Sant’Elena  dove sono stati inseriti i seguenti moduli: 

 

TITOLO MODULO COMPETENZE RICHIESTE  N° ore 

Modulo Noi e L’Europa 1 Docente esperto di diritto e cittadinanza Europea 15 

Modulo Noi e L’Europa 2 Docente esperto di diritto e cittadinanza Europea 15 

Modulo Noi e L’Europa 3 Docente esperto di diritto e cittadinanza Europea 15 

 
 

• Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR prot. N. 23637 del 23/07/2018.  
• Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad 

€ 16.375,50  
• Vista l'assunzione in bilancio con determina del Dirigente Scolastico prot. 7020 del 09/10/2018;  
• Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

progetto;  
• Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure 

professionali con priorità al personale interno;  
• Attesa la necessità di procedere al reclutamento di n. 3 tutor  per l’attuazione delle attività riferibili 

al modulo “Noi e L’Europa”,  per un totale di 30 ore ciascuno,  per l’acquisizione delle competenze 
di base per il potenziamento della cittadinanza europea,  

 

INDICE 

 

BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento delle seguenti figure: 

Ruolo  Titolo Modulo  COMPETENZE RICHIESTE 
 (TITOLI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE) 

N° 
ore 

Tutor  Noi e L’Europa 1 Docente interno 30 

Tutor  Noi e L’Europa 2 Docente interno  30 

Tutor Noi e L’Europa 3 Docente interno  30 

Per la valutazione si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri: 
a) disponibilità espressa; 
b) competenze specifiche; 
c) rotazione incarichi; 
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d) anzianità di servizio. 

n. Descrizione Pt per ogni 
titolo Pt max 

Punti 

1 Laurea 0 0  

2 Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alle competenze professionali richieste; 0 0 

 

3 Pregresse esperienze relative all'attività oggetto dell'incarico; 4 8 
 

4 Eventuale abilitazione professionale concernente l'attività oggetto dell'incarico; 5 10 
 

5 Ulteriori titoli culturali e di specializzazione/aggiornamento relativi alla disciplina oggetto dell'incarico 50 50 

 

6 Esperienze metodologico-didattiche 5 5 
 

7 Attività di libera professione nel settore 1 3 
 

8 Pubblicazioni e altri titoli 3 6 
 

9 Esperienze pregresse di collaborazione con istituti scolastici 3 9 
 

10 Esperienze pregresse con questo istituto scolastico 3 9 
 

TOTALE 100 
 

 

Il tutor dovrà:  

• coadiuvare l’esperto nelle attività didattiche  
• supportare gli studenti nelle attività didattiche  
• inserire i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma INDIRE predisposta dal MIUR  
• Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze 

della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini 
prescritti dal MIUR. 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto (30 euro l’ora) si intende comprensivo degli oneri a carico 
dell'Istituto e dell'esperto. La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e 
non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. La percentuale prevista per la remunerazione 
non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. 
L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda, completa di dati anagrafici e corredata da 
dettagliato curriculum vitae in formato europeo, via e-mail   cais01600a@istruzione.it  indirizzata al 
Dirigente Scolastico – rif. Bando PON FSE avviso del MIUR prot. n. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento 
della Cittadinanza europea”entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 29/10/2018. 
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Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete 
non verranno prese in considerazione. 

La selezione sarà effettuata a seguito di una valutazione comparativa dei curricula, nei quali si terrà conto 
dei seguenti elementi e criteri: 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero di regolare permesso di 
soggiorno;  

- godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, con particolare riferimento ai reati contro 
i minori;  

- non essere sottoposto a procedimenti penali;  
- essere in possesso di comprovata pluriennale  esperienza nello sport con riferimento alle attività 

oggetto del presente bando.  
 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola www.itclevi.it  ed ha 
valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, 
a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive 
modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati 
personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 
 In allegato:  
1. Allegato A - Domanda di partecipazione.  
2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli. 
 
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i dati forniti saranno 
trattati ai soli fini della selezione e stipula dei contratti, per la trasmissione ad altre amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate. 
 
Il presente avviso è affisso all’Albo dell’Istituzione Scolastica a partire dalla data sotto indicata. 
 
         Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Siddi 
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Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PER LA SELEZIONE DI TUTOR  INTERNO  

afferente all’avviso pubblico del MIUR prot. n. 3504 del 31/03/2017  

“Potenziamento della Cittadinanza Europea” 

“Noi e l’Europa” 

 

Progetto titolo: “Potenziamento della cittadinanza Europea” -  Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-10 

 Il/La sottoscritto/a ______________________nato/a___________ prov. ______il ________________e residente in___________ prov. _____CAP 

___________Tel.__________ cellulare________________ e-mail ______________Cod. Fiscale_________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale Tutor  prevista dal relativo Bando prot. n. 23637 del 23/07/2018 per il 

MODULO (è possibile candidarsi per un solo  modulo): 

TITOLO MODULO ___________________________  

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia:  

• …………………………………….………………………………………………………………… 

• …………………………………….………………………………………………………………… 

• …………………………………….………………………………………………………………… 

• …………………………………….………………………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei 

requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 

documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il 

consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità 

istituzionali o ad attività ad essa strumentali. A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato B del bando (allegare l’allegato B relativo 

alla propria tematica per cui si presenta la candidatura del bando debitamente compilato nella colonna Punti attribuiti dal candidato)  

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:  

1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di pertinenza).  

2. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;  

 

Data ______          Firma 
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Allegato B  

(Tutor “Potenziamento della cittadinanza Europea”) 

“Noi e l’Europa” 

TABELLA DI VALUTAZIONE (Max 100 punti) 

 

 

n. Descrizione Pt per ogni 
titolo Pt max 

Punti 

1 Laurea 0 0  

2 Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alle competenze professionali richieste; 0 0 

 

3 Pregresse esperienze relative all'attività oggetto dell'incarico; 4 8 
 

4 Eventuale abilitazione professionale concernente l'attività oggetto dell'incarico; 5 10 
 

5 Ulteriori titoli culturali e di specializzazione/aggiornamento relativi alla disciplina oggetto dell'incarico 50 50 

 

6 Esperienze metodologico-didattiche 5 5 
 

7 Attività di libera professione nel settore 1 3 
 

8 Pubblicazioni e altri titoli 3 6 
 

9 Esperienze pregresse di collaborazione con istituti scolastici 3 9 
 

10 Esperienze pregresse con questo istituto scolastico 3 9 
 

TOTALE 100 
 

 

L’amministrazione si riserva di richiedere le copie autenticate dei titoli indicati dall’aspirante - L’indicazione della numerazione dei titoli dovrà essere 

riportata anche nel C.V., pena l’esclusione della domanda. Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace (art. 

76 del D.P.R. n. 445/00 e artt. 483, 485, 489 e 496 C.P.),  

DICHIARA, infine, che tutti i dati riportati negli allegati, resi ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, corrispondono a verità.  

 

 

Quartu Sant’Elena  __________       Firma 
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