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Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Pirandello” 
sezioni ad indirizzo: Classico, Scientifico, Linguistico, Costruzioni Ambiente e Territorio, Amministrazione Finanze e Marketing, 

Odontotecnico, Enogastronomia  e  Ospitalità Alberghiera, Manutenzione e Assistenza Tecnica  

Contrada  Paratore, 135 - 92010 BIVONA (AG) 
Tel.0922/983223-Fax 0922/986698-C.F. 80005230844  

URL: http://www.iiss-pirandello-bivona.edu.it  - Mail: agis01700d@istruzione.it - PEC: agis01700d@pec.istruzione.it 

Prot. 10971 A/8 del 24/11/2018 

 

Al Personale docente  

All’albo – Atti – Sito web 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR INTERNO per la re-

alizzazione dei progetti PON Avviso Prot. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017.   Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – “Orientamento for-

mativo e ri-orientamento” - Azione 10.1.6 - “Azione di orientamento e continuità e di soste-

gno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”. 

 

Codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-355 (CUP  H77I18000380007) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.Lvo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO l’avviso Prot. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 del Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 

2014-2020 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 - “Azione di orientamento e continuità e 

di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”;  

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 45571 del 09/06/2017; 

VISTA la Nota MIUR con la quale vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti 

valutati positivamente; 
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VISTA la nota di autorizzazione n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 che assegna il codice 

identificativo 10.1.6A-FSEPON-SI-2018 – 355;  

VISTE le linee guida di riferimento; 

VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti su aspetti di natura 

previdenziale e fiscale;  

VISTI i decreti del Dirigente Scolastico del 01/10/2018 di inserimento del finanziamento al 

Programma Annuale 2018;  

VISTE le delibere degli OO. CC.;  

VISTE le indicazioni operative per il reclutamento dei tutor (da individuarsi in primis nel personale 

dipendente presso la scuola di riferimento) nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 

165/2001 e ss.mm.ii;  

VISTA la delibera n° 18/2018 del Collegio dei Docenti del 1° settembre 2018 in riferimento 

all’approvazione dei criteri di selezione;  

CONSIDERATO che tali attività devono essere svolte al di fuori dell’orario di servizio; 

EMANA 

il presente Avviso interno, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, al fine di selezionare  

e reclutare figure idonee a svolgere incarichi di prestazione d'opera come TUTOR per la realizza-

zione del Progetto: “Azione di orientamento e continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi for-

mativi, universitari e lavorativi”. Codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-355 (CUP  

H77I18000380007) articolato nei seguenti moduli: 
 
 SOTTO 
AZIONE 

Tipo Modulo Titolo Modulo 
Durata 

dell’incarico 
Compenso orario 
omnicomprensivo 

10.1.6A Azione di orientamento e 
continuità e di sostegno alle 
scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi 

Per superare i test di ammissione 1 30 ore € 30,00 

10.1.6A Azione di orientamento e 
continuità e di sostegno alle 
scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi 

Per superare i test di ammissione 2 30 ore € 30,00 

10.1.6A Azione di orientamento e 
continuità e di sostegno alle 
scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi 

Per superare i test di ammissione 3 30 ore € 30,00 

10.1.6A Azione di orientamento e 
continuità e di sostegno alle 
scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi 

Per superare i test di ammissione 4 30 ore € 30,00 

10.1.6A Azione di orientamento e 
continuità e di sostegno alle 
scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi 

Per superare i test di ammissione 5 30 ore € 30,00 
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Il presente progetto sarà attivato nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, fuori dall’orario di lezione e 

di servizio. Il calendario del progetto sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di so-

spensione dell’attività didattica (esempio: la giornata di sabato, i periodi di vacanze). 

 

Art. 1 - COMPITI DEL TUTOR 

 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare con i tutor aziendali nella conduzione delle attività.  

L'aspirante dovrà essere disponibile a:  

Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico, presso le Azien-

de/Enti coinvolti nel percorso, assicurando la propria presenza durante gli incontri propedeutici, in 

itinere e finali, funzionali all’attività;  

In particolare dovrà:  

1. Cooperare con DS, con la figura di supporto per la gestione della piattaforma e per l'orga-

nizzazione dei percorsi formativi afferenti al PON e con il Referente alla valutazione al fine 

di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli 

spazi, delle strutture, degli strumenti;  

2. Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo per coordinare l’attività con-

tribuendo a concordare, nella fase iniziale, con il tutor esterno del percorso formativo di rife-

rimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, compe-

tenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;  

3. svolgere l’incarico senza riserve. La mancata accettazione o inosservanza del calendario 

comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;  

4. Popolare la piattaforma dedicata (GPU) con le anagrafiche degli alunni partecipanti;  

5. Rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni segnalando 

in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello stan-

dard previsto;  

6. Collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti; 

7. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustifi-

cata e interfacciandosi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio accertando che 

l’intervento venga effettuato;  

8. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curriculare;  

9. Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 

10. Compilare quotidianamente il registro delle presenza all'incontro di ciascun corsista ai fini 

dell'attestazione finale 

 

Art 2. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI TUTOR 
 

L’individuazione dei tutor avverrà sulla base delle tabelle che seguono: 

 

TITOLO D’AMMISSIONE:    DOCENTE DI RUOLO  
 

 

TITOLI VALUTABILI per il profilo di TUTOR  
 

N. TITOLI PUNTI 
 Punteggio 

massimo 

1 Laurea quinquennale o vecchio ordinamento  15 15 

 Diploma di scuola secondaria superiore (in alternativa alla laurea)  10  
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2 Titoli specifici attinenti alle professionalità richieste (possesso di 
competenze di progettazione e/o coordinamento di attività formative 
extracurriculari; esperienza come Tutor ASL) 

Punti 3 (max. 5)   15 

3 Anzianità di servizio nel ruolo di docente (max 5) 2 punti per ogni anno  10 

4 Esperienza di lavoro e professionali maturate nel settore richiesto  (max 
3 attività) 

5 punti per ogni attività  
15 

5 Partecipazione al gruppo di progetto del PON 2014-2020 oggetto del 
bando  

50punti per ogni attività  
25 

6 Esperienze  di Tutor/Esperto in Progetti  nell'ambito del PON (max 2) 5 punti per ogni esperienza  10 

7 Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.)  
 

5 punti per titolo  10 

  Totale  100 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande. La 

valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dai candidati ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle 

autocertificazioni. Si ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni 

penali e costituisce motivo di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 75.  Pertanto, una 

accertata falsità nelle dichiarazioni costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria e/o di 

decadenza dall'incarico. Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli e le esperienze dichiarate 

che riportino quanto necessario per la valutazione. Non saranno valutati titoli non aderenti, 

esperienze non riportanti la durata.  

Si significa che, in ogni caso, indipendentemente dal punteggio conseguito da ogni candidato verrà 

EVITATO il cumulo degli incarichi, per cui eventuali candidati, già assegnatari di incarichi di 

tutoraggio in altri moduli di progetti PON in corso nel presente A.S., potranno essere individuati 

quali assegnatari di incarico SOLO in assenza di ulteriori candidature. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto. Eventuali reclami potranno 

essere inoltrati al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale 

termine, senza che siano intervenuti reclami, la graduatoria sarà considerata definitiva. 

Art 3. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Le istanze, corredate da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate 

al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito 

modello entro il 11/12/2018, con le seguenti modalità:  

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  

- Posta Elettronica Certificata  

Non saranno ammesse: 

- Domande pervenute fuori termine  

- Domande prive del curriculum vitae  

- Domande prive di sottoscrizione  

- Domande prive del documento di identità del sottoscrittore  

L’attribuzione dell’incarico avverrà anche in presenza di una sola istanza pervenuta purché il 

curriculum del richiedente presenti requisiti corrispondenti alle esigenze progettuali richieste. 
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Art. 4. NATURA DELL'INCARICO E DURATA 

Il compenso orario è stabilito in € 30,00 lordo dipendente per 30 ore in presenza corso per modulo. 

Tale compenso comprende anche l’attività di progettazione, la preparazione delle attività, la 

documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto. Non sono previsti altri compensi, 

anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. L'incaricato non avrà null'altro a che 

pretendere; non è ammesso alcun rimborso spese.  Il progetto e dunque l’incarico avrà termine entro 

agosto 2019. 

Art 5 . AFFIDAMENTO INCARICHI 

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, 

applicando la relativa griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta procedura 

comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. L’affissione all’albo 

della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto 

avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta 

pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla 

stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva. 

Art 6. TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L’interessato gode dei diritti 

di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Art 7. DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto http://www.iiss-

pirandello-bivona.edu.it così come tutti gli atti relativi alla realizzazione del progetto in oggetto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Bubello 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S “L. Pirandello” 
C/da Paratore, 135 - BIVONA 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLA FIGURA DI  TUTOR INTERNO per il 

progetto Programma Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. PON Avviso Prot. AOODGEFID/2999 del 

13/03/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – 

“Orientamento formativo e ri-orientamento” - Azione 10.1.6 - “Azione di orientamento e continuità e 

di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”. 

Codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-355 (CUP  H77I18000380007) 

 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................. Codice fiscale .......................................  

Nato/a  il  ....................................................... a ...................................................................................................  

Telefono  Cell................................... e-mail  .................................................................  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di Tutor nell'ambito del progetto 
“Azione di orientamento e continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 
lavorativi”  

Contrassegnare Azione Cod Prog. Nazionale Ore Titolo Progetto 

 10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-355 30 Per superare i test di ammissione 1 

 10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-355 30 Per superare i test di ammissione 2 

 10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-355 30 Per superare i test di ammissione 3 

 10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-355 30 Per superare i test di ammissione 4 

 10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-355 30 Per superare i test di ammissione 5 

DICHIARA di possedere i seguenti titoli e le seguenti esperienze valutabili (barrare la casella ed inserire il 

punteggio): 

 

TITOLI VALUTABILI per il profilo di TUTOR  

N TITOLI PUNTEGGIO 
Punti 

massimi 
Punteggio a cura 
dell’interessato  

Punteggio a 
cura della 

scuola 

1 Laurea quinquennale o vecchio ordinamento  15   

 Diploma di scuola secondaria superiore (in alternativa alla laurea)  10   

2 Titoli specifici attinenti alle professionalità richieste (possesso di 
competenze di progettazione e/o coordinamento di attività 
formative extracurriculari; esperienza come Tutor ASL) 

Punti 3 (max. 5)  15   

3 Anzianità di servizio nel ruolo di docente (max 5) 2 punti per ogni anno 10   

4 Esperienza di lavoro e professionali maturate nel settore richiesto  
(max 3 attività) 

5 punti per ogni 
attività 15   

5 Partecipazione al gruppo di progetto del PON 2014-2020 oggetto del 
bando (max 10) 

3 punti per ogni 
attività 25   

6 Esperienze  di Tutor/Esperto in Progetti  nell'ambito del PON (max 2) 5 punti per ogni 
esperienza 

10   

7 Competenze informatiche certificate (ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.)  
 

5 punti per titolo 10   

  Totale 100   
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 
 di essere cittadino  

 di essere in godimento dei diritti politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta anche sulla piattaforma 

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario delle attività definito dal Gruppo di Coordinamento. 

Allega curriculum vitae in formato europeo e documento di riconoscimento. 
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs.30/06/2003, 
n.196, per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda. 
 

 

Data  

Firma 

___________________________________ 

 


