
 
 

 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

 

 

Prot. n. 24/2021 

 

    Cosenza 

 

01/03/2021 

 

 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

AL SITO WEB 

ATTI 

 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI TUTOR  - PERSONALE INTERNO/ESTERNO -  

IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione e prevenzione dell’abbandono 

scolastico precoce, promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e 

secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, 

che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione. 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione10.2.2A Competenze di base. Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa. C.U.P. H81f19000250001 Titolo:  Potenziamento delle aree disciplinari 

di base 

 

Codice: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2021-1 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Vista la nota del MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018  e successive integrazioni “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020”, dove 

viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 

formativo, personale interno o esterno. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
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 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 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 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 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.);  

 Visto il programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

 Visto il Piano operativo del progetto con candidatura n. 1021868 26502 del 06/08/2019; 

 Vistala nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28510 del 17/09/2020 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

 il decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 6498-A/9 del 16/09/2020 e la correlata delibera n. 601 

del Consiglio di Istituto del 17.09.2020  

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;   

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di TUTOR e supporto operativo che espletano 

il supporto didattico, da reclutare, on priorità,  tra i docenti interni all’istituzione scolastica e in 

assenza si valuteranno le domande degli esterni;  

INDICE 

BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento delle seguenti figure interne/esterne all’Istituzione scolastica 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2021-1 

 

n. 2 tutor: 

Modulo Titolo 

modulo 
 

N. ore 

modulo 

Importo orario 

lordo 

omnicomprensivo 

Tipologia 

destinatari 

Competenze 

richieste 

Competenza 

multilinguistica 

Inglese corso 

1 

30 € 30,00 Le attività 

formative sono 

rivolte agli 

alunni di scuola 

secondaria di 

primo grado 

Docente 

interno 

Competenza 

multilinguistica 

Inglese corso 

2 

30 € 30,00 Le attività 

formative sono 

rivolte agli 

alunni di scuola 

secondaria di 

primo grado 

Docente 

interno 

 

n. 1 Supporto operativo/facilitatore per n. ore 5 (max 300,00 euro) 

competenze richieste: 

 Personale in possesso di titoli post laurea presso università pubbliche o legalmente riconosciute 
in mediazione e bisogni educativi.  

 Esperienza documentata in rilevazione e analisi dei dati 
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 Esperienza di insegnamento curriculare e/o extracurriculare con alunni delle scuole primarie, 

secondarie primo grado, secondarie di secondo grado e università. 

 Esperienza di facilitatore in progetti PON 

 Esperienza di referente alla valutazione  in progetti PON 

 Esperienza pregressa in tale ruolo  

 

 

 

Art. 1 Gli interessati dovranno far pervenire, pena esclusione: 

- Istanza per l’incarico che si intende ricoprire (allegato 1), riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo   

completo di recapito telefonico, e-mail, il codice fiscale; 

- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 

- Tabella valutazione dei titoli (allegato 2) 

- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla nuova informativa sulla Privacy, in 

conformità con il nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR 

(General Data Protection Regulation). (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 

modificazioni ed integrazioni, 
Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma di 

accettazione della nomina di incarico aggiuntivo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritto dall’interessato 

 

I tutor dovranno supportare le attività didattiche mentre l’esperto per supporto operativo dovrò fornire 

assistenza alle azioni 

 

Candidatura 
L’attività dovrà  essere realizzata secondo le  modalità  e  le  specifiche definite nel presente Bando.  

Modalità di presentazione dell’istanza:  

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO 1, corredate da 

CURRICULUM VITAE in formato Europeo, dalla tabella di valutazione dei titoli, dovranno pervenire a 

questo Istituto debitamente sottoscritte entro le ore 10.00 del 16 /03/2021 tramite: 

 mail all’indirizzo segreteria@scuolemisasi.it con oggetto: “Candidatura __indicare ruolo_ PON 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2021-1”;  

 Consegna brevi manu presso gli Uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata 

la seguente dicitura: “Candidatura __indicare ruolo_ PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2021-1”;  

 Raccomandata con ricevuta A/R sulla cui busta deve essere riportata la seguente dicitura: 

“Candidatura __indicare ruolo_ PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2021-1”. 

Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di 

partenza. La commissione per la valutazione delle candidature, appositamente nominata dalla Dirigente 

Scolastica e da lei stessa presieduta, procederà alla comparazione dei curricula secondo i criteri di 

valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione di cui all’Allegato 2 del presente Avviso. A parità 

di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. Si precisa che: 

1. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte 

le attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione. 

2. Per ogni modulo gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se 

pienamente rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando.  

3. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 

4. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo, in bacheca del registro elettronico e sul sito web 

dell’istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla 

data di pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva.  

5. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico  

 

RETRIBUZIONE 
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Il compenso orario omnicomprensivo previsto per il tutor è pari a Euro 30,00 (trenta/00), mentre per il supporto 

operativo è di Euro 70 l’ora. Sarà liquidato a conclusione delle attività effettivamente svolte, previo conteggio 

delle ore certificate e registrate e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. I compensi erogati ai sensi dell’art, 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, saranno 

assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo. 

 

Il presente avviso sarà notificato ai docenti dell’I.C. tramite  

 bacheca elettronica,  

 Albo pretorio 

 Amministrazione Trasparente 

 Sito web 

 i referenti di plesso 

 

 

IL  DIRIGENTE  

Dott. Ing. Claudio Mazziotti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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ALLEGATO 1 

 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico 

precoce, promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di 

buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano 

di riprendere l'istruzione e la formazione. 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Sottoazione10.2.2A Competenze di base. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 26502 

del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa. C.U.P. 

H81f19000250001 Titolo:  Potenziamento delle aree disciplinari di base 

Codice: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2021-1 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

SCUOLA MEDIA PARITARIA “RICCARDO MISASI” 
VIA GALLIANO 4/D  

87100 Cosenza 

Il/La sottoscritto/a             

nato/a        Prov.     il       

codice fiscale              

residente a      in Via/Piazza       n.   

tel.       cell.         

indirizzo e-mail:             

CHIEDE 

Alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di  

o TUTOR 

– Modulo/i        

o SUPPORTO OPERATIVO   

Al tal fine dichiara: 

 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non averne 

conoscenza; 

 di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 

 di avere preso visione dei criteri di selezione; 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o requisiti 

coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 

 di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma Ministeriale PON  

ALLEGA 

□ Dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 

□ Tabella valutazione dei titoli (allegato 2) 

□ L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla nuova informativa sulla 

Privacy, in conformità con il nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto 

come GDPR (General Data Protection Regulation). (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni. 

□ Altra documentazione utile alla valutazione (specificare):     . 

 

Luogo e Data          Firma        
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________il______________________________ 

C.F.  __________________________________________________________________________ 

 

con la presente, ai sensi verranno trattati nel rispetto della nuova informativa sulla Privacy, in 

conformità con il nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General 

Data Protection Regulation). (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni 

ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

La SCUOLA MEDIA PARITARIA “RICCARDO MISASI” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto/a; prende inoltre atto che, ai sensi 

del  “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 

potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti nel 

“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi).  

 

 

 

Luogo e data __________________________     Firma _________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 

TITOLI DI ACCESSO 
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L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza dall’elenco 

degli idonei. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE\ SCHEDA DA COMPILARE A CURA DEL 

CANDIDATO 
 

 
 

TITOLI 

 

Punteggi o     

massimo 

 

Punti per 

titolo 

Punteggi

o che si 

attribuis

ce il 

Candida

to 

Punteggi

o che 

attribuis

ce la 

Commis

sione 

 Laurea Si valuta un 

solo titolo 
Punti 4 

  

Dottorato Si valuta un 
solo titolo 

Punti 3 
  

Master II° livello o Corso di Perf. Di 1500 

ore 65 cfu 

Si valuta un 

solo titolo 
Punti 2  

  

Master I° livello Si valuta un 

solo titolo 

  Punti 1    

 

Certificazioni specifiche: ECDL e/o EIPASS Si valuta un 

solo titolo 

 

Punti 5 

  

Certificazione linguistica  

1. Livello C1 e/o superiore(punti10)  

2. Livello B2 (punti 8)  

3. Livello B1 (punti 6)  

4. Livello A2 (punti 4)  

5. Livello A1 (punti 2)  
 

Si valuta un 

solo titolo 

   

Precedenti esperienze nei progetti PON 2014-

2020 ( valutatore, docente, tutor o discente) 

(max 5 punti) 

Si valutano 

fino a 5 

esperienze 

Punti 1 x 

anno\esperi 
enza 

  

Esperienza di docenza scolastica nel 

settore di pertinenza 

max 10 

punti 

Punti 2 x 

anno 

  

Partecipazione a corsi di formazione ( 

di almeno 8 ore) pertinenti con il 

modulo richiesto 

Max 10 

punti 

Punti 2 x 

ogni corso di 

formazione 

  

Esperienze lavorative extrascolastiche 

pertinenti con il modulo richiesto 

(max 10 
punti) 

Punti 1 x 

esperienza ad 

anno 

  

Pubblicazioni con codice ISBN (International 

Standard Book Number)(max 10punti) 

Si valutano 

fino a 5 

pubblicazioni 

Punti 2 per 

pubblicazio ne 

  

Partecipazione a convegni, eventi, 

seminari, presentazioni, in qualità di 
relatore o formatore pertinenti con le attività 
del modulo richiesto 

Si valutano 

fino a 5 

esperienze 

Max 5 

punti 
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Proposta progettuale (Max 15 punti) 

    

 

Punteggio massimo raggiungibile 

 

110 

  

 

A parità di punteggio precede il docente più giovane 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           DATA                                                                                               FIRMA  

_________________                                                      __________________________ 


