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Avviso MIUR 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea” - FSE – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2010 –Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C 

 

"POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA" 

 
"STUDENTI IN CHIAVE EUROPEA" codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-2 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base 

 
“L’EUROPE AIDE LES JEUNES QUI DIALOGUENT D’ENTRE EUX” codice progetto: 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-2 

10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL 

 
“LET’S APP EUROPE” codice progetto 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-1 

10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 10.2.3C Mobilità transnazionale 

 

All’albo on line Pubblicazione sul sito web 

www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it 
 

SELEZIONE INTERNA TUTOR SCOLASTICO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

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

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 prot. 3504 Potenziamento della Cittadinanza europea emanato il 31/03/2017 

dal MIUR - 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 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020”; 

VISTA la Nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale - prot. AOODGEFID/23120 del 12/07/2018, con la quale è stata comunicata 

all'USR Puglia l'elenco dei progetti autorizzati a valere sui fondi dell'Avviso prot. 3504; 

VISTO che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa 



i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa”; 

VISTA la successiva nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – AOODGEFID\n. 23636 del 23-07-2018, con la quale viene 

formalmente comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto “POTENZIAMENTO 

CITTADINANZA EUROPEA” nelle sue sottoazioni dal titolo "STUDENTI IN 

CHIAVE EUROPEA" codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-2/ “L’EUROPE 

AIDE LES JEUNES QUI DIALOGUENT D’ENTRE EUX” codice progetto: 10.2.3B-

FSEPON-PU-2018-2/ “LET’S APP EUROPE” codice progetto 10.2.3C-FSEPON-PU-

2018-1 per complessivi € 76.329,50 e l'assegnazione dei codici di progetti di cui sopra; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico n. 8809 del 07/08/2017 di assunzione del 

finanziamento al Programma Annuale 2017; 

VISTO il regolamento adottato dal Consiglio di Istituto in data 17/11/2017; 
PRESO ATTO della nota AOODGEFID prot. N. 4496 del 18/02/2019 con la quale si definisce la 

tempistica per la realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti;  
CONSIDERATA la necessità di attivare il modulo propedeutico codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-2    

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A 

Competenze di base sia per il progetto10.2.3B che per il progetto 10.2.3C;  

CONSIDERATAla necessità di reperire n. 3 Tutor scolastici per i 3 Moduli sotto indicati del modulo 

propedeutico; 
 

EMANA 

 
il presente Avviso di selezione interna, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, al fine di 

selezionare N. 3 Tutor Scolastici, in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei seguenti 

moduli (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 

10.2.2A Competenze di base- propedeutica al 10.2.3B e 10.2.3C  (barrare la crocetta riferita al/i modulo/i 

prescelto/i):  

 

TIPOLOGIA MODULO SEDE TITOLO MODULO 

 

 

 

Cittadinanza Europea propedeutica al 

10.2.3B 

 

- BARC03701D   

'R.GORJUX- 

N.TRIDENTE' 

- BARC03702E   

"R.GORJUX-

N.TRIDENTE" 

- BATD03701R  

ITC VIVANTE- 

 ITI GORJUX 

 

 

Let's speak Europe. 

 

 

Cittadinanza Europea 

propedeutica al 10.2.3B 
 

 
- BARC03701D   

'R.GORJUX- 

N.TRIDENTE' 

- BARC03702E   

"R.GORJUX-

N.TRIDENTE" 

- BATD03701R  

ITC VIVANTE 
ITI GORJUX 

 

 

On parle l'Europe. 

   



 

Cittadinanza Europea 

propedeutica al 10.2.3C 

 
- BARC03701D   

'R.GORJUX- 

N.TRIDENTE' 

- BARC03702E   

"R.GORJUX-

N.TRIDENTE" 

- BATD03701R  

ITC VIVANTE- 

ITI GORJUX 

 

 

Let's App, Work and Travel 

to Europe. 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

E' ammesso a partecipare il solo il personale interno in possesso dei seguenti requisiti di accesso: 

 

TITOLO MODULO 
ORE Profilo Richiesto 

 

 
Let's speak Europe. 

 

 

30 

 

Docente interno/a laureato/a in Lingue e 

Letterature Straniere – Lingua Inglese -con 

pregresse specifiche esperienze nella tematica del 

modulo e con conoscenze in ambito informatico. 

 

 

 
On parle l'Europe. 

 

 

30 

 

Docente interno/a laureato/a in Lingue e 

Letterature Straniere – Lingua Francese -con 

pregresse specifiche esperienze nella tematica del 

modulo e con conoscenze in ambito informatico. 
 

 

 
Let's App, Work and Travel 

to Europe. 

 

 

30 

 

 

 

Docente interno/a laureato/a in Lingue e 

Letterature Straniere – Lingua Inglese e/o 

Francese - con pregresse specifiche esperienze 

nella tematica del modulo e con conoscenze in 

ambito informatico. 
 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento, di seguito indicati: 

 

 

 

 

 
 

TITOLO 

 

 
Laurea specifica e coerente con la 

prestazione professionale richiesta 

(vecchio ordinamento o quinquennale) con 

voto finale 

LAUREA DIPLOMA 

Per un voto da 

66 a 98 
Punti 3 

Per un voto da 60 a 80 

Punti 3 

Per un voto da 

99 a 105 
Punti 5 

Per un voto da 81 a 90 

Punti 5 

Per un voto da 

106 a 110 
Punti 7 

Per un voto da 91 a 100 

Punti 7 

Per un voto 
pari a 110 e 
lode Punti 10 

Per un voto pari a 100 e lode
Punti 10 



 

 

 

TITOLI 

 

a) Per ogni diploma di specializzazione post- laurea

 specifica e coerente con la 

prestazione professionale richiesta, per corsi 

attivati dalle università statali o libere (è valutabile 

un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni 

accademici o di corso) 

 

 
 

Punti 3 

b) Per ogni master di I livello attivati dalle università 

statali o libere – min. 1500 ore e 60 CFU  specifica e 

coerente con la 

prestazione professionale richiesta (è valutabile 

un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni 

accademici) 

 
 

Punti 2 

c) Per ogni master di II livello attivati dalle università 

statali o libere – min. 1500 ore e 60 CFU specifica e 

coerente con la 

prestazione professionale richiesta (è valutabile 

un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni 

accademici) 

 

 
Punti 3 

d) Per ogni diploma di laurea di durata almeno     

quadriennale, per ogni diploma di laurea magistrale 
(specialistica), per ogni diploma accademico di 

secondo livello – oltre alla laurea - specifica e 

coerente con la prestazione 
professionale richiesta (si valuta un solo titolo) 

 

 

Punti 3 

 

e) Per il conseguimento del titolo di “dottorato  di 

ricerca” specifico e coerente con la prestazione 

professionale richiesta 

     (si valuta un solo titolo) 

 

 

Punti 4 

I titoli relativi a: a), b), c), d), e) anche cumulabili tra di loro, sono 
valutati fino a un massimo di 

Punti 15 

Esperienze di lavoro e professionali maturate nel settore richiesto di 
durata continuativa di almeno 3 mesi oppure 20 ore 

Punti 2,5 per ogni 
esperienza con un 
massimo di punti 25 

Esperienze pregresse di docenza maturate nel settore richiesto, della 

durata continuativa di almeno 3 mesi oppure 20 ore, purché non già 

valutate con il criterio precedente 

Punti 2,5 per ogni 

esperienza con un 

massimo di 25 punti 

TOTALE 75 
 

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 dal 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 ai percorsi, esperienze non riportanti la durata. 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato con maggior numero di titoli pertinenti e, in caso di 

ulteriore parità, il candidato con minore età anagrafica. 

Dopo la scadenza del termine, un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico provvederà 

alla valutazione delle domande ed alla predisposizione delle graduatorie distinte per modulo. 

Le graduatorie saranno affisse all’albo dell’Istituto e sul sito istituzionale 

www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it nella sezione “Albo on line”. Tale affissione ha validità di 

notifica a tutti i candidati. 

Avverso la graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. 

La graduatoria avrà validità fino alla fine del progetto, attualmente fissata al 31/08/2018, e si intenderà 

automaticamente prorogata qualora la data finale del progetto venisse posticipata dall’Autorità di 

Gestione. 

 

2. 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 

ore 14,00 del giorno venerdì 09/04/2019 (farà fede la data di protocollo di arrivo e non il timbro 

postale), con l’indicazione “Selezione Tutor scolastici - progetto: “STUDENTI IN CHIAVE 

EUROPEA” codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-2, con indicazione del/i modulo/i prescelto/i 

secondo le seguenti modalità: 

 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 

alle ore 12:00; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:– bais03700e@pec.istruzione.it 

- Posta raccomandata. 

 
Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere chiaramente 

espressa nell’istanza la richiesta di ciascun modulo. 

Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata prescelto come 

canale unico di comunicazione, per cui ogni comunicazione si intende validamente recapitata se 

indirizzata a tale recapito mail. 

 

Non saranno ammesse: 

- Domande pervenute fuori termine 

- Domande prive del curriculum vitae o con CV non in formato europeo 

- Domande prive di sottoscrizione 

 

3. FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR 

Il tutor rappresenta il collegamento didattico, organizzativo ed amministrativo con il Dirigente Scolastico, 

i consigli di classe e il DSGA. L’assunzione dell’incarico di Tutor Scolastico comporterà l’obbligo di 

svolgere i seguenti compiti: 

� Coordinare le attività del modulo assegnato, assicurandone il regolare svolgimento in conformità al 
progetto; 

� Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato con l’istituzione scolastica. La 

mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 

dall’incarico eventualmente già conferito; 

� Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a 

concordare, nella fase iniziale, con l’esperto del percorso formativo di riferimento, un dettagliato 

piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 



� Gestire la piattaforma dedicata inserendo giornalmente i dati necessari (es. anagrafiche alunni 

partecipanti, calendari attività, diario attività svolte, etc.) 

� Rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni; Intrattenere 

continui rapporti con i corsisti al fine di rimuovere ogni ostacolo alla frequenza; 

� Intrattenere continui rapporti con gli esperti verificando e sollecitando i corretti adempimenti sulla 

piattaforma GPU; 

� Collaborare attivamente con la figura di supporto organizzativo e con il referente della valutazione 

anche durante i monitoraggi previsti; 

� Ogni altro compito che possa ricondursi al ruolo di Tutor. 

 
4. NATURA DELL'INCARICO E COMPENSI 

 

Il personale individuato per lo svolgimento della funzione di tutor sarà destinatario di incarico 

assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti 

interni all'Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. Sul compenso 

spettante saranno, pertanto, applicate tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso lordo onnicomprensivo, anche degli oneri a 

carico dell'Amministrazione, di € 30,00 (euro Trenta,00) per ogni ora di servizio effettivamente prestata e 

per il numero massimo di ore previste dal rispettivo modulo. Il principio di onnicomprensività 

presuppone che restano a carico del tutor tutti gli oneri previdenziali e fiscali (IRAP, INPS, IVA…), 

anche formalmente a carico dell’Amministrazione conferente l’incarico, rappresentando la somma di € 

30,00 orari il costo massimo ammissibile per il tutoraggio. L’importo orario è altresì onnicomprensivo di 

tutte le spese eventualmente affrontate. Il tutor non avrà null’altro a che pretendere oltre la somma oraria 

onnicomprensiva indicata, determinata in sede di assegnazione del finanziamento comunitario. Non è, 

altresì, previsto alcun rimborso spese. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione 

delle attività previa verifica delle attività svolte e solo a seguito dell’effettiva acquisizione del 

finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.L.gs n. 101 del 10/08/2018, i dati raccolti saranno 

trattati solo per finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa 

 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il 

Dirigente Scolastico Prof. Donato Ferrara. 

 

7. PUBBLICITA’ 

 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo on line, pubblicazione sul sito web 

dell’Istituto www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it , sul sito dei fondi strutturali - sezione: PON 

trasparente bandi delle scuole www.istruzione.it/pon/pon-trasparente.html#sec_scu e con tutti i mezzi di 

diffusione a disposizione dell’Istituzione scolastica. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Donato FERRARA) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 



 
 

Allegati: 

Modello di domanda di partecipazione 

Modello di Curriculum Vitae in formato europeo 

Modello di autocertificazione titoli ed esperienze professionali pregresse 
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