
 

 

 

 
 
                                                                                                                     
Prot. 1165/IV.5                                                                                                                             Brancaleone, 23 /03/2019 

  Atti 
All'albo on line dell'Istituto 

Sito web dell'Istituto 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d'impresa. Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-135, autorizzato con 
nota MIUR prot. n. 9279 del 10/04/2018. CUP B84F18000330007 
DETERMINA AVVIO PROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO DOCENTI TUTOR INTERNI 
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 
VISTO PROGETTO PON di cui all’avviso pubblico l’Avviso pubblico n 4427 del 02/05/2017  – FSE – 
“Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e secondo ciclo 
identificato dal codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-135, autorizzato con nota MIUR prot. n. 9279 del 10/04/2018. 
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 ai sensi dell’art. 43 del D.I. 129/2018 e succ. circolari ministeriali interpretative, 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 D.lgs del 18/04/2016 n.50 (c.d. codice dei contratti pubblici); 
VISTA la Circolare del 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.); 



 
RILEVATA la necessità di individuare n.2 Docenti “Tutor” per la realizzazione dei moduli formativi del progetto 
evidenziato in oggetto  tra il personale docente in servizio nell' Istituto Scolastico, 
VISTO il dispositivo con il  quale è stato acquisito il progetto in oggetto nel Programma annuale 2018, Prot. n. 3780  
del 10/10/2018; 
VISTE le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione di personale interno ed esterno interessato a 
ricoprire i vari incarichi per l'attuazione dei PON 2014/2020;  
CONSIDERATO che il progetto dovrà concludersi entro il 31/08/2019; 
 

DETERMINA 

- Di avviare la procedura per la selezione e il Reclutamento di n.2 personale docente “TUTOR” in servizio 
presso l’istituto Scolastico Brancaleone Africo di Brancaleone (RC) Reggio Calabria,  per la realizzazione 
del progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-135 ”La Storia siamo Noi” , mediante bando interno  

- Di approvare il bando e i relativi allegati che fanno parte integrante della presente Determina 

- Di impegnare la somma di €  900,00  omnicomprensivi,  per ogni modulo di 30 ore. 

 

 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Dott. Giuseppe Romeo 

                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
Al personale docente  

Scuola Secondaria I^ grado  
Atti 

All'albo on line dell'Istituto 
Sito web dell'Istituto 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d'impresa. Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-135, autorizzato con 
nota MIUR prot. n. 9279 del 10/04/2018. CUP B84F18000330007 
BANDO DI SELEZIONE TUTORS. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 
VISTO PROGETTO PON di cui all’avviso pubblico l’Avviso pubblico n 4427 del 02/05/2017 – FSE – 
“Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e secondo ciclo 
identificato dal codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-135, autorizzato con nota MIUR prot. n. 9279 del 10/04/2018. 
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; 
RILEVATA la necessità di individuare, tra il personale docente dell' Istituto Comprensivo Brancaleone Africo di 
Brancaleone (RC) , N. 2 TUTORS per realizzazione del progetto di cui all'oggetto; 
VISTO il dispositivo con il  quale è stato acquisito il progetto in oggetto nel Programma annuale 2018, 
Prot. n. 3780  del 10/10/2018; 
VISTE le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione di personale interno interessato a 
ricoprire i vari incarichi per l'attuazione dei PON 2014/2020;  
VISTA la Determina prot. N. 1165 del 23.03.2019 di avvio della procedura di selezione Tutor 
CONSIDERATO che il progetto dovrà concludersi entro il 31/08/2019; 
 



 
 
 

EMANA 
 
il presente bando interno di selezione di n.2  tutor per la realizzazione del seguente progetto, rivolto a gruppi di n. 20 
studenti per modulo, frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Brancaleone (RC). 
 

Identificativo progetto titolo Moduli Importo 
autorizzato 

 

Azione 10.2.2_ Azioni 
di integrazione e 

potenziamento delle 
aree disciplinari di base. 

Sotto-azione: 10.2.2A 
Competenze di base. 

Codice: 

10.2.5A- FSEPON- CL-
2018- 135 

 

 

 

La Storia 
siamo Noi 

 

Costruzione di una proposta territoriale di turismo 
culturale, sociale e ambientale sostenibile: 

 “Esplorando l’ambiente capisco che…”                       
– N. 1 MODULO DI 30 ORE 

“Ritorniamo sui nostri passi”                                            
– N. 1 MODULO DI 30 ORE 

 

 

 

 

 

Euro 

10.164,00 

 

Sede di svolgimento dei laboratori formativi è la scuola secondaria di primo grado  di Brancaleone (RC). Le 
attività formative si svolgeranno nel periodo aprile – giugno 2019. 
 
 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 
Possono presentare domanda i seguenti gli aspiranti: 

- docenti della scuola secondaria di primo grado dell’I. C. “ Brancaleone Africo” (RC). 
 
Compiti del tutor: 

✓ Partecipare agli incontri propedeutici per l’organizzazione delle attività presso l’istituto finalizzati alla definizione 
dei programmi, alla predisposizione del materiale e di report sulle attività svolte; 
 ✓ Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 
stabilito dall’Istituzione scolastica;  
✓ Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 
 ✓ Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle 
attività; 
 ✓ Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale della valutazione del percorso formativo anche ai fini dei 
controlli successivi; 
 ✓ Gestire la piattaforma GPU per la parte di propria competenza. 
 
La durata dell’incarico è stabilita in max n.30 ore per ciascun modulo formativo. L'incarico sarà attribuito per un solo 
modulo formativo. 
 

I candidati interessati a proporre la propria candidatura dovranno presentare regolare istanza secondo il modello 
allegato (All. 1), ), sul quale dovranno indicare i moduli didattici per cui intendono partecipare, corredato da 
curriculum vitae in formato europeo, tabella di autovalutazione titoli (All. 2). 
 Non sarà presa in considerazione la documentazione parziale. 
Le domande dovranno pervenire presso l’ufficio di protocollo della Segreteria della Scuola entro le ore 12.00 del 
03/04/2019, nei termini e corredate della documentazione richiesta pena l’ammissibilità, presentate brevi manu o 



 
tramite PEC (RCIC81000B@pec.istruzione.it). La selezione sarà effettuata in base ai titoli ed alle esperienze 
documentate e secondo i criteri di valutazione di cui alla seguente tabella: 

 

 

Titolo culturale/professionale Punteggio 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica specifica*; Laurea triennale 
specifica* (un solo titolo) - 

Punti 5(quinquennale) 

Punti 3(triennale) 

Altra laurea (un solo titolo) Punti 1 

Esperienza di docenza in PON- POR Punti 2 - Max punti 4 

Esperienza di tutor in PON-POR  Punti 1 - Max punti 2 

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza 

Fino a 10 anni di servizio      punti 2  / Oltre i 10 anni di servizio       punti 4 

 

Punti 2/Punti 4 

Possesso ECDL Punti 2 

 La laurea triennale viene assorbita dalla laurea specialistica in caso di completamento del ciclo di studi. 
 

SELEZIONE 
La selezione sarà considerata valida anche in presenza di una sola richiesta pervenuta per modulo richiesto, qualora la 
stessa risulti valida e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. A parità di punteggio sarà prescelto il più 
giovane fra i docenti aspiranti, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata 
dall’art. 2 della legge 191/1998.  In caso di assenza di candidature per un modulo formativo, i Tutors potranno 
essere assegnati d'Ufficio al modulo privo di candidatura, se in posizione utile in altra graduatoria. La 
graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo on line dell’Istituto Comprensivo per 7 (sette) giorni, trascorsi i quali 
senza ricevere alcun reclamo, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e all’assegnazione formale 
dell’incarico.  La pubblicazione delle graduatorie, sia provvisorie sia definitive, ha valore di notifica agli interessati. 

 
COMPENSO 

Il compenso orario, lordo omnicomprensivo delle ritenute sia a carico del Dipendente che dello Stato, è di € 30,00 
(Euro trenta/00) lordi omnicomprensivi, per un max di 30 ore. Le ore saranno suscettibili di diminuzione in caso di 
chiusura dei moduli formativi e/o riduzione del numero degli alunni frequentanti. La liquidazione del compenso 
previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dei fondi assegnati. L'incarico avrà 
durata sino agli adempimenti finali richiesti (da concludere entro agosto 2019). 
Il compenso sarà assoggettato al regime previdenziali e fiscale previsto dalla normativa vigente e sarà corrisposto in 
rapporto alle ore effettivamente prestate.  L’incarico sarà svolto in orario extracurricolare e prevede l’attività di 
implementazione della piattaforma GPU – PON Indire. Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento 
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
 

TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Responsabile del procedimento è il Dirigente 
Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. Per quanto non espressamente indicato valgono le 
disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 
Sono allegati al presente bando domanda di partecipazione (All. 1) e scheda di autodichiarazione punteggio (All. 2). 
Pubblicizzazione: il presente bando viene Pubblicato sul sito web della Scuola, all’Albo on line dell’Istituto e reso 
noto con ulteriori iniziative.                                                                
 
                                 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott. Giuseppe Romeo 

                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                                                                                            sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs  n.39/1993 

 



 
 

 
 
 
 

 
Allegato 1                                                    DOMANDA TUTOR 
 

Progetto10.2.5A- FSEPON- CL-2018- 135 
 

 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Brancaleone Africo” Brancaleone (RC) 
 
Il/La sottoscritto/a .________________________________ (C.F. ) ________________________________ 
nato/a __________________ , il _____________ , residente a _________________ in via /piazza 
____________________ , n. _____ , tel.  _____________________/ cell.  ___________________________,  
e-mail _________________________________________ 
avendo preso visione del bando di selezione per il reclutamento tutor per il PON FSE - Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Codice identificativo progetto 10.2.5A- FSEPON- 
CL-2018- 135, in qualità di  (barrare con una crocetta): 

 
CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il modulo 
______________________________________________________________________________________ 
A tal fine DICHIARA: 
  di essere in possesso dei requisiti richiesti e dei titoli valutabili ai fini dell’attribuzione dell’incarico come da 
curriculum vitae allegato; 
  di essere disponibile ad accettare il calendario predisposto dall'Istituzione Scolastica; 

 di possedere la necessaria esperienza per l’inserimento dei dati nella piattaforma di gestione GPU. 
 
Il dichiarante si impegna a presentare, se richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli 
autocertificati nel curriculum vitae. Il dichiarante autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla legge n.196 del 30-06- 2003. 
 

Si allegano 
 1. curriculum vitae in formato europeo; 
 2. scheda autodichiarazione punteggio (All. 2); 
 
 
 Data                                                                                                                                          FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Allegato 2                                            

Progetto10.2.5A- FSEPON-CL-2018-135 
 
 
 
Nominativo:  
 
____________________________________________________________________________ 
         
MODULO FORMATIVO: __________________________________________ 
 
           
  

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI   
Titolo culturale/professionale Punteggio Autovalutazione 
Laurea vecchio ordinamento o specialistica 
specifica*; 
Laurea triennale specifica* (un solo titolo) - 

Punti 
5(quinquennale) 
Punti 3(triennale) 

 

Altra laurea (un solo titolo) Punti 1  
Esperienza di docenza in PON- POR Punti 2 - Max punti 

4 
 

Esperienza di tutor in PON-POR  Punti 1 - Max punti 
2 

 

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza 
Fino a 10 anni di servizio        punti 2   
Oltre i 10 anni di servizio       punti 4 

 
Punti 2/Punti 4 

 

Possesso ECDL Punti 2  
      

 La laurea triennale viene assorbita dalla laurea specialistica in caso di completamento del ciclo di studi. 
 
 
 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le 
dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle 
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
 
 
 
 
DATA ____________                              FIRMA _______________________ 
 
 
 

 


