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Prot.n. 244 / D9                                                                                     Volterra, 01.02.2018 
 

Programma Operativo Nazionale:  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Avviso 3781 - FSE 
 

AVVISO di SELEZIONE per il RECLUTAMENTO di PERSONAL E INTERNO per la 
FIGURA di TUTORe FACILITATORE  

per la MESSA in ATTO del PIANO INTEGRATO PON – ANNU ALITA’ 2017/2018 
Avviso Pubblico 3781 – FSE - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 
PROGETTO 

POTENZIAMENTO dei PERCORSI di ALTERNANZA SCUOLA-LAV ORO 
Codice progetto 10.2.5A – FSE PON 

 
 

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 decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “ regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativa contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il 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 (FSE) 
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante disposizioni per l’attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
Visto il progetto presentato con candidatura 49806 visionabile sul sito della Scuola; 
Vista l’autorizzazione prot. AOODGEFID/0038419 del 29/12/2017; 
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico Prot.2402/E9  del 20/11/2017; 
Vista la necessità di impiegare personale docente interno in qualità di Tutor per la realizzazione 
dei seguenti moduli costituenti il progetto “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola- 
lavoro”; 
Vista la delibera  n° 16 del Collegio dei Docenti  del 24/10/2016; 



  Vista la delibera del Consiglio di Istituto  n. 120  del 26/10/2016 e n. 168 del 20/11/2017; 
 

Modulo – 10.2.5A - Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

Codice identificativo progetto “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola- lavoro” 

Titolo modulo 

10.2.5A          FSE - PON DIRITTO ALLO STUDIO 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la selezione per il reclutamento di personale docente interno, da impiegare nella 
realizzazione del progetto costituito dal modulo sopra elencato in qualità di Tutor. 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza per la candidatura di Esperto debitamente 
firmata, entro le ore 12.00 del 10/02/2018 tramite busta chiusa, con consegna a mano, 
indirizzata all’Ufficio di segreteria al DSGA specificando sulla busta: “candidatura esperto 
PON – Alternanza S/L”. 

 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dal modulo di cui 
all’allegato A. Si precisa che i titoli mancanti di espliciti estremi di identificazione e non 
dichiarati nell’allegato modello non verranno presi in considerazione. 
Il Dirigente Scolastico (a seguito di procedura di comparazione dei curricula ) assegnerà 
l’incarico 
riservandosi la possibilità di richiedere la relativa certificazione. 
La selezione avverrà ad opera di una apposita commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 
TITOLI VALUTABILI per il profilo di  

TUTOR e FACILITATORE 
                                                  Modulo “Diritto alla salute” 

Punteggio 
Punteggio 

assegnato al 
candidato 

Punteggio 
assegnato 

dalla 
Commissione 

Titolo di 
ammissione 

Docenti --- --- --- 

Titoli di 
servizio e 
professionali 

ESPERIENZE lavorative in progetti che prevedano 
laboratori socio-educativi in percorsi di alternanza 
scuola lavoro svolti presso scuole, enti privati e 
pubblici 

5 punti per 
esperienza 

 30 

ANZIANITA’ di servizio nella scuola secondaria 
di secondo grado 

1 punto per 
anno 

 20 

PROGETTAZIONE del modulo PON in oggetto 15  15 

Titoli 
culturali 

Competenze informatiche certificate          (ECDL, 
EIPASS, uso LIM, ecc.) 

10 punti 
per titolo 

 20 

Competenze certificate nell’innovazione digitale ( 
PNSD, IET, ecc.) 

10 punti 
per titolo 

 20 

totale    

 
 

FSE Costo Orario*  Tipologia 

Tutor Euro 30,00 Tutor con specifiche professionalità 

 
*Contrattualistica, Aspetti Fiscali, previdenziali e assistenziali. Il conferimento di incarichi a docenti interni 
all’Istituzione Scolastica mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex. art. 35 CCNL del 29 
novembre 2007 è 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; le ore svolte vanno 
retribuite nella misura oraria prevista dalla tabella 5 del CNNL 29 novembre 2007. 



 
Condizione fondamentale per la candidatura sarà la certificazione dei titoli culturali e 
delle esperienze professionali attinenti alle attività di ogni modulo; esplicitate 
nell’Allegato A. 
A parità di punteggio verrà scelto il docente con più punti nella graduatoria interna d’Istituto. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida. 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e 
pubblicizzazione sul sito web della graduatoria provvisoria, avverso la quale si potrà presentare 
ricorso entro 5 gg. dalla pubblicazione; entro i successivi 15 gg sarà pubblicata la graduatoria 
definitiva all’albo e sul sito web dell’istituto. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati selezionati. 
I candidati selezionati dovranno entro tre giorni dalla comunicazione presentare 
documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati tramite fotocopia con 
attestazione di essere in possesso dell’originale. L’attribuzione degli incarichi avverrà 
tramite provvedimento. 
Viene nominato responsabile del procedimento e del trattamento dei dati il Dirigente Scolastico. 

 
Nell’eventualità di non poter trovare tutte le figure richieste  nel personale interno, verrà 
effettuata una ricerca per esperti esterni. 

 
Compiti del Tutor e del Facilitatore 

- Svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto autorizzato 
e organizzato dalla Scuola Snodo Formativo Territoriale; 
- Collaborare con il gli altri Tutor; 
- Affiancare gli studenti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola 
snodo Territoriale conferente; 
- Compilare quotidianamente il registro delle presenza all'incontro di ciascun corsista ai fini 
dell'attestazione finale; 
- Documentare l'attuazione dell'attività di tutor; 
- Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 
- Redigere i verbali relativi alla propria attività; 
- Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale GPU; 
- Essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della 
posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation. 
 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  prof. Luca GUERRANTI 

          (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IISSTTIITTUUTTOO  DDII  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE      
GGIIOOSSUUÈÈ  CCAARRDDUUCCCCII  

LICEO  CLASSICO,  SCIENTIFICO ,  SCIENZE UMANE ,  ARTISTICO  

V.le Trento e Trieste n° 26, 56048 - Volterra (PI).   Tel. 0588 86055,   fax 0588 90203 

Codice istituto PIIS00100G  –  Codice fiscale 83002870505 

www.iiscarducci.gov.it   piis00100g@istruzione.it 

 
 

               

ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 
IIS CARDUCCI 

Volterra 
 

DOMANDA di PARTECIPAZIONE alla SELEZIONE di TUTOR e  FACILITATORE 
PROGETTO PON “PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN FILIERA”  

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………..………………………………… 

nato/a a ………...……………………………..………. (prov……...), il ……...……………………………….. 

codice fiscale ……………………………………………………………………………………..,        

residente a …………………………………..…………… (prov……) CAP  ……………………….. 

in via …………………………………………………………………..…, n ………………  

telefono/cell  …………………………………………………………                                                               

e-mail …………………………………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR e FACILITATORE .  
 
A tal fine si allega alla presente domanda il  curriculum vitae in formato europeo e si dichiarano i seguenti 
titoli da valutare per il ruolo da ricoprire: 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TUTOR E FACILITATORE  
(da compilare nella parte riservata al candidato) 

 
TITOLI VALUTABILI per il profilo di 
                                                  TUTOR e FACILITATORE  

Modulo “Diritto alla salute” 
Punteggio 

Compilare 
a cura del 
candidato 

(1) 

Compilare a 
cura della 

commissione 
(2) 

Titolo di 
ammissione 

Docenti --- --- --- 

Titoli di 
servizio e 
professionali 

ESPERIENZE lavorative in progetti che 
prevedano laboratori socio-educativi in percorsi 
di alternanza scuola lavoro svolti presso scuole, 
enti privati e pubblici 

5   

ANZIANITA’ di servizio nella scuola 
secondaria di secondo grado 

1 punto per 
anno 

  

PROGETTAZIONE del modulo PON in 15   



oggetto 

Titoli 
culturali 

Competenze informatiche certificate          
(ECDL, EIPASS, uso LIM, ecc.) 

10 punti 
per titolo 

  

Competenze certificate nell’innovazione 
digitale ( PNSD, IET, ecc.) 

10 punti 
per titolo 

  

totale    

 
(1) Punti attribuiti dal concorrente 
(2) Punti attribuiti dalla Commissione in base alla documentazione attestante il possesso dei titoli valutabili 

 
N.B. Il richiedente deve dichiarare quanto posseduto e determinare il punteggio considerando le griglie di 

valutazione indicate nell’avviso. 
 

 
 
Data …………………………    Firma …………………………………... 
 
 
 
Il sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dall’Istituzione 
Scolastica 
 
 
Data …………………………    Firma …………………………………... 
 
 
 
AUTOCERTIFICAZIONE 
Il/ la sottoscritto/a dichiara che tutte le informazioni contenute nella presente domanda, nel curriculum vitae e 
nell’allegato A1, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono veritiere e che è consapevole delle sanzioni 
penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ( ex art 76 del D.P.R: 45/ 2000) 
nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese( art. 75 del D.P.R. 45/2000). 
 
 
Data …………………………    Firma …………………………………... 
 
 
 
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI  
Il/la sottoscritto/a autorizza l’istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente per 
i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda. ( D.L.vo. 196/2003). 

 
 

Data …………………………    Firma …………………………………... 
 


