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Al sito web 

 

Oggetto: Progetto “Think Free-Liberté”. Reclutamento personale interno previsto per l’attuazione 

del Programma Operativo Nazionale 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-64 

 

BANDO DI SELEZIONE TUTOR (DOCENTI INTERNI) 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

Avviso pubblico "Competenze di base" (Prot. 1953 del 21 febbraio 2017) 

Titolo progetto: THINK FREE-LIBERTE’; 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-64 – CUP: J95B17000100007 

 

Il Dirigente Scolastico 

  

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.I. 44 del 2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la delibera n° 5 del Commissario straordinario del 29 ottobre 2016, con la quale sono stati 

approvati i progetti di istituto relativi al corrente anno scolastico inseriti nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 205 del 10/01/2018 avente oggetto: 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 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base – Autorizzazione progetto. 

RILEVATA la necessità di verificare la disponibilità di personale docente interno per lo 

svolgimento delle attività previste dal progetto “Think Free-Liberté”; 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento del personale esterno all’Istituzione 

Scolastica ai fini dell’individuazione di n° 6 (sei) Tutor da utilizzare per la realizzazione dei 6 

moduli previsti dal progetto “Lingue straniere, un ponte per il futuro” come esplicato nella tabella 

sottostante 

 

Numero 

Modulo 
Titolo Modulo 

Ore di 

formazione 

Personale da 

reclutare 
Destinatari 

1 THE STORIES FACTORY 1 30 N° 1 Tutor Alunni della scuola Primaria 

2 THE STORIES FACTORY 2 30 N° 1 Tutor Alunni della scuola Primaria 

3 THE STORIES FACTORY 3 30 N° 1 Tutor Alunni della scuola Primaria 

4 THE STORIES FACTORY 4 30 N° 1 Tutor Alunni della scuola Primaria 

5 NOUS VOILA’! 1 30 N° 1 Tutor 
Alunni della scuola 

Secondaria di Primo grado 

6 NOUS VOILA’! 2 30 N° 1 Tutor 
Alunni della scuola 

Secondaria di Primo grado 

7 HERE WE ARE! 1 30 N° 1 Tutor 
Alunni della scuola 

Secondaria di Primo grado 

8 HERE WE ARE! 2 30 N° 1 Tutor 
Alunni della scuola 

Secondaria di Primo grado 
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IN RIFERIMENTO A CIASCUN MODULO FORMATIVO, IL TUTOR DEVE 

INDEROGABILMENTE POSSEDERE LE SEGUENTI COMPETENZE: 

 

1) THE STORIES FACTORY 1 

 Possedere competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU per la 

documentazione dei progetti PON. 

 
2) THE STORIES FACTORY 2 

 Possedere competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU per la 

documentazione dei progetti PON. 

 
3) THE STORIES FACTORY 3 

 Possedere competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU per la 

documentazione dei progetti PON. 

 
4) THE STORIES FACTORY 4 

 Possedere competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU per la 

documentazione dei progetti PON. 

 
5) NOUS VOILA’! 1 

 Possedere competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU per la 

documentazione dei progetti PON. 

 
6) NOUS VOILA’! 2 

 Possedere competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU per la 

documentazione dei progetti PON. 

 
7) HERE WE ARE! 1 

 Possedere competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU per la 

documentazione dei progetti PON. 

 
8) HERE WE ARE! 2 

 Possedere competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU per la 

documentazione dei progetti PON. 
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PRINCIPALI COMPITI DEL TUTOR 

 

 cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

 accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 

formativo; 

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

dello standard previsto; 

 cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

 mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curriculare; 

 predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 

 disciplinari e competenze da acquisire; 

 cura, in collaborazione con l’esperto esterno, l’inserimento nel sistema “Gestione progetti 

PON”, dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle 

verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione. A tal fine, risultano 

indispensabili per l’assunzione dell’incarico le competenze informatiche 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata e compilata, entro le ore 12:00 

del 18 maggio 2018 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

L’istanza dovrà essere presentata utilizzando il modulo allegato e corredata dal curriculum vitae in 

formato europeo. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati nella tabella di valutazione dei titoli: 

 

Titoli valutabili Punti 

Titoli 

culturali 

Diploma scuola secondaria secondo grado 5 

Laurea (Quadriennale o quinquennale) 

10 punti fino a 100/110 

12 punti da 100 a 107/110 

14 punti da 108 a 110/110 

16 punti 110/110 con lode 



ISTITUTO GLOBALE CARLOFORTE 

ISTITUTO TECNICO TRASPORTI  E  LOGISTICA “C. COLOMBO” LICEO 

LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “DON GABRIELE PAGANI” 

ISTITUTO COMPRENSIVO CARLOFORTE 
MIUR 

 
 

 

 

 

Corso Battellieri, 32 - 09014 Carloforte (SU) 

Codice Fiscale 90016560923 – Partita IVA 03631200924 - Codice Ministeriale CAIC82000T - Codice univoco IPA n° UFK9VP 

Tel.0781.855738 - 858373 - Fax 0781.858372 – E-mail: caic82000t@istruzione.it  

Pec: caic82000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutoglobalecarloforte.gov.it 

Corsi di perfezionamento di durata non 

inferiore ad un anno (1500 ore complessive di 

impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e 

con esame finale), previsto dagli statuti ovvero 

dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 

341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 

509/99, nonché per ogni master di 1° o di 2° 

livello attivati dalle università statali o libere 

ovvero da istituti universitari statali o 

pareggiati. 

3 punti per ogni titolo 

(Punteggio massimo 

attribuibile 6 punti) 

Titoli 

Professionali 

Anni di insegnamento in scuole statali o 

parificate 
1 punto per ogni anno 

Anni di insegnamento nello stesso ordine di 

scuola a cui è rivolto il modulo del progetto 
1 punto per ogni anno  

Anni di insegnamento (docente o madrelingua) 

della stessa lingua straniera oggetto di 

insegnamento nel modulo 

2 punti per ogni anno 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo 

della scuola.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  

Per il Tutor è previsto un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 30,00.  

Per l’Esperto è previsto un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 70,00.  

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i 

limiti imposti dalla normativa vigente. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica.  

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali previste dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

È possibile presentare più candidature per diversi moduli. Qualora lo stesso soggetto dovesse 

posizionarsi in prima posizione in più moduli dovrà optare per quale corso prestare la propria opera. 

Solo nel caso in cui non vi fossero richieste saranno conferiti più incarichi ad un solo esperto, 

compatibilmente con gli orari dei corsi. Si procederà al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida per ciascun modulo. 

Gli aspiranti dipendenti del MIUR. o di altra P.A. dovranno preventivamente essere dalle stesse 

autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
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L’Amministrazione scolastica potrà comunicare a tutti i concorrenti di annullare, revocare, 

sospendere il bando sino all’aggiudicazione dello stesso senza che i concorrenti medesimi possano 

vantare alcuna pretesa al riguardo. La scrivente Amministrazione si riserva la facoltà di non 

procedere all’aggiudicazione qualora nessun candidato, a suo insindacabile giudizio, risulti 

conveniente o idoneo in relazione alla realizzazione del progetto. 

 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 

formale: 

 

 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

 La violazione degli obblighi contrattuali; 

 La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

 Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di 

valutazione relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di 

gestione del gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche 

metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di 

verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

 La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 

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. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs.196/2003. 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

www.istitutoglobalecarloforte.gov.it, e divulgato per mezzo di circolare ed ha valore di notifica per tutto il 

personale dell’Istituto. 

 

In allegato: 

 

- Allegato A3 – Modulo domanda di partecipazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvatorina Vallebona 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

http://www.istitutoglobalecarloforte.gov.it/
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