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Al Sito Web dell’Istituto 
Agli Atti  del progetto 

 
 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 11 TUTOR INTERNI (uno per ogni 
modulo) PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI RELATIVI AL PROGETTO di cui all’avviso pubblico 
prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
Progetto codice 10.1.1A-FDRPOC-UM-2021-11 Comprendere la natura per partecipare  
CUP B39J21008140002 
Progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11 Imparare insieme  
CUP B39J21008130002 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’ avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza covid-19 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR. Asse I –Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – 
VISTA la nota MI prot. 17355 del 01 giugno 2021 con la quale si pubblica la graduatoria definitive dei 
progetti autorizzati; 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/18082 del 15 giugno 2021 con la quale si comunica lo 
scorrimento delle graduatorie relative all’avviso prot. 9707 del 27/04/2021; 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/19111del 01 luglio 2021 con la quale è stato comunicato all’Ufficio 
Scolastico Regionale di competenza, a seguito dello scorrimento delle graduatorie relative all’avviso 9707 
del 27/04/2021,  l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione dei progetti, con cui 
sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP; 
VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/19230 del 02 luglio 2021 con la quale si autorizza l’istituzione 
scolastica alla realizzazione del progetto; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 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;  
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020, 
cd. Linee Guida, aggiornate nell’Ottobre 2020;  
VISTO il proprio decreto, prot. n. 2009 del 3 agosto 2021, di assunzione al dei fondi relativi al Progetto;  
VISTA la nomina del R.U.P del Progetto  prot. n. 2338 del 10 settembre 2021;  
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”  
VISTO il Programma Annuale 2022;  
VISTO la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
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VISTA la nota MIUR AOODGEFID n 38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 
Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  
VISTA la vigente normativa di riferimento;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
 

EMANA 
 

 Il presente avviso pubblico per il reclutamento di n. 11 Tutor Interni, uno per ognuno dei seguenti 
moduli: 
 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo Importo 

autorizzato 
Modulo 

CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-UM-
2021-11 

I segreti della natura € 5.082,00 B39J21008140002 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-UM-
2021-11 

Natura in gioco € 5.082,00 B39J21008140002 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-UM-
2021-11 

Percorrendo l’antica 
Via Amerina 1  

€ 5.082,00 B39J21008130002 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-UM-
2021-11 

Percorrendo l’antica 
Via Amerina 2 

€ 5.082,00 B39J21008130002 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-UM-
2021-11 

Percorrendo l’antica 
Via Amerina 3 

€ 5.082,00 B39J21008130002 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-UM-
2021-11 

Scrittura creativa 1 € 5.082,00 B39J21008130002 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-UM-
2021-11 

Scrittura creativa 2 € 5.082,00 B39J21008130002 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-UM-
2021-11 

Scrittura creativa 3 € 5.082,00 B39J21008130002 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-UM-
2021-11 

Amelia romana e 
Germanico 1 

€ 6.482,00 B39J21008130002 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-UM-
2021-11 

Amelia romana e 
Germanico 2 

€ 6.482,00 B39J21008130002 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-UM-
2021-11 

Amelia romana e 
Germanico 3 

€ 5.082,00 B39J21008130002 

 
Art. 1 – Oggetto dell’incarico  
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria per la selezione di n. 11 “TUTOR 
INTERNI” alla Direzione Didattica “J. Orsini” uno per ciascun modulo sopra riportato 
 
Art. 2 – Funzioni, durata dell’incarico e compenso profilo “Tutor” 
Al personale Tutor d’aula sono richieste le seguenti prestazioni: 
1. inserire, insieme alle eventuali figure di supporto, i dati richiesti dalla piattaforma GPU prima 

dell’avvio, in itinere e a conclusione dell’attività; 
2. predisporre l’ambiente di apprendimento per l’attività formativa (presenza del materiale necessario, 

disposizione dello spazio da utilizzare, funzionamento di eventuali attrezzature e strumenti laddove 
necessari); 

3. curare 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; 

4. assicurare una corretta gestione e organizzazione del calendario e del relativo gruppo; 
5. favorire, con una comunicazione efficace, Ia partecipazione attiva dei corsisti al percorso formativo; 
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6. collaborare con la figura dell’esperto per la riuscita del percorso formativo; 
7. collaborare con la Dirigente Scolastica, la D.S.G.A. e con i docenti di classe degli allievi per la corretta 

e completa realizzazione del piano e per il raccordo con le attività curricolari; 
8. partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività con il gruppo di coordinamento 

PON; 
9. segnalare in tempo reale se il numero degli alunni scende al di sotto di quello previsto (9) e 

contattare le famiglie per capirne le motivazioni; 
10. vigilare sugli alunni durante lo svolgimento della lezione; 
11. ogni altro adempimento connesso al ruolo e alla funzione. 
Dovrà, inoltre: 
 accedere con la sua password al sito dedicato; 
 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 
 definire ed inserire: 

a) competenze specifiche (obiettivi operativi); 
b) fasi del progetto (didattica, verifica); 
c) metodologie, strumenti, luoghi; 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.  
 
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità in ordine di graduatoria e saranno 
retribuite sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante 
dai fogli di presenza e/o dai verbali. La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito 
dell’effettiva erogazione e riscossione dei finanziamenti. 

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor si considera il compenso orario massimo stabilito nell’Avviso prot. 
n. 9707 del 27.04.2021: € 30,00 all’ora lordo Stato. 

Numero minimo di ore di incarico: 30 ore, pari ad 1 modulo. Possono essere conferiti incarichi per più 
moduli in assenza di disponibilità da parte di altri tutor in ordine di graduatoria. 

Art. 3 – Requisiti di accesso alla selezione  
Può partecipare alla selezione di cui al presente avviso il personale dipendente della Direzione Didattica 
“J. Orsini”, assunto a tempo indeterminato/determinato, che, alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande, sia in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge vigente sul 
pubblico impiego. I titoli culturali e professionali richiesti per accedere alla selezione sono elencati nella 
tabella di valutazione di cui all’art. 4 del presente avviso. I titoli saranno valutati, tramite attribuzione di 
un punteggio. L’accertamento della mancanza dei requisiti di accesso alla selezione comporta, in 
qualunque momento, l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 
dell’incarico. I requisiti possono essere autocertificati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. 46; le 
dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 
autocertificazione. 
 
Art. 4 – Caratteristiche della prestazione 
La prestazione dovrà essere svolta presso la Direzione Didattica “J. Orsini” nel periodo aprile/giugno 2022 
per n. 30 ore totali da svolgere nei giorni che saranno stabiliti nella proposta progettuale 
 
Art. 5 – Procedura di selezione  
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una Commissione, 
appositamente costituita dopo il termine di scadenza per la partecipazione alla selezione. La Commissione 
provvederà all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri sotto riportati. 
Seguirà la stesura di una graduatoria in base a cui si procederà all’aggiudicazione della selezione. 
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Requisiti e punteggi curriculum vitae (max 75 punti)  
 
anni di docenza pt 1 per anno max di pt.20 
esperienze pregresse progetti PON pt 2 per ogni esperienza max di pt.20 
Titolo di studio: laurea magistrale 110 con lode pt. 10  

110 pt. 7  
da 91 a 109 pt. 6  
da 81 a 90 pt. 5  
fino a 80 pt. 4 

Titolo di studio: laurea triennale 110 con lode pt. 5  
110 pt. 4  
da 91 a 109 pt. 3  
da 81 a 90 pt. 2  
fino a 80 pt. 1 

possesso di certificazione CEDILS o DILS-PG o DITALS pt. 20 
 
In caso di valutazione a pari merito verrà preferito l’aspirante che abbia la minore età. 
 
Il Dirigente Scolastico si riserva di: 
 - procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché 
pienamente rispondente alle esigenze di cui al presente avviso interno di selezione; 
 - non procedere al conferimento dell’incarico di cui al presente avviso di selezione, a proprio 
insindacabile giudizio e senza che i concorrenti possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo; 
-effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni: le dichiarazioni mendaci o la 
produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di selezione nonché la 
decadenza dalla relativa graduatoria, oltre a sanzioni penali, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
n. 445/2000. 
 
La graduatoria provvisoria diverrà definitiva dopo 7 giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo on-
line del sito istituzionale. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami scritti in merito, si 
procederà al conferimento dell’incarico al candidato vincitore. 
 
Art.6 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
Per partecipare al presente avviso occorre inviare, entro le ore ore 12,00 del giorno 30/03/2022, via 
posta elettronica all’indirizzo tree01500a@istruzione.it ovvero consegnandola brevi manu, la seguente 
documentazione in formato pdf:  

- Domanda di partecipazione –  
- Curriculum vitae et studiorum nel formato europeo 

 
Art. 7 – Esclusione domande di partecipazione  
Saranno escluse le domande di partecipazione alla presente selezione interna se:  
- pervenute oltre i termini fissati, per qualsiasi motivo;  
- prive di uno degli allegati richiesti;  
- prive di firma. 
 
Art. 8 – Conferimento degli incarichi  
Sulla base della graduatoria di cui all’articolo 5 del presente avviso interno, il Dirigente Scolastico 
procederà a conferire al candidato vincitore della selezione un incarico in qualità di docente tutor, 
mediante apposito provvedimento.  
 
 
Art. 9 – Trattamento dei dati personali  
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Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n.196/2003, si informa che:  
- le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di 
quanto oggetto del presente avviso interno di selezione, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura di 
selezione;  
- il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei; 
- titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Tiziana Lorenzoni;  
- i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.  
 
Art. 10 – Controversie 
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso interno di selezione, il 
foro competente è quello di cui al Regio Decreto n. 1611 del 30/10/1933.  
 
Art. 11 – Rinvio alla normativa 
 Per tutto quanto non indicato specificatamente nel presente avviso interno di selezione, si fa espresso 
riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le 
norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 
regolamentare e contrattuale. 
 
 Art. 12 – Pubblicità dell’avviso  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale – Albo on line 
 
 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    Tiziana Lorenzoni 
                                                                                                                                   Firma autografa sostituita mezzo stampa                  

                   ai sensi dell’art. 3 comma 2   del D.gls. 39/1993 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROFILO TUTOR 
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Al Dirigente Scolastico 

DELLA dd Jole Orsini 
 
OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI N. 11 TUTOR INTERNI (uno per ogni 
modulo) PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI RELATIVI AL PROGETTO di cui all’avviso pubblico prot. n. 
9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 
Progetto codice 10.1.1A-FDRPOC-UM-2021-11 Comprendere la natura per partecipare  
CUP B39J21008140002 
Progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11 Imparare insieme  
CUP B39J21008130002 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a 

____________________________ (____) il _____________________  residente a 

____________________________________________________  cap __________  n. ______  

telef. Fisso _________________ cell.__________________________ 

e-mail____________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________ 

in qualità di___________________________________________ 

             CHIEDE 
di partecipare alla selezione per conferimento incarico di n. 1 “DOCENTE TUTOR” per il progetto sotto 
specificato:  
 
Scelta * Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 
Modulo 

CUP 

 10.1.1A-FDRPOC-UM-2021-11 I segreti della natura € 5.082,00 B39J21008140002 
 10.1.1A-FDRPOC-UM-2021-11 Natura in gioco € 5.082,00 B39J21008140002 

 10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11 Percorrendo l’antica Via 
Amerina 1  

€ 5.082,00 B39J21008130002 

 10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11 Percorrendo l’antica Via 
Amerina 2 

€ 5.082,00 B39J21008130002 

 10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11 Percorrendo l’antica Via 
Amerina 3 

€ 5.082,00 B39J21008130002 

 10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11 Scrittura creativa 1 € 5.082,00 B39J21008130002 

 10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11 Scrittura creativa 2 € 5.082,00 B39J21008130002 

 10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11 Scrittura creativa 3 € 5.082,00 B39J21008130002 

 10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11 Amelia romana e Germanico 1 € 6.482,00 B39J21008130002 

 10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11 Amelia romana e Germanico 2 € 6.482,00 B39J21008130002 

 10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11 Amelia romana e Germanico 3 € 5.082,00 B39J21008130002 

* indicare con X il progetto a cui si intende partecipare 
 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano 
l’esclusione dalla procedura di selezione nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, oltre a sanzioni 
penali, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000  
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DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, i punteggi riportati nella seguente scheda di valutazione:  
 
 punteggio 

dichiarato 
Punteggio 
assegnato dalla 
commissione 

anni di docenza   
esperienze pregresse progetti PON   
Titolo di studio: laurea magistrale   
Titolo di studio: laurea triennale   
possesso di certificazione CEDILS o DILS-PG o DITALS   

TOTALE   
 

DICHIARA 
sotto la personale responsabilità di:  
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
- godere dei diritti civili e politici;  
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 
- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ 
- Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 
In allegato: 
curriculum vitae et studiorum 
 
 
Data__________________ Firma_________________________________________  
      
 
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. L.vo n. 196 del 
30 giugno 2003, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 
 
Data__________________ Firma_________________________________________  
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