
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Prot. N. 2202 / A-19 d         
         Savona, 14/05/2019 
 
        All’Albo dell’Istituto 
        Agli atti 

 
 

 
Oggetto: Bando selezione tutor interno PON PERCORSI DI ALTERNANZA 
SCUOLA- LAVORO ALL’ESTERO   
 
 

AVVISO SELEZIONE TUTOR INTERNO 
 
 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola,competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola- lavoro". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europea (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

Codice Identificativo 10.6.6B-FSEPON-LI-2017-2 – CUP C55E17000120005 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. A00DGEFID/181 del 10/01/2018 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
istituzione scolastica pari a euro 56.355,00 (cinquantaseimilatrecentocinquantacinque) 
prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31/08/2019; 
Visto il D.I. 28/08/2018 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 decreto di assunzione a bilancio del Dirigente Scolastico Prot. n. 239/A-15 del 
24/01/2018; 
Si   attesta  la necessità di impiegare tra il personale interno figure di TUTOR per 

supportare le attività formative, a valere sul Bando PON in oggetto. 

 



 
 
 

 
 

INDICE 

 
la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figura idonea a svolgere 

incarichi di prestazione d'opera come TUTOR INTERNO . 

 
OGGETTO DELL’INCARICO 

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di TUTOR INTERNO, 

per l’attuazione del progetto, che sarà attivato nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, fuori 

dall’orario di lezione e di servizio. Il calendario del progetto sarà predisposto 

successivamente e potrà includere i periodi di sospensione dell’attività didattica (esempio: la 

giornata di sabato, i periodi di vacanze). 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione relativa a: 

 
● possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

● godimento dei diritti civili e politici; 
● assenza di condanne penali e assenza di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; assenza di sottoposizione a procedimenti penali; 

● possesso dei requisiti essenziali di cui sopra; 

● essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

● È richiesto il possesso di adeguate competenze  linguistiche. 

● Ai sensi del DPR 245/2000 le dichiarazione rese e sottoscritte nel curriculum vitae o 

in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere 

effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto 

DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e 

sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura 

comparativa ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del 

contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 

essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o 

dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 
FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per l’incaricato l’obbligo dello 



 
 
 

 
 

svolgimento dei seguenti compiti: 

● partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo per coordinare l’attività 

contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con il tutor esterno 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; 

● svolgere  l’incarico  senza  riserve.  La  mancata  accettazione  o  inosservanza  del 
calendario   comporterà   l’immediata   decadenza   dell’incarico   eventualmente   già 

conferito; 

● popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti; 

● rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni; 

● sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, 

disciplinare didattico metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche 

nell’elaborazione di documentazione e ad attività di ricerca anche online; 

● coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

● sostenere  i  corsisti  nell’attività  di  progettazione  e  pianificazione  delle  attività  di 
documentazione degli interventi previsti dal dispositivo formativo; 

● compilare eventuali documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i , 

compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 
 
DURATA INCARICO 

Il progetto e dunque l’incarico avrà termine entro agosto 2019. 

 
COMPENSO 

Il compenso orario è stabilito in max € 30,00 lordo dipendente, per un max di 120 ore. 

 Tale compenso comprende anche l’attività di progettazione, la preparazione delle attività, la 

documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto. Non sono previsti altri 

compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata entro e non oltre  

le ore 12.00 del 21 maggio 2019 . La domanda dovrà essere corredata dal Curriculum vitae 

in formato europeo, fare riferimento e documentare il possesso dei requisiti richiesti. 

 
PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

Tabella di valutazione 
 

 
A. TITOLI DIDATTICO-CULTURALI 

 

 
massimo 15 punti 



 
 
 

 
 

 

 
A1. Laurea 

 

 
Punti 4 

 

 
A2. Seconda laurea / Dottorato ricerca 

 

 
Punti 2 per titolo (per un 

massimo di 4 punti) 

 

 
A3. Master di I e II livello, Specializzazione e 

perfezionamento 

 

 
Punti 1 punto per ogni 

anno di corso (per un 

massimo di 4 punti) 

 

 
A4. Certificazione linguistica (Tesol,Celta, Delta) 

 

 
Punti 1 ogni 15 ore di corso 

(per un massimo di 5 punti) 

 

 
A5. Possesso di certificazioni informatiche e digitali 

(ECDL, MICROSOFT, CISCO, etc.) 

 

 
Punti 1 per ogni corso (per un 

massimo di 3 punti) 

 

 
B. ATTIVITÀ PROFESSIONALE (negli ultimi 10 anni) 

 

 
massimo 35 punti 

 

 
B1. Anzianità di servizio presso la scuola Snodo formativo 

a cui si rivolge la domanda 

 

 
Punti 3 per ogni anno 

scolastico di servizio (per un 

massimo di 15 punti) 



 
 
 

 
 

 

 
B2. Esperienze pregresse di tutor/facilitatore in corsi di 

formazione 

 

 
Punti 2 per ogni esperienza 

(per un massimo di 6 punti) 

 

 
B3. Conduzione di corsi di formazione rivolti al personale 

scolastico 

 

 
Punti 1 ogni 5 ore di corso 

(per un massimo di 8 punti) 

 

B4. Gestione di progetti di rilevanza nazionale e 

internazionale un massimo di 6) 
 

 

Punti 2 per ogni progetto (per 

un massimo di 6 punti)  

 
 
 
 

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di 

valutazione. L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente 

Scolastico, mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sopra 

indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi.  

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia 

rispondente  alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione 

indicati nel presente bando. 

 
PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno 

conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda di disponibilità. 

 
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata e la posizione in 

graduatoria non comporta, in prima istanza, l’attribuzione di un maggior numero di corsi. 

Le condizioni di svolgimento dell’attività del tutor (orari, scansione temporale dei corsi, etc.) 

verranno stabilite di volta in volta. 
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla pubblicazione di 

un nuovo bando. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ Istituto. 



 
 
 

 
 

 
CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro 

competente deve intendersi quello dell’Avvocatura distrettuale di Stato - Sezione di Genova. 

 
RINVIO ALLA NORMATIVA 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, 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. 
 

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: affissione all’albo on line 

dell'Istituto. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Prof. Alfonso Gargano, Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Secondario Superiore “Mazzini-Da Vinci” di Savona. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.Alfonso Gargano 

Documento firmato digitalmente 


