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Prot. n. 2054/C17g                                                                                   del  19/03/2019   

 

 
BANDO DI SELEZIONE TUTOR (DOCENTI INTERNI) 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI  PON FSE  

Avviso pubblico  Potenziamento della cittadinanza europea - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 - Prot. n. 3504 del 

31/03/2017 Progetto titolo: English to know and communicate 

Codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-69 
 

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 che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente. 

Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, 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 l’Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea 

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 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C; 

 
Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

Visto il piano n. 26628  inoltrato da questo Istituto in data 15/06/2017;  

Vista l’autorizzazione del suddetto progetto prot. n. AOODGEFID/23118 del 12/07/2018; 

Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad 

  € 42.767,00; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio dell’importo finanziato; 

Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 

Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di docenti interni tutor; 

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 
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BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento di n. 2 docenti interni tutor: 

Azione Sotto-azione Titolo modulo Competenze richieste 

(Titoli ammissione alla 

selezione) 

N. 

ore 

10.2.3  Azioni di 

internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e 

mobilità 

10.2.3C Mobilità 
transnazionale 

English to know and 

communicate 

Docente di lingue e letterature 

straniere  moderne all’interno 

dell’organico dell’istituzione 

scolastica. 

Con certificate competenze 

informatiche 

60 

 

Il tutor dovrà: 

1. coadiuvare l’esperto nelle attività didattiche 

2. supportare gli studenti nelle attività didattiche 

3. inserire i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma INDIRE predisposta dal MIUR 

Candidatura  

L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 13,00 del 28/10/2019. 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

• consegna brevi  manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: oggetto "Candidatura Tutor  PON FSE Mobilità transnazionale”; 

• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: csis072008@pec.istruzione.it con oggetto  “Candidatura 

Tutor PON FSE Mobilità transnazionale”; 

• Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:  Invio 

“Candidatura Tutor PON FSE Mobilità transnazionale”; 

• La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma 

autografa (pena esclusione) corredata da: 

✓ curriculum vitae su modello europeo; 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza, 

ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in 

considerazione. 

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, 

secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente Bando.  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (http://www.iispizzinipisani-

paola.gov.it) entro l’1 aprile  2019. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si 

intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida 

o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile 

giudizio. 
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Retribuzione 

Il compenso orario indicato nella tabella, di seguito riportata, è al lordo delle ritenute a carico 

dell’Amministrazione e del  dipendente. 

TITOLO MODULO INCARICO COSTO ORARIO N. ORE 

English to know and communicate Tutor € 30,00 30 

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

imposti dalla normativa vigente. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di 

tipo forfettario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà 

essere dettagliatamente documentata. 

Pubblicità 

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

mezzo di circolare alle scuole della Provincia di Cosenza ed ha valore di notifica per tutto il personale 

dell’Istituto.  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel 

rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno 

esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 

partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.  

 In allegato: 

– Domanda di partecipazione. 

– Tabella di valutazione dei titoli 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Curti 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Allegato A  

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IIS Pizzini-Pisani 

Paola 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI TUTOR PON FSE 
Avviso pubblico Potenziamento della Cittadinanza Europea  - Prot. n. 3504 del 31/03/2017 

Progetto titolo: English to know and communicate  

Codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-69 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a ______________prov._______ 

il_________________________e residente in ___________________prov._______CAP_____ 

Tel. Cellulare___________________ e-mail________________________________________ 

Cod. Fiscale________________________ cod. IBAN___________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di Tutor  prevista dal relativo Bando prot.n.  

2054/C17g  del 19/03/2019 per il MODULO di seguito indicato: 

TITOLO MODULO N. ORE 

English to know and communicate 60 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia: 

• Docente di ruolo 

• Competenze informatiche certificate 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a 

conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae 

allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 

emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 

esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella 

presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto. 

 

Data                                                                                                                                      Firma 
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Allegato B 

TABELLA DI VALUTAZIONE (max 100 punti) 
TITOLI PUNTI Punti attribuiti 

dal candidato 

Punti attribuiti 

dalla 

commissione 

Docente di lingue e letterature straniere moderne 

votazione fino a 100   punti 8 

votazione da 105 a 110  punti 9 

votazione con lode   punti 10 

Max 10 punti 

Max 10   

Docente con certificazione linguistica 

CEFR  livelli lingua inglese  

B1, B2, C1 
Max 5 punti 

Livello B1 = 2 

Livello B2 = 3 

Livello C1 = 5 

  

Tutoraggio  in corsi della stessa tipologia organizzati 

da scuole secondarie di II grado 

(3 punti per ogni esperienza fino ad massimo di 5) 

Max 15   

Esperienze professionali maturate in progetti 

finanziati dall’Unione Europea o da altri 

Enti/Istituzioni (PON, IFTS) coerenti con il 

modulo richiesto (docenza e/o tutoraggio) 
(3 punti per ogni esperienza fino ad massimo di 5) 

Max 15 
  

Corso di perfezionamento e/o Master di I o II 

livello coerenti con la tematica/settore 

1 punto per ogni titolo fino ad un massimo di 5 

Max 5 
  

Dottorato di ricerca 10 
  

Pubblicazioni  

5 punti per ogni esperienza 

Max 10 
  

Competenze informatiche certificate  

Livello base 

Livello advanced 

 
Max 5 punti 

 

2  punti 

5 punti 

  

Certificazione LIM 5 punti 
  

Certificazione CLIL 5 punti 
  

Attività di progettazione, monitoraggio e 

valutazione di Progetti PON, POR, MIUR 
2 punti per ogni attività fino ad un massimo di 5 
 

Max 10 
  

Esperienze in qualità di formatore e/o 

osservatore INVALSI 
1 punto per ogni esperienza fino ad un massimo di 5 
 

Max 5  punti 
  

 

TOTALE 

 

100  PUNTI   
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