
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Protocollo e data di segnatura elettronica 

        All’Albo on-line 
 

 
Oggetto:AVVISO DI SELEZIONE INTERNA ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA 
FIGURA DEL TUTOR  - FIGURE CONNESSE ALL’ATTUAZIONE  
 
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-62  
TITOLO:TUTTI INSIEME APPASSIONATA…….MENTE  
CUP B39G16001800007  

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

 
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale; Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 
2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO l’avviso 10862 del 16 settembre 2016. Fondi Strutturali Europei PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”; 
 
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/31713 del 24/07/2017 della proposta 
progettuale presentata da questo Istituto; 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA la delibera n°45 del 18/09/2017 del Consiglio di Istituto di accettazione del 
contributo e di ratifica la variazione di bilancio; 
 

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale 
devono essere conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon 
andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa secondo 
quanto stabilito dal D.Lgs. n°75/2017 e dal D.Lgs n°165/2001; 
 

TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto PON “APPASSIONATA….MENTE AL 
MAZZATINTI” è necessario reperire personale interno che possa ricoprire il ruolo di 
TUTOR; 
 
CONSIDERATO  che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede in 
primo luogo il reperimento interno attraverso la candidatura di personale interno idoneo; 
 
PRESO ATTO della deliberazione del Collegio dei docenti del 24/10/2017 in merito alla 
realizzazione del progetto in questione;  
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE  
 

Art.1 
 
Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione interna di personale DOCENTE per 
ricoprire la figura di TUTOR nell’ambito dei moduli formativi previsti per il progetto in 
oggetto. La selezione riguarda un numero totale di  8 figure di Tutor. 
 

Art.2 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del GOP – 
Gruppo Operativo di Piano, appositamente convocato, in base ai titoli, alle competenze ed 
alle esperienze maturate, secondo i criteri e l’allegato 2,  deliberati  dal Consiglio di Istituto 
in data 18/09/2017. 
 

Art.3 
 
Il presente Avviso ha come finalità la selezione di personale interno per lo svolgimento 
delle attività previste dal Progetto PON “TUTTI INSIEME APPASSIONATA….. MENTE”, 
La selezione è rivolta al personale DOCENTE INTERNO SIA A TEMPO 
INDETERMINATO che A TEMPO DETERMINATO che presti servizio a qualunque titolo 
presso questa Istituzione scolastica in possesso dei requisiti deliberati dal Consiglio di 
Istituto del 18/09/2017 ed in linea con quanto stabilito dal Collegio Docenti del 24/10/2017. 
Il presente Avviso di selezione ha in allegato la Domanda di Partecipazione (Allegato A) e 
la Scheda di autovalutazione (Allegato B), che verranno pubblicati all’Albo on Line ed in 
Amministrazione Trasparente. 
 

Art.4 
 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a 
seguito di valutazione delle candidature da parte del GOP. Le figure che non verranno 
ricoperte saranno oggetto di successivi Avvisti esterni. 
 

Art.5 
 
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 anche 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tramite il sistema GPU. 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 titolare del trattamento dei dati e il responsabile 
unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Marinangeli. 
 

Art.6 
 
L’Amministrazione ha facoltà di non far luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarlo 
in qualsiasi momento, dandone pubblicità stessi mezzi, senza che i concorrenti possano 
vantare pretese al riguardo. 
 

Art.7 
Descrizione dei MODULI formativi del Progetto oggetto dell’Avviso:  

TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO FIGURE RICHIESTE 
EDUCAZIONE MOTORIA – SPORT – 

GIOCO DIDATTICO 
GIOCHIAMO AL RITMO DELLE NOTE 

MUSICALI  
N°2 FIGURE DI TUTOR 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA 
STRANIERA 

CON L’INGLESE VERSO IL FUTURO N°2 FIGURE DI TUTOR 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
DI BASE 

POTENZIAMENTO DI ITALIANO N°2 FIGURE DI TUTOR 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
DI BASE 

POTENZIAMENTO DELLA MATEMATICA N°2 FIGURE DI TUTOR 

 
Art.8 

Compiti afferenti all’incarico 
 

Il Tutor avrà il compito di: 
1. Svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto 
autorizzato in raccordo con le altre figure previste, con il DS, con il DSGA e con il GOP; 
2. collaborare con i/il docente formatore/esperto nella predisposizione delle attività che 
saranno oggetto dell’intervento dell’Esperto; 
3. affiancare gli esperti durante gli incontri formativi per la gestione del gruppo classe nella 
piattaforma GPU e nella predisposizione dei documenti; 
4. compilare quotidianamente il registro delle presenza degli studenti con l’esperto e 
registrare i dati nella piattaforma GPU;  
5. compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 
documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari di raccordo con il 
Valutatore; 
6. documentare l'attuazione dell'attività di tutor;  
7. Redigere i documenti previsti dalla piattaforma GPU relativi alla propria attività;  
8. Inserire dati generali riguardanti il modulo formativo sulla piattaforma ministeriale GPU. 
9. tiene contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la 
responsabilizzazione condivisa;   
10.cura il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;  
11.Partecipa ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento, se richiesto. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.9 
Retribuzione 

 

La retribuzione lorda è quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto: 

 TUTOR € 30,00 orarie 

N°ore di intervento risultanti dal 
registro delle attività fino ad massimo 
di 15 ore 

 
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra 
menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento 
delle risorse finanziarie e a seguito di presentazione di apposita documentazione 
comprovante l’avvenuta attività (registro). 

 

Art.10 
Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi 

 

Per il conferimento dell’incarico il Dirigente Scolastico valuterà le candidature pervenute  e 
della documentazione prodotta con il GOP nominato per il progetto. 
La valutazione delle istanze di partecipazione sarà effettuata secondo i criteri deliberati 
sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati 
ammessi che verrà pubblicata all’Albo on-line. A parità di punteggio prevarrà il candidato 
che abbia la più giovane età. 
 

Art.11 
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione 
 

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione debitamente firmata, 
entro e non oltre le ore 14:00 del 10/11/2017 con consegna a mano all’ufficio protocollo 
della scuola: 
1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'Allegato A, indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto; 


2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali 
e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;  
3. scheda autovalutazione – Allegato “B”;  
4. copia carta di identità valida del candidato. 

 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di 
sottoscrizione e/o recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, 
determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e 
inseriti nella graduatoria, la presentazione di altri documenti e prova dei titoli originali o 
delle copie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.12 
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 con lettera di incarico del Dirigente Scolastico e pubblicati secondo quanto 
previsto per l’Amministrazione trasparente. 
 

Art.13 
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 e per la valutazione in 
seno al GOP. 
 

Art.14 
Controversie 

 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro 
competente deve intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di 
Perugia. 

Art.15 
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. Il presente Avviso è emesso in 
conformità alle norme previste per la gestione dei progetti FSE Fondo Sociale Europeo. 
 

Art.16 
Pubblicazione dell’Avviso 

 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: Pubblicazione sul sito web 
www.liceomazzatinti.gov.it, all’albo online dell'Istituto e in Amministrazione Trasparente. 
 

Gubbio, lì 27/10/2017 
     Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 

(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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