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Fondi Strutturali Europei:  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

Progetto PON AOODGEFID/3781 del 05/04/2017– FSE – 2014/2020  

C.U.P. : G17I18000940007 

Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-4  

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 

 

Provvedimento di conferma del finanziamento prot. n. AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017 

Importo totale : € 20.169,00  

 
Voghera, 12/3/2019 

Agli Atti 
Al Sito Web 

Ai Docenti 
 

Oggetto: Avviso selezione tutor interni aggiuntivi 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-4  

CUP G17I18000940007 

 

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 Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 

10.6.6 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/182 Roma 10/01/2018 

 

VISTO il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del suindicato progetto; 
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ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno figure di TUTOR AGGIUNTIVO 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 INTERNI. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Il presente avviso   rivolto alla predisposizione di una graduatoria di T TOR INT RNI, 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). 

Il progetto prevede i seguenti moduli, che saranno realizzati compatibilmente con il numero di 

adesioni: 

Modulo N° ore 

Potenziamento percorsi di alternanza scuola lavoro nella 

filiera legata al terzo settore e alle attività sociali 
90 

Al lavoro nel territorio  90 

 

FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR INTERNO 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor interno 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 
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 collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti 

 ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni 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 le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., 

implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla selezione, 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 presentazione 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. 

 

DURATA INCARICO 

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

 

COMPENSO 

Il compenso orario   stabilito in ma    30,00 lordo dipendente, per 90 ore in presenza corso, pari ad 

un compenso lordo ma  di   2.700,00. 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. Il compenso sarà 

erogato previa presentazione di documentazione attestante le ore effettivamente prestate, in base 

all’entità e al ricevimento dei fondi relativi. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda (allegato A), indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Galilei dovrà essere trasmessa 

rigorosamente via mail all’indirizzo “ pvps02000 @istruzione.it” entro le ore 13:00 del 20.3.2019 

(inserire nell’oggetto la dicitura: “Partecipazione avviso selezione tutor FS  PON Alternanza scuola-

lavoro”.)  

La domanda dovrà essere corredata dal Curriculum vitae in formato europeo, fare riferimento e 

documentare il possesso dei requisiti richiesti. Alla domanda dovrà essere allegato il prospetto 

(allegato B) di autovalutazione dei titoli. 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  

 

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

valutazione secondo lo schema dell’allegato B. L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio 

insindacabile del Dirigente Scolastico, mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei 
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punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi. A parità di 

punteggio costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio nell’Istituto. 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.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.101 del 10/08/2018 di adeguamento del D.Lgs. 196/2003 (di 

seguito indicato come “Codice Privacy”) al GDPR (Regolamento    2016/679),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. 

 

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 

trasmissione mediante circolare al personale 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniela Lazzaroni 

 


