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Casale M.to data nel protocollo 
 

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 – 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2. e 10.3.1 – Avviso pubblico prot. n. 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 – Azione 10.1.1. – Sotto azione 10.1.1A“interventi per 
la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti – Azione 10.2.2 - Sotto 
azione 10.2.2° “Competenze di base” 

Autorizzazione progetto – Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID – 17664 del 7/06/2021 

Codice identificativo progetto 10.1.1A- FSEPON-PI-2021-2 C.U.P.  J33D21002140007; 

Codice identificativo progetto 10.2.2A- FSEPON-PI-2021-2 C.U.P.  j33D21002150007;   
 

 

OGGETTO: Avviso selezione n.3 TUTOR per progetto PON FSE 10.2.2A –  IL LATINO CI ACCOMPAGNA  moduli- 
Il LATINO CI ACCOMPAGNA – DANTE WEBRADIO – L’ORTO DELL’ORIZZONTE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm. ii.;  
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 P.A. 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.;  
VISTA la Legge 13 luglio 2017 n.107 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO l’art.36 del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 recante “disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE 3 - C.F. 91030130065 C.M. ALIC83300T - AOO - SEGRETERIA ICC3

Prot. 0003828/U del 15/09/2021 10:49IV.5 - Progetti e materiali didattici

mailto:alic83300t@istruzione.it
mailto:alic83300t@pec.istruzione.it
http://www.icc3.it/


Corso Verdi,6 
Tel. 0142-213021 

Email: alic83300t@istruzione.it  
PEC: alic83300t@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.icc3.it 
 

 

 

VISTO la nota del MIUR prot. n. AOOGEFID R.U. 003415 del 2 agosto 2017 contenente chiarimenti sull’iter di 
reclutamento del personale “esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale”; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTO il P.T.O.F. 2019/2022 e la delibera del collegio dei docenti del 19 maggio punto 5 relativa al suddetto 
progetto; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 22 giugno 2021 relativa al suddetto progetto;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 2861/U del 23/06/2021 relativo ai progetti 10.1.1A- FSEPON-
PI-2021-2 C.U.P.  J33D21002140007 e 10.2.2A- FSEPON-PI-2021-2 C.U.P.  j33D21002150007; 
CONSIDERATO che il Progetto prevede la realizzazione di moduli formativi, per ciascuno dei quali è prevista la 
figura di un Esperto e di un Tutor; 
VISTA la determina a contrarre prot.n. 3811/U del 14/09/2021 in merito alla selezione di esperti e tutor; 
RILEVATA la necessità di reclutare 3 unità di personale interno per lo svolgimento delle attività di TUTOR 
d’aula per quanto riguarda i seguenti moduli del progetto in oggetto: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 

2021-2 

Il latino ci accompagna 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 

2021-2 

Dante Webradio 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 

2021-2 

L'orto dell'orizzonte 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno 3 TUTOR d’aula per i seguenti 
moduli del progetto 10.2.2A- FSEPON-PI-2021-2 nello specifico: 
 
1 tutor -Modulo IL LATINO CI ACCOMPEGNA   
1 tutor - Modulo DANTE WEBRADIO  
1 tutor - Modulo L’ORTO DELL’ORIZZONTE 
 
I tutor devono avere le seguenti caratteristiche professionali: 

• formazione inerente alla materia del bando, per i moduli DANTE WEBRADIO e L’ORTO 
DELL’ORIZZONTE saranno prese in considerazione anche competenze formative di tipo informale; 
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• esperienza di insegnamento su temi coerenti con la tipologia del modulo, per ragazzi/e della scuola 
secondaria I grado; 

 
Per l’esecuzione della suddetta attività è previsto un compenso massimo omnicomprensivo (lordo stato) di 
euro 900 (novecento/00) commisurato all’attività effettivamente svolta (massimo 30 ore – 30,00 €/ora) per 
20 alunni per modulo. 
 
Compiti del tutor  
Il Tutor, in possesso della professionalità richiesta (prerequisito inderogabile), dovrà: 

- redigere con l’Esperto un progetto didattico inerente il Modulo 
- predisporre con l’Esperto un calendario degli incontri in accordo con il Dirigente Scolastico 
- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico 
- contabilizzare le presenze/assenze degli alunni partecipanti al Modulo 

 
Termini e modalità di presentazione delle candidature  
Il personale interno interessato deve far pervenire istanza di partecipazione su apposito modello, allegato al 
presente Avviso, debitamente firmato corredato dal Curriculum Vitae entro venerdì 24 settembre ore 12.00.  
Il modulo con relativi allegati va inviato all’indirizzo di posta preside@icc3.it  con il seguente oggetto –Tutor 
interno modulo PON FSE IL LATINO CI ACCOMPAGNA o Tutor interno modulo PON FSE DANTE WEBRADIO o 
tutor modulo L’ORTO DELL’ORIZZONTE. 
Il personale dovrà compilare un modulo  per ogni singolo modulo formativo a cui intende partecipare. 
 
Modalità di recesso  
E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento dal contratto qualora il 
tutor incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, ovvero a norme di 
legge o aventi forza di legge. La rescissione avverrà con semplice comunicazione scritta o email certificata, 
indicante la motivazione, da recapitare almeno trenta giorni prima da quando la rescissione dovrà avere 
effetto. E’ fatta salva la facoltà di questa Istituzione di revocare l’incarico, qualora la verifica delle attività 
svolte rivelasse inadempimento della prestazione. 
 
Modalità di selezione  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, in base 
ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate dichiarate funzionali alla realizzazione di ogni singolo 
modulo,  sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati 
 

• Laurea coerente con il profilo richiesto - Punti 12  

• Altro titolo di studio coerente con il profilo richiesto - Punti 8  

• Corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto - 1 punto per corso fino ad un massimo di 6 Punti; 

• Attività formative svolte coerenti con il profilo richiesto – 1 punto per attività fino ad un massimo di 6 
Punti. 

• Esperienze professionali inerenti il modulo richiesto – 5 Punti 
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Gli esiti della valutazione delle candidature pervenute saranno resi note mediante comunicazione diretta all’ 
aggiudicatario e pubblicazione delle eventuali graduatorie di ogni singolo modulo. Questa Istituzione 
Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura per 
ogni singolo modulo, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti. 

 
A parità di punteggio sarà scelto l’aspirante più giovane di età.  
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla 
sola gestione della selezione, in base alla normativa vigente. 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. Il presente Avviso viene reso pubblico 
mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto nell’area PON. 

 
Il Dirigente scolastico 

Claudio Simonetti 
 

ddooccuummeennttoo  iinnffoorrmmaattiiccoo  ffiirrmmaattoo  ddiiggiittaallmmeennttee  aaii  sseennssii  ddeell  DD..LLggss  8822//22000055  ss..mm..ii..  ee  nnoorrmmee  ccoolllleeggaa  
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