
 

 
 
 
 
 

A tutti gli interessati 
All’albo dell’Istituto 

Sito web Istituto 
Codice: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-29 
CUP: J85B17000440006 

AVVISO 
 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PERSONALE INTERNO 
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PON 2014-2020 

TUTOR INTERNO 
 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 – Sottoazione 10.2.5.B. 

Titolo del Modulo “FAIR TRADE ITALIA-IRLANDA” Codice 10.2.5.B-FSEPONLA-2017-29 – CUP 
J85B17000440006 
 

Progetto “FAIR TRADE ITALIA – IRLANDA” 
 

Avviso di selezione per il reperimento della figura di n. 1 Tutor Scolastico 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per la presentazione di 

proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio 
istruzione – PON FSE 2014-2020; 

VISTO il piano n. 993870 inoltrato dal ns Istituto in data 28/06/2017; 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/180 del 10 gennaio 2018 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento 
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dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE), con la quale viene autorizzato il progetto di questo istituto che comprende il 
modulo dal titolo “FAIR TRADE ITALIA-IRLANDA” Codice 10.2.5.B-FSEPONLA-2017-29 
– CUP J85B17000440006 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 
realizzazione degli interventi 2014-2020; 

VISTO il D.L. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 44/2001 riguardante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la delibera del CdI n. 297/3 del 15 giugno 2017 con la quale è stata espressa 
l’approvazione in via preventiva della partecipazione all’avviso pubblico di cui sopra; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio n. 302/5 del 09/02/2018 
VISTA la determina dirigenziale Prot. n. 2255/01-09 del 11/05/2018  per l’avvio di una 

procedura selettiva per il reperimento n. 1  Tutor Scolastico per lo svolgimento delle 
attività previste nel modulo “FAIR TRADE ITALIA-IRLANDA” del progetto 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

VISTA             la delibera del Collegio Docenti n. 5/7C del 18 Maggio 2017 e 5/3 del 2/03/2018 con 
la quale sono stati approvati i criteri di valutazione per la selezione del Personale 
Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

VISTO             il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 
esterni approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 dicembre 2017 con 
delibera n. 301/4. 
  

COMUNICA 
che è aperta la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, per il reclutamento di n. 1 
Tutor scolastico nell’ambito del modulo di progetto “FAIR TRADE ITALIA-IRLANDA” Codice 
10.2.5.B-FSEPONLA-2017-29. 
 

Modulo Titolo ore Giorni  Studenti 
partecipanti   

Compenso lordo 
onnicomprensivo 

Professionalità 
richieste 

Sottoazione 
10.2.5B 

FAIR TRADE 
ITALIA-IRLANDA 

90 21 15 30,00 € /ora n. 1 Tutor 
Scolastico 

 
 

ART. 1 - ATTIVITÀ E COMPITI del TUTOR SCOLASTICO 

 

Il Tutor scolastico è figura di supporto agli studenti nell’esperienza di Alternanza scuola lavoro all’estero, 

che avrà luogo in Irlanda, nel periodo 12 giugno/3 luglio 2018.     

Il tutor scolastico si occuperà del coordinamento didattico, logistico e organizzativo nella sede di 

svolgimento del percorso. 

Il tutor assicura la conduzione delle attività nel rispetto delle indicazioni di cui all’ Avviso pubblico N. 3781 

del 05/4/2017, nonché al Piano presentato da questa scuola ed autorizzato con nota MIUR prot.n. 

AOODGEFID/180 del 10/01/2018 relativa al progetto 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-29, contenente le 

tematiche e i contenuti del modulo approvato, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto 

progettuale elaborato dalla scuola. 

In particolare il Tutor accompagnatore ha il compito di: 

• partecipare agli incontri propedeutici di organizzazione delle attività;  



• tenere i rapporti con i consigli di classe di provenienza per una reale ricaduta degli esiti formativi;  

• tenere i rapporti con le famiglie degli studenti partecipanti al percorso di ASL; 

• assumere, insieme al docente accompagnatore, la responsabilità di vigilanza nei confronti degli studenti 

durante tutto il percorso; 

• coordinare e supportare l’attività insieme al tutor esterno, gestendo le interazioni del gruppo; 

• curare i diversi bisogni degli studenti all’estero rilevando eventuali situazioni particolari; 

• documentare l’attuazione dell’attività di formazione e monitorare e attestare la presenza al percorso di 

ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale; 

• gestire la documentazione giustificativa delle spese; 

• coadiuvare la scuola nell’attività di monitoraggio di tutte le attività relative al progetto. 

• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del percorso, 

compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;  

• svolgere, all’interno del monte ore complessivo, 8 ore di formazione e orientamento  

Sono previsti inoltre adempimenti obbligatori da effettuare sulla piattaforma GPU Fondi Strutturali, 

raggiungibile dal sito M.I.U.R. con apposite credenziali, tra i quali:  

• curare la completa iscrizione dei destinatari in piattaforma GPU 

• curare la registrazione delle assenze degli studenti in piattaforma GPU e l’annotazione, sugli appositi fogli di 

presenza, della firma degli studenti, del tutor aggiuntivo (esterno) e la propria, nonché l’orario d’inizio e di 

fine delle attività.  

• Compilare le sezioni riguardanti l’articolazione del modulo, il calendario e i contenuti.  

 
ART. 2 – REQUISITI - ISTANZE – PROCEDURE DI SELEZIONE – INCARICO 
 
Possono partecipare alla selezione i docenti interni in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (durata c.so di Studi 4 o 5 anni) oppure triennale 

 Adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della piattaforma GPU, anche 
autocertificate (condizione assolutamente necessaria). 

 Adeguate competenze in lingua inglese, anche autocertificate 
 
In considerazione del periodo, potranno partecipare alla selezione i docenti non impegnati negli Esami di 
Stato. 
 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Gaetano De Sanctis” – Via Cassia 

931 – 00189 Roma e dovranno pervenire a mano o a mezzo PEO all’indirizzo istituzionale 

rmis06200b@istruzione.it, secondo il modello di partecipazione allegato alla presente unitamente al 

proprio curriculum vitae, entro e non oltre le ore 14.00 del 22 maggio 2018. 

Nell’oggetto dell’e-mail ovvero sulla busta contenente la candidatura, dovrà comparire la seguente dicitura: 

1.“Bando Selezione Tutor scolastico– PON FSE ASL: “FAIR TRADE ITALIA-IRLANDA” 

Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli posseduti dagli aspiranti, l’istituzione procederà alla compila- 

zione di un’apposita graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione Scolastica 

conferirà un incarico, mediante apposito atto al candidato che avrà ottenuto il punteggio maggiore. 

Condizione essenziale per partecipare alla presente selezione è l’assicurazione della disponibilità per 

l’intera durata del progetto nel periodo 12/6/- 3/7/2018.  
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Tabella di valutazione - Tutor Scolastico  

TITOLI CULTURALI/ESPERIENZA PROFESSIONALE PUNTI 

Diploma di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento 
(durata c.so di Studi 4 o 5 anni) oppure triennale 

 

Fino a 100/110                      Punti 5 
Da 101 a 105/110                 Punti 8 

Da 106 a 110/110 e lode     Punti 10 

Laurea/e  aggiuntiva/e 10 punti per Diploma  
Max 20 punti 

Dottorato di ricerca master, corsi di perfezionamento 
almeno annuale, corsi universitari di alta formazione 

10 punti per corso 

Max 20 punti  

Incarico di Tutor di Progetto / Tutor interno in progetti di 
Alternanza Scuola Lavoro  

5 per anno scolastico 
Max 10 

Incarico di referente d’Istituto o Funzione strumentale 
per l’Alternanza scuola lavoro e/o progetti europei  

5 per anno scolastico 

Max 10 

Tutor o Esperto in progetti PON FSE e/o altro incarico 
ricoperto in progetti europei  

5 per anno scolastico 

Max 10 

Certificazione in lingua inglese di livello almeno B2  10 punti 

Pubblicazioni e/o traduzioni di testi lingua inglese 

 

Max 10 punti 

  

ART. 3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del  Procedimento (RUP) 
DSGA Liviana Teodori – tel. 0630360402 – e-mail: liviana.teodori@gmail.com 

 

ART. 4 – DISPOSIZIONI FINALI 

 
 L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 

 Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

 L’assegnazione degli incarichi è in ogni caso subordinata all’effettivo avvio del progetto. 

 Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per 
la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’albo dell’istituto e al sito web istituzionale 
www.liceodesanctisroma.gov.it . 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Laura Morisani 
(firmato digitalmente) 
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