
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Al Personale docente SEDE      

All’Albo pretorio online 

Sito web www.rosaluxemburg.gov.it 

 

 

 

Avviso per reclutamento – Docenti interni  

SOLO PER PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO 
 

 

Oggetto: avviso di selezione di n. 1 docente interno cui conferire l’incarico di Tutor nell’ambito 

del PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I FSE, 

Avviso Pubblico, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” - FSE 2014 – 2020 

- Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017, “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C; 

 

 

 

codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-12 - CUP C47I17000220006 

 

Titolo progetto: "European Citizenship Lessons – Competenze chiave" 
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Il Dirigente Scolastico  

 

VISTO Avviso Pubblico, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” - FSE 2014 – 2020 - 

Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017, “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 

10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C;; 

VISTE “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016  

VISTI gli articoli 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;  

VISTO Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  

VISTO Il 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;  

VISTO Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO Il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;  

VISTO Il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive 

modificazioni ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Collegio di Istituito con cui è stato approvato il 

progetto PON FSE “Più competenti per un futuro migliore";  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il Regolamento d’Istituto, 

che disciplina l’attività negoziale del Dirigente Scolastico; 

VISTI il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 pubblicate in Gazzetta ufficiale n. 274 del 23/11/2016 sulle 

procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 

2009, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 

attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei 

Programmi Operativi Nazionali”;  

VISTA la determinazione del Dirigente Scolastico Prot. 0004524/U del 31/07/2018 con cui è stato 

inserito nel programma annuale il progetto PON-FSE dal titolo "European Citizenship Lessons – 

Competenze chiave", codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-12; 

VISTA la sequenza contrattuale di istituto siglata il 18.09.2018; 

CONSIDERATA la nota MIUR prot. AOODGEFID\ 19591 del 14 giugno 2018 con la quale vengono 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 

CONSIDERATO che questa scuola è stata autorizzata con nota prot. n. AOODGEFID/23636del 23-

07-2018 – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca alla realizzazione del Progetto 

PON FSE Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” codice 10.2.2A-FSEPON-PU-

2018-12 dal titolo "European Citizenship Lessons – Competenze chiave" 



 
 
 

 

CONSIDERATA la nota prot. n. AOODRPU/5807/1- Bari, 07 agosto 2012– Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione 

Generale UFFICIO III - Politiche formative e rete scolastica U.O. 2: Fondi Strutturali dell’U.E.; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi delle 

prestazioni di tutor; 

EMANA  

 

nel progetto, relativamente ai Moduli di seguito indicati: 

 

il seguente avviso di Selezione, riservato al personale docente in servizio presso questo 

Istituto, volto ad individuare n. 1 Tutor cui demandare le attività previste dal Modulo del 
Progetto FSE “FSE "European Citizenship Lessons – Competenze chiave" Cod. prog. 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-12 di seguito indicato e finalizzato alla realizzazione entro il 31 
agosto 2019:  

 

 

Titolo del modulo 

N. ore 

progetto 

Importo 

totale 

finanziato 

Ore per 

incarico 

Compenso 

lordo stato 

per incarico 

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C 30 € 4.651,50 30 € 900,00 

Mansionario: 

Il Tutor ha il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi, pertanto:  

 

 Collabora con l’esperto per predisporre la programmazione e il monitoraggio delle attività 

laboratori ali sulla piattaforma GPU  

 Garantisce la continuità fra curriculare ed extracurriculare  

 Collabora con il referente della valutazione alla compilazione – somministrazione – 

registrazione delle prove di valutazione  

 Cura la compilazione e la conservazione del registro delle firme e informa il coordinatore 

delle eventuali assenze prolungate dell’alunno  

 Raccoglie il materiale prodotto e lo “restituisce” al docente coordinatore e al Coordinatore di 

Progetto  

 Redige la valutazione finale, la relazione finale e la certificazione in collaborazione con il 

Valutatore  

 Si rapporta per eventuali variazioni e/o problemi con il Dirigente Scolastico o con il 

Coordinatore di Progetto  

 

Requisiti richiesti  

 

Agli aspiranti si richiede il possesso delle competenze indispensabili in rapporto agli obiettivi 

formativi, evidenziate in ordine prioritario nel seguente modo:  

1. Possesso dei titoli culturali specifici afferenti la tipologia di intervento;  

2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto;  

3. Esperienze lavorative (docenza e non) nel settore di competenza;  



 
 
 

 

 

Tabella di valutazione tutor interni 

Possesso di Titolo di studio specifico (laurea 

o diploma) 

n. 2 punti 

Master, corsi di perfezionamento, corsi di 

specializzazione nell’ambito specifico 

n. 2 punto per ogni master e/o corso 

Partecipazione a corsi di aggiornamento e/o 

formazione nell’ambito specifico 

n. 1 punto per ogni corso 

Attività lavorativa (docenza e non) nel 

settore specifico  

n. 1 punto per ogni anno (min. n. 3 mesi all’anno) 

Esperienze pregresse in attività della stessa 

tipologia di quelle oggetto della selezione 

n. 1 punto per ogni esperienza/nomina 

 

Presentazione delle domande  

Gli interessati alle selezioni potranno presentare domanda di partecipazione in carta semplice 

corredata da curriculum vitae rigorosamente in formato europeo (pena esclusione) ed Allegato 1 

presso la Segreteria didattica, o via email all’indirizzo di posta bais033007@istruzione.it entro le 

ore 12,00 del giorno 6 ottobre 2018, avente per oggetto “PON Competenze Chiave, Avviso 

3554/2017 – “Selezione Tutor Modulo …………(titolo modulo)….”. 

In nessun caso sarà possibile prendere in esame istanze pervenute oltre detto termine.  

 

In caso di partecipazione a selezioni per più incarichi e/o moduli, gli interessati dovranno 

presentare una domanda (Allegato 1) per ogni tipo di incarico e/o modulo per il quale intendono 

concorrere. 

 

 
 


		2018-09-22T12:46:55+0200
	SCARAMUZZI FRANCESCO




