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           Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

“L. Fazzini – V. Giuliani” 

                   Vieste (FG) 

 

Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA DOCENTI 
REFERENTE VALUTAZIONE 

TUTOR SCOLASTICO-ACCOMPAGNATORE 
CODICE PROGETTO 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-76  

CODICE CUP I77I17000710007  

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.; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento sulle norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129  “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art.1, comma 143, della Legge 31/07/2015, n.107"; 

VISTO il D. Lgs. 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 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, 

commi 4 e 5; 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive 

del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”; 

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; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento” 2014-2020, approvato con Decisione n. 9952 del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso del MIUR AOODGEFID/ prot. n. 3504 del 31/03/2017: 

“Potenziamento della Cittadinanza Europea”; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/23120 del 12/07/2018 che 

finanzia le azioni del suddetto Programma Operativo Nazionale; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/23636 del 

23/07/2018 di autorizzazione del progetto di codesta istituzione scolastica; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali europei” 2014-2020; 

VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. 

nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria”), secondo le quali l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, 

nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione –  

Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 22/12/2018 di approvazione 

del PTOF; 

VISTO il Regolamento di Istituto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 07.03.2019 di approvazione 

del Programma Annuale Esercizio finanziario 2019; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 4027 del 17/11/2018 di assunzione nel 

Programma Annuale 2018 dei finanziamenti del progetto relativo all’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; 

VISTO l'atto Dirigenziale prot. n. 2005 del 20/05/2019 di avvio delle procedure di 

selezione; 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di 

individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di 

Referente per la Valutazione e di Tutor Scolastico – Accompagnatore per 

il modulo “La civiltà è capitale” del progetto di mobilità transnazionale 

10.2.3C-FSEPON-PU-2018-76; 

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

EMANA 

avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

a) 1 Referente per la valutazione:  

          b) 2 Tutor Scolastici – Accompagnatori   

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo Modulo 
Costo 
orario 

Ore 

Totale 
lordo 

 

10.2.3C 

10.2.3C-
FSEPON-PU-

2018-76 

La cultura è 

capitale 
€ 30,00 30 € 900,00 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
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Il presente avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.  

 
Art. 1 - Interventi previsti 

L’attività prevista riguarderà il modulo formativo indicato nella seguente tabella: 
 
Tipologia modulo 

 
Titolo del 

modulo 

 
Destinatari 

Profilo 

richiesto 

 
Ore 

 
Attività previste 

 

Cittadinanza 
europea 

sottoazione 
10.2.3C 

 

La cultura è 

civiltà 

 
n.15 studenti 

secondo biennio 

Liceo 

(Pre-requisito 

Livello B1 della 

Lingua Inglese) 

 
n. 2 Tutor 

Scolastici - 

Accompagnatori 

 

30 

per 

ogni 

tutor 

 

Definizione e storia della cittadinanza 
europea attraverso i trattati principali e 

le sue principali politiche: libertà di 
circolare, soggiornare, studiare, lavorare, 
commerciare. Istituzioni, organi e sedi 

dell’UE. 

 

Art. 2 – Figure professionali richieste 
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 

 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE con i seguenti compiti: 

1. Cooperare con il DS e il DSGA, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il 

rispetto della tempistica prefissata necessaria per la realizzazione del progetto; 

2. garantire, di concerto con il tutor, la presenza di momenti di valutazione secondo le 

diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

3. coordinare le iniziative di valutazione tra interventi di una stessa azione, tra le diverse 

azioni di uno stesso obiettivo e tra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, 

la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della 

competenza valutativa dei docenti; 

4. facilitare le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno 

relativamente agli esiti conseguiti; 

5. verificare, in collaborazione con il tutor, le competenze in ingresso prima di avviare 

gli interventi; 

6. inserire nel sistema informativo i dati, ove richiesti, sui livelli iniziali degli alunni; 

7. verificare, in collaborazione con il tutor, le competenze in uscita e inserire in 

piattaforma i dati richiesti su risorse impiegate, esiti raggiunti, criticità; 

8. trasferire, in collaborazione con i consigli di intersezione, i risultati conseguiti con i 

percorsi PON nelle valutazioni curricolari degli alunni partecipanti; 

9. monitorare, in collaborazione con il tutor, le seguenti fasi ed aspetti: 

a. avanzamento nella realizzazione degli obiettivi 
b. difficoltà incontrate nella fase di attuazione 
c. possibili correttivi per migliorare la programmazione 
d. risultati e impatti intermedi e finali delle iniziative finanziate. 

 

TUTOR SCOLASTICO - ACCOMPAGNATORE 

Il tutor scolastico/accompagnatore  è figura di supporto agli studenti. Il docente tutor scolastico 

si occuperà del coordinamento didattico, logistico, organizzativo nella sede di svolgimento del 

percorso. 

In particolare, il Tutor scolastico ha il compito di: 

 Partecipare all’incontro propedeutico 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; 

 Assumere la responsabilità di vigilanza nei confronti degli studenti durante tutto il 

percorso; 
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 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; 

 Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende rispetto a quello previsto 

nel progetto; 

 Documentare l’attuazione dell’attività di formazione, monitorare e attestare la presenza 

al percorso di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale; 

 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. 

Nello specifico il Tutor Scolastico – Accompagnatore dovrà avere: 

1. Una buona conoscenza della lingua inglese; 

2. Adeguate competenze informatiche certificate; 

3. Conoscenza della piattaforma PON poiché sono previsti adempimenti obbligatori da 

eseguire sulla Piattaforma GPU Fondi Strutturali.   
 

Art. 3 – Requisiti di ammissione 
I requisiti di ammissione, e la scheda di autovalutazione, sono quelli indicati negli Allegati A, B e 

C. I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. 

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. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso interno, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Leg.vo n. 196 del 

30 giugno 2003). 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti i docenti di comprovata 

qualificazione professionale. 

Gli interessati devono essere in possesso di competenze avanzate nell'uso delle TIC, conoscenza 

e utilizzo della piattaforma GPU 2014/2020, nonché conoscenza delle disposizioni attuative 

FSE/FESR 2014/2020. 
 

Art. 4 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
Il modulo formativo verrà svolto dal 9/12 luglio 2019 al 29 luglio/1 agosto 2019. 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la 

propria disponibilità in tale periodo. 

Le attività si svolgeranno prevalentemente in orario antimeridiano secondo una 

calendarizzazione stabilita dall’Istituzione Scolastica. 

 
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, va redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. A, B e 

C) firmata in calce, con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un 

documento di riconoscimento, pena l’esclusione. 

L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 maggio 2019 e dovrà 

essere consegnata con una delle seguenti modalità: 

 a mano presso la segreteria dell’Istituto 

 con pec all'indirizzo fgis00400g@pec.istruzione.it 
 

Sul plico contenente la domanda, e la relativa documentazione, dovrà essere indicato il mittente e 

la dicitura “ISTANZA SELEZIONE REFERENTE VALUTAZIONE oppure TUTOR 

SCOLASTICO – ACCOMPAGNATORE - Progetto PON/FSE Codice progetto 10.2.3C-

mailto:fgis00400g@pec.istruzione.it
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FSEPON-PU- 2018-76 “La cultura è capitale”. 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena esclusione, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Non saranno prese 

in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

bando (All. A, B e C). La domanda di partecipazione alla selezione e la scheda di 

autovalutazione devono essere debitamente compilate in tutte le voci, con specifica di 

titolo/esperienze/incarico inseriti, a pena di nullità. Non sono ammessi curriculum vitae scritti a 

mano. Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il 

modulo richiesto. 

 
Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

Tutte le domande pervenute nei termini dell’avviso, saranno oggetto di valutazione comparativa 

da parte di apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. La valutazione verrà 

effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo 

e nella scheda di autovalutazione (All. B e C). Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, 

le esperienze professionali e gli incarichi già espletati alla data di scadenza del presente Avviso e 

l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. Gli esiti della 

valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola, nell’apposita sez. PON 2014/2020 entro 

il 28 maggio 2019. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale 

termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

In caso di reclamo, il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR 

competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente 

nei termini di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei moduli. L’eventuale 

rinuncia alla nomina dovrà essere presentata entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, e si procederà alla surroga. In caso di parità di punteggio, si 

incaricherà il candidato più giovane. 

 
 

Art. 7. Incarichi e compensi 
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

 

Figura professionale Ore Compenso orario 
Lordo 

omnicomprensivo 

Referente della valutazione  20 € 23,22 

Tutor Scolastico - Accompagnatore 30 per ciascuno  € 30,00 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a 

conclusione del progetto, previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi 

specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei 

Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  

Al Tutor scolastico accompagnatore sarà riconosciuta: gratuità viaggio + vitto + alloggio. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
 

      Art. 8 -  Tutela della Privacy 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, saranno trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto 

dall’art. 12 del D. Lgs 196 del 30/06/2003 e successive integrazioni. 
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Art. 9 - Responsabile del Procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente, prof. Costanzo Cascavilla. 

 
 

Art. 10 – Pubblicizzazione del bando 
Il presente avviso, costituito di n. 9 pagine, viene pubblicizzato mediante affissione all’albo on 

line dell’Istituto, pubblicazione sul Sito web dell’Istituto www.fazzinivieste.edu.it nonché nella 

sezione PONFSE 2014-2020 dello stesso. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 
        Prof. Costanzo Cascavilla 

 (firmato digitalmente) 

 
 
 

Allegati:  

- Istanza di Partecipazione selezione figure interne (Allegato A);  

- Autovalutazione titoli Tutor Scolastico - Accompagnatore (Allegato B);  

- Autovalutazione titoli Referente per la Valutazione (Allegato C).  
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