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Prot. n. 8685/4.1.o Castelfranco Emilia, 17/10/2018 

 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento - 2014-2020”              CUP H19G16000340007 
 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. 

 

 

Selezione interna all’Istituto scolastico della figura di TUTOR 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”; 

VISTO l’avviso prot. 0035916 AOODGEFID/10862 del 21/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea 

con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTA la circolare autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28608 del 13 luglio 2017; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31701 del 24 luglio 2017 “Autorizzazione 

progetto” che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica;  

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici pubblicato con nota 31732 il 25 luglio 2017; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di n. 1 TUTOR con cui stipulare un contratto per la 

realizzazione di un modulo inserito nel Progetto in oggetto; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

EMANA 
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il presente avviso interno, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire la risorse umana in 

possesso dei requisiti necessari per la realizzazione del modulo di seguito indicato: 

 

MODULO TITOLO DESTINATARI PROFILO RICHIESTO ORE 

Laboratorio creativo 

e artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

Brassare duro 

(Brewing hard) 

20 Allievi maggiorenni 

secondaria superiore 

(secondo ciclo) 

Tutor: Docente laureato; 

comprovate esperienze di 

gestione di gruppi di studenti 

in attività extrascolastiche.  

30 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

L’attività si svolgerà presso l’IIS SPALLANZANI in orario extracurriculare e si articolerà in lezioni della 

durata di 3 ore con cadenza settimanale durante l’anno scolastico 2018/2019. Alla fine del percorso, 

coinvolgendo gli alunni partecipanti, è prevista una performance per documentare alle famiglie il percorso 

svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza educativa. 

 

DOMANDA AMMISSIONE 

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 2, deve essere corredata da CV 

obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata dalla fotocopia del documento 

d’identità e codice fiscale e dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in 

possesso degli aspiranti, pena l’esclusione. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente corrispondente alle 

richieste inserite nel presente bando. 

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel CV sono soggette alle disposizioni 

del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445. 

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

dei dati personali ai sensi del GDPR UE 679/2016 (Allegato 3). I dati forniti verranno trattati in conformità 

con la normativa vigente relativa alla Privacy. 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS SPALLANZANI Via Solimei, 23 Castelfranco 

Emilia (MO), dovrà pervenire con consegna a mano presso l’ufficio Protocollo della scuola oppure 

mediante consegna via PEC entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 ottobre 2018 all’indirizzo: 

MOIS011007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sulla busta o nell’oggetto dalla e-mail dovrà essere espressamente indicata la dicitura “PON 2014/20- FSE – 

Selezione tutor”. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato. 

Nella domanda, da compilare sull’Allegato 2, dovranno essere espressamente dichiarati, pena l’esclusione: 

• titoli accademici e culturali (Laurea vecchio ordinamento e secondo livello) nonché certificazioni 

specifiche; 

• titoli professionali; 

• titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare avendo cura di evidenziare quelle svolte in 

progetti simili. 
 

A parità di punteggio prevale il voto di laurea e persistendo la parità, prevale il candidato più giovane. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà dopo un colloquio, in cui sarà valutata l’idoneità al conferimento 

dell’incarico stesso e la condivisione dell’iter formativo/metodologico previsto dal progetto. 
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Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 

fine rapporto. Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato 

(Euro 30,00 per ora di lezione per i TUTOR comprensivo delle ritenute a carico del dipendente e 

dell’Amministrazione) sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

 

FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR: 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei 

seguenti compiti: 

• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di Piano 

per coordinare l’attività dei moduli contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con l’esperto del 

percorso formativo, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, 

competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti, rubriche 

di valutazione delle competenze/conoscenze attese; 

• svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Progetto. 

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; 

• collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti. 
 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 

• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

• la violazione degli obblighi contrattuali; 

• la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

• il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione 

relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, 

l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, 

puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale 

rispetto dell’orario di lavoro. 
 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.istas.mo.it in 

ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi 

FSE. 

 

Allegati: 

 allegato 1 Tabella Valutazione Titoli; 

 allegato 2 Modulo Domanda; 

 allegato 3 Informativa Privacy. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Allegato 1 Tabella Valutazione Titoli 
 
 

 

Elenco dei criteri: 
Titolo Punteggio accumulabile 

Laurea Specialistica (o Laurea da vecchio ordinamento) 15-25 

In caso di assenza del titolo precedente, Laurea triennale 

(o diploma di Laurea da vecchio ordinamento) 
10-15 

Diploma di scuola superiore 5-10 

Avere tenuto lezioni e/o seminari in Convegni,  Corsi di 

specializzazione e/o perfezionamento e/o aggiornamento 
5-15 

Aver partecipato a corsi di specializzazione e/o 

perfezionamento e/o aggiornamento 
5-10 

Avere svolto attività professionale all'interno dell'ambito 

scolastico. inerente all'ambito di selezione 
10 

Avere svolto attività professionale all'esterno dell'ambito 

scolastico. inerente all'ambito di selezione 
5 
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Allegato 2 Modulo Domanda; 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Al Dirigente Scolastico 

IIS Spallanzani  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________________________________ prov. _________  

il _________________________      codice Fiscale _____________________________________________  

telefono _____________________________     cell. ____________________________ (obbligatori per contatti) 

e-mail_______________________________________ (indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione)  

residente/domiciliato in via ________________________________________________________________ 

CAP __________________ città ______________________________________________ prov. _________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di Tutor per il modulo “Brassare duro 

(Brewing hard)” 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue (cancellare la dichiarazione 

non corretta): 

1. di essere cittadino ________________________; 

2. di essere in godimento dei diritti politici 

                    ovvero 

 di NON essere in godimento dei diritti politici ; 

3. di non avere subito condanne penali 

                    ovvero 

 di avere subito le seguenti condanne penali __________________________________________________ 

4. di non avere procedimenti penali pendenti 

                    ovvero 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ______________________________________________ 

Dichiara, inoltre, sempre sotto la propria responsabilità, i seguenti titoli al fine di stilare la graduatoria: 

Dichiarazione dei titoli Punti (riservato Segreteria) 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica di 2° livello di indirizzo attinente al 

modulo del bando. 
 

Laurea in_______________________________________________________________ 
 

Conseguita presso________________________________________________________ 
 

In data________________________________     Votazione______________________ 
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Diploma di Laurea vecchio ordinamento oppure Laurea triennale attinente al modulo del 

bando. 
 

Laurea/diploma di laurea in_________________________________________________ 
 

Conseguita presso________________________________________________________ 
 

In data________________________________     Votazione______________________ 

 

Diploma di scuola superiore attinente al modulo del bando. 
 

Diploma in_____________________________________________________________ 
 

Conseguito presso________________________________________________________ 
 

In data________________________________     Votazione______________________ 

 

Docente in seminari, convegni, corsi di specializzazione e/o perfezionamento e/o 

aggiornamento attinenti al modulo del bando: 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 

 

Corsista in corsi di specializzazione e/o perfezionamento e/o aggiornamento attinenti al 

modulo del bando (1 corso almeno 200 ore): 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 

 

Attività professionale e incarichi attinenti al modulo del bando svolti all'interno 

dell'ambito scolastico: 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 

 

Attività professionale e incarichi attinenti al modulo del bando svolti all'esterno della 

scuola: 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a allega: 

 fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale; 

 curriculum Vitae in formato europeo. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR UE 679/2016 e dichiara sotto la propria 

responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, 

che saranno presentati qualora fossero richiesti. 
 

Data _____________________ 

Firma________________________________ 
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Allegato 3 - Informativa Privacy 

 

 

INFORMATIVA 

 

Informiamo che l’IIS Spallanzani, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della 

formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce 

dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per 

l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del ex D.Lgs 196/2003 e del GDPR UE 679/2016, 

i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di 

protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai 

soggetti incaricati del trattamento. Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale 

Rappresentante Legale dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è Paola Marcialis. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il DSGA e il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i 

componenti il gruppo di Progetto, il Tutor. I dati possono essere comunque trattati in relazione ad 

adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. I dati in nessun caso vengono comunicati 

a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. Al soggetto interessato sono 

riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 

196/03. 

 

 __l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR UE 679/2016, esprime il 

proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente candidatura possano essere trattati 

nel rispetto della normativa in vigore per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

Data ________________ 

 

FIRMA __________________________________ 
 

 

 


