
 

 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore  “Enrico Fermi “  - Alghero 
 

C. F.: 92128480909 - Via xx Settembre, 229 - 07041 Alghero  -  tel. 079.98.48.48  fax 079.98.44.14 

Sito Web: www.liceoalghero.it - e-mail SSIS027005@istruzione.it  PEC  SSIS027005@pec.istruzione.it 
 
 

Sedi Associate: Liceo Scientifico “E. Fermi” - Liceo Classico “G. Manno” - Liceo Artistico “ F. Costantino” 
 

A tutti i Docenti  

Loro Sedi 

Al Sito Web Sezione “Fondi Strutturali Europei-PON” 

 

CUP:  E84C18000010006 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali (Tutor interno) da impiegare nella 

realizzazione del Progetto - PON avviso n.3781 DEL 05/04/2017 - FSE "POTENZIAMENTO DEI 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - Titolo:“Progettiamo il nostro futuro! ” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria ed il successivo aggiornamento con nota Prot. nr. 1732 del 25/07/2017;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

 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 l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi 

come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;  

VISTO L’avviso n. 3781 del 05/04/2017 -FSE- Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.  
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VISTO il Progetto “Progettiamo il nostro futuro”, di cui alla candidatura n. 996801 – 3781 del 

05/04/2017 – a valere sul FSE “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro” 

VISTA la nota AOODGFID prot. 187 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto cod.  10.2.5.B-

FSEPON-SA-2017-13; 

VISTO l’Avviso Quadro PON 2014-2020 

VISTO il Manuale PON per le Selezioni del Personale 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. _7_ del 12/02/2016 con il quale è stato approvato il PTOF 

per l’anno scolastico 2016/2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 prot. n° 2110 del 24/02/2018, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 prot. n° 2136 del 26/02/2018 con la quale Adotta i criteri 

per la selezione delle Figure Professionali di: Tutor interno;  

VISTO Il Delibera del collegio dei docenti n° 7 prot. n° 2144_ del 26/02/2018 nel quale vengono 

condivisi i criteri, adottati dal Consiglio di Istituto; 

VISTA la necessità di individuare la figure professionale indicata in oggetto  

 

INDICE 

 

Il presente Avviso interno per la selezione delle figure professionali sopra indicate è rivolto al Personale 

Docente interno con Incarico a Tempo Indeterminato. 

Il progetto sarà realizzato nel corrente anno scolastico, verosimilmente nel mese di Aprile, in Belgio, a 

Bruxelles, in partnership con la Camera di Commercio Belgo-Italiana, avrà la durata 90 ore in Alternanza 

Scuola Lavoro ed una permanenza di tre settimane (21 giorni). 

ART. 1 – Compiti del Tutor (Incarico da svolgere prevalentemente all’estero); 

a. Studio approfondito di tutta la normativa di riferimento. 

b. Definisce, con il tutor aziendale, il programma del percorso e organizza le fasi del progetto e 

tutoraggio degli alunni coinvolti; 

c. Coordina, insieme a Tutor Aziendale, le attività; 

d. Predispone  e Vigila sugli spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti. 

e. Segue negli spostamenti, se necessario, gli alunni;  

f. Acquisisce agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla 

lezione; 

g. Sulla piattaforma: completa la propria anagrafica, profila i corsisti, accerta l’avvenuta 

compilazione della scheda di iscrizione allievo; 

h. Provvede alla gestione del gruppo curandone scrupolosamente la documentazione;  
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i. Registra le presenze dei corsisti, del Tutor Aziendale e la propria, l’orario di inizio e fine della 

lezione;  

j. Cura, in collaborazione con il Tutor Aziendale, l’inserimento nel sistema “gestione progetti 

PON”, dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche 

effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione; 

k. Provvede all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista;  

l. Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;  

m. Tiene conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni;  

n. Predispone, in collaborazione con il Tutor Aziendale, la programmazione giornaliera e 

dettagliata dei contenuti dell’intervento;  

o. Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 

 

ART. 4 – Competenze; 

a. Esperienza di docenza presso istituzioni scolastiche o Universitarie  

b. Esperienza di docenza nei progetti (PON O POR Fse-FESR) Miur 

c. Esperienza di tutor nei progetti PON E POR 

d. Esperienza di facilitatore/referente/valutatore - Esperienza di progettazione andata a  buon fine 

nei progetti PON E POR 

e. Esperienza come Funzione strumentale, di coordinamento, di progetto, di Tutoraggio nei 

percorsi ASL 

f. Anzianità di servizio 

g. Pubblicazioni cartacee o multimediali 

 

ART. 5 – Griglia di Valutazione 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
A cura del 
Docente 

A cura del 
Dirigente 

 

Nr. Titoli culturali e formativi Punti Punteggi 

 Laurea Magistrale 10 p.   

 Laurea Triennale (in alternativa) 5 p.   

 Corso perfezionamento post-laurea/ master 5 p.   

 Certificazioni informatiche 5 p.   

 Certificazioni linguistiche (se pertinenti) 5 p.   

 Certificazioni CLIL (se pertinenti) 5 p.   

 Corsi di aggiornamento/formazione in A.S.L. 5 p.   

 Altri Titoli pertinenti alla selezione 5 p.   
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Esperienze professionali Punteggi 

 
Esperienza di docenza presso istituzioni scolastiche o 

Universitarie (1 punto per corso) 
Max 5 p.   

 
Esperienza di docenza nei progetti (PON O POR Fse-FESR) 

Miur (1 punto per corso) 
Max 10 p.   

 Esperienza di tutor nei progetti PON E POR (5 punti per corso) Max 10 p.   

 

Esperienza di facilitatore/referente/valutatore - Esperienza di 

progettazione andata a  buon fine nei progetti PON E POR 

 (5 punti per attività) 

Max 10 p.   

 
Esperienza come Funzione strumentale, di coordinamento, di 

progetto, di Tutoraggio nei percorsi ASL (5 per corso) 
Max 10 p.   

 Anzianità di servizio (1 punto ogni 5 anni) Max 5 p.   

 Pubblicazioni cartacee o multimediali (1 punto per pubbl.) Max 5 p.   

 

Art. 5 Importo 
Per il modulo indicato del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 30 euro/ora 

omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta. 

 

Art. 6 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione debitamente firmate in calce, corredate dall’allegato A (tabella di valutazione 

dei titoli) , dal curriculum e da un documento di identità in corso di validità, devono pervenire entro le 

ore 14:00 di Sabato 10/03/2018 all’Ufficio di Segreteria (Protocollo) oppure entro la giornata di 

Domenica se inviate via email. 
 

Art. 7  Partecipazione 

I Docenti interessati dovranno presentare l’istanza di partecipazione (All. A) unitamente alla tabella di 

valutazione (All. B). 

Art. 8  Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di 

valutazione in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-

motivazionale con il D.S. 

 

Art. 9 Cause esclusioni  

Saranno cause tassative di esclusione: 

• Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti; 
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Art. 10 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato RUP (Responsabile del Procedimento) il 

Dirigente Scolastico Prof. Antonio Uda. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Uda 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate,  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


