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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI UN TUTOR ESTERNO PER
ATTIVITA' TEATRALI IN LINGUA INGLESE

Codice identificativo Progetto:  10.2.2A-FSEPON-UM-2017-40                       CUP  I95B18000100007

Prot. n° 4387/C24a                                                                                                    Ponte Pattoli, 18 giugno 2018

Agli atti
Al Sito WEB della scuola

www.icperugia15.it

OGGETTO: Avviso per la selezione di un tutor esterno da impiegare nella realizzazione del Progetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I  – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo

delle capacità di docenti, formatori e staff:

Azione  10.2.2.  Azioni  di  integrazione  e  potenziamento  delle  aree  disciplinari  di  base  (lingua  italiana,  lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.):

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO Il bando di reclutamento del 25 maggio 2018, Prot. n° 0003822-C/24/a PER IL RECLUTAMENTO
DI TUTOR INTERNI PER ATTIVITA'  TEATRALI IN LINGUA ITALIANA E IN LINGUA INGLESE,  che
indicava la  possibilità  di  partecipare  come tutor  interno  a  cinque  moduli  indicati  nel  bando
stesso;

DATO ATTO Che  a  seguito  del  suddetto  bando,  sono  pervenute  unicamente  quattro  candidature,  con
l'esclusione del modulo:  10.2.2A-FSEPON-UM-2017-40 Acting for life_2
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RILEVATA La necessità di coprire la figura professionale indicata con personale esterno;

VISTO Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alla dipendenze delle 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. Del 1° febbraio 2001 n°44, “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 e gli impieghi nella P.A.;

VISTE Le linee guida dell'autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13 gennaio 2016,
recanti indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto
della soglia comunitaria;

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 prot.  n°1953 del 21 febbraio 2017 Fondi Strutturali  Europei – Programma Operativo
Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze e  ambienti  per  l’apprendimento” 2014-2020.  Asse  I  –
Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.2  –  Miglioramento  delle
competenze chiave  degli  allievi,  anche  mediante  il  supporto  dello  sviluppo delle  capacità  di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità  –  espressione  creativa  espressività  corporea);  Azione  10.2.2.  Azioni  di
integrazione e potenziamento delle  aree disciplinari  di  base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);

VISTA La candidatura n°36974, prot. n°6587 del 18 maggio 2017;

VISTA La  collocazione  in  graduatoria  del  progetto  presentato  da  codesta  istituzione  scolastica;
graduatoria  approvata  con  provvedimento  del  Dirigente  dell'Autorità  di  gestione,  n°
AOODGEFID/prot. n°38439 del 29 dicembre 2017;

VISTA La  nota  autorizzativa  M.I.U.R.  Prot.  n°AOODGEFID/208  del  10  gennaio  2018  con  oggetto:
autorizzazione progetto e impegno di  spesa,  per la  progettazione e realizzazione di:   Azione
10.2.1  Azioni  specifiche  per  la  scuola  dell’infanzia  (linguaggi  e  multimedialità  –  espressione
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari  di base (lingua italiana, lingue straniere,  matematica,  scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.);

VISTA la Delibera n° 2 del Consiglio d’Istituto n° 1 del 30 ottobre 2017 con la quale è stato approvato il
PTOF per l’anno scolastico 2017/2018;

VISTA la Delibera n° 18 del Consiglio d’Istituto n° 3 del 13 febbraio 2018, con la quale è stato approvata
la variazione al  Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;

VISTO La  delibera  n°  30  del  C.D.  n°  5  del  22  maggio  nel  quale  vengono  proposti  criteri  griglie  e
regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;
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VISTA la Delibera n°23 del Consiglio d’Istituto n°4 del 24 maggio 2018  con la quale sono stati approvati
i criteri, le griglie e il regolamento per la selezione di esperti e tutor  interni/esterni;

RILEVATA l'esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, relativamente alle azioni
specifiche  per  la  scuola  dell’infanzia,  primaria  e  secondaria  di  1°  grado,  di  individuare  le
professionalità necessarie;

VISTA la nota prot. n°34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e
la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in
materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione
Digitale  Ufficio  IV,  nel  fornire  opportuni  chiarimenti  in  ordine  alla  procedura  da  seguire,
nell’ambito  del  PON  di  cui  all’oggetto,  per  il  reclutamento  del  personale  cui  demandare  le
relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso
preventivamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse
professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri
specifici e predeterminati di selezione.

COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica, autorizzata ad attuare il seguente modulo progettuale

Sottoazione CODICE identificativo
PROGETTO Titolo Progetto Tipo di modulo “Totale autorizzato

sottoazione”

10.2.2A
Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-40 TEATRANDO Lingua straniera € 15.246,00

COSÌ ARTICOLATO: 

per la scuola primaria e secondaria di 1° grado: 

Sottoazione CODICE identificativo
PROGETTO Titolo Modulo Codice “Importo Modulo

Autorizzato” Scuole coinvolte

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-40 Acting for life_1 1055143 € 5.082,00
Sec. P.Pattoli, 

Pr P.Pattoli,
Pr. C. del Diavolo

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-40 Acting for life_2 1061333 € 5.082,00
Sec. Piccione, 
Pr. Piccione, 

Pr. Fratticiola S.

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-40 Acting for life_3 1061335 € 5.082,00 Sec. Solfagnano, 
Pr. Solfagnano

DETERMINA di  AVVIARE 

una  procedura  di  selezione  comparativa,  attraverso  la  valutazione  dei  curriculum,  per  la  selezione  della  figura
professionale di  TUTOR ESTERNO da impiegare nell'anno scolastico 2018/2109, ai sensi dell’art.2222 e ss.ii. del C.C.
(ovvero ai sensi dell’ex art. 35 del CCNL del 29.11.2007, per il seguente modulo:

FIGURA
professionale Codice identificativo progetto Specifica dell'azione Titolo modulo Ore

previste

1 TUTOR 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-40 TEATRANDO Competenze di base Acting for life_2 30
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Art. 1  Importo 
Per il modulo indicato del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 30,00 (trenta/00) euro/ora
omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta;

Art. 2 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, corredate dall’allegato
B (autovalutazione titoli), dal curriculum redatto secondo il modello europeo e dalla copia di un documento di
identità  in  corso  di  validità,  devono  pervenire  presso  la  segreteria  amministrativa  della  scrivente  istituzione
scolastica, entro le ore 13:00 del 25 giugno 2018, esclusivamente all’indirizzo pgic85600v@istruzione.it 

Art. 3 Cause di esclusione:
saranno cause tassative di esclusione:

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti o incompleta
2) Curriculum Vitae non in formato europeo
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e l’autorizzazione

al trattamento dei dati personali
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione
5) Documento di identità scaduto o illeggibile

Art. 4 Selezione
La  selezione  verrà  effettuata  dal  Dirigente  Scolastico,  anche  senza  la  nomina  di  apposita  commissione  di
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un
eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.
Gli  incarichi  verranno  assegnati,  nel  rispetto  dei  principi  di  equità-trasparenza-rotazione-pari  opportunità,
seguendo l’ordine di graduatoria .

Art. 6 Prerequisiti

Sarà  titolo  indispensabile  per  l’ammissione  alla  selezione la  dichiarazione  (contenuta  nella  istanza  di
partecipazione)  di  avere  conoscenza  della  piattaforma  GPU o  comunque  di  acquisirla  prima  dell’inizio  del
progetto.

Art. 7 Pagamenti
Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della erogazione dei fondi.

Art. 8 Responsabile del Procedimento
Ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs  50/2016  (art.  9  e  10  del  D.P.R.  n.207/10),  viene  nominato  Responsabile  del
Procedimento  il dirigente scolastico Prof.ssa Riccini Nadia

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Prof.ssa Nadia RICCINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993

_____________________________________________________________________________________________
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COMPITI DEL TUTOR

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei discenti e collaborare con
gli esperti nella conduzione delle attività.
All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che
partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.
Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.
In particolare il tutor:

a) predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dei tempi e dei metodi
b) cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti,

degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
c) accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma dell’eventuale  patto formativo;
d) segnala in tempo reale al Dirigente Scolastico se il numero dei partecipanti scende al di sotto del  previsto;
e) cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di inadempienza ai propri compiti in

itinere o anche prima/dopo l’intervento formativo;
f) partecipa alle eventuali riunioni tra tutor anche in orario pomeridiano
g) Inserisce i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare:

1) registra  le  anagrafiche  brevi  (i  corsisti  e  gli  operatori  accedendo poi  al  sistema con  username e
password personali devono completarle)

2) inserisce la programmazione giornaliera delle attività
3) concorda l’orario con gli esperti
4) provvede alla gestione della classe:

 documentazione ritiri
 registrazione assenze
 attuazione verifiche
 emissione attestati

5) descrive e documenta i prodotti dell’intervento
6) inserisce un resoconto (in termini di ore e importo) delle azioni di accompagnamento.
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