
 

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE G. GALILEI 

Piazza Martiri d’Ungheria, 89900,Vibo Valentia , Tel. 0963/547113 

-------Piazza dell’Assunta, 89852 Mileto, Tel. 0963/338191------- 

sito web: www.itegalilei.gov.it 
Con Sez. Associate: C.M. VVTD01003Q Nuovo Complesso Penitenziario (Sede Carceraria) 

 

 

Prot. n. 392/A22/D        Vibo Valentia, 16/01/2019 

 

 

OGGETTO: Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER RECLUTAMENTO 

TUTOR D’AULA - Fondi Strutturali Europei  - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020, secondo la modalità “DESIGNAZIONE 

DIRETTA DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI”, proposta dal nuovo manuale operativo 

del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione”.  

 

PROGETTO: VIRAL MARKETING 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

Visto l’Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovai adulti”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1 Sottoazione 

10.3.1A: Percorsi per Adulti/Adulte presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 

carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il Potenziamento delle competenze delle adulte e degli 

adulti iscritti presso i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), comprese le sedi 

carcerarie. Codice Progetto 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-36 - CUP D47I17000100007 - Nota 

autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/37790 del 05/12/2017 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto relative alla presentazione della 

candidatura; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 28/12/2017 n. 49, con la quale è stata approvata la 

revisione annuale del PTOF per il triennio 2016/2019; 

Vista la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/37790 del 05 dicembre 2017 

relativa all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020 Avviso Pubblico n. 2165 del 24/02/2017 "Percorsi per adulti e giovani 

adulti' Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. 

Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti 

iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie” 

con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 29.619,00 per il progetto identificato 

al codice 10.1.3.1A-FSEPON-CL-2017-36 (l’impegno finanziario è stato comunicato all’USR  con 

nota Miur prot. AOODGEFID/37790  del 5/12/2017 ) 

Vista la delibera del Collegio docenti del 26/05/2017 Verbale n. 7 con la quale è stata deliberata 

l’adesione al progetto; 
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Visto il proprio provvedimento Prot. n. 459/A22d del 24/01/2018, di formale assunzione al 

Programma Annuale 2018 del finanziamento di €29.619,00 con il quale è stato inserito nelle 

ENTRATE del Programma annuale E.F.2018 all’Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Locali o da 

altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla voce 01 “Unione Europea” e nelle USCITE del 

Programma Annuale E.F. 2018 imputato al Progetto P 09 – PON codice 10.3.1A-FSEPON-CL-

2017-36; 
Viste le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 

Visto l’elenco dei moduli autorizzati; 

Visto il Manuale disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali europei 2014 2020 – Edizione 2018 ; 

Visto il manuale per la documentazione della selezione del personale per la formazione; 

Visto il D. I. 44 /2001 ; 

Visto il D.P.R. n. 275/99 – regolamento dell’autonomia; 

Visti  i Criteri di selezione del personale interno ed esterno deliberati dal Consiglio di istituto; 

Preso Atto che per la realizzazione dei percorsi formativi occorre selezionare le figure professionali 

prioritariamente tra il personale interno ( nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017); 

Attesa la necessità di procedere ad individuare la figura di TUTOR da nominare per la 

realizzazione dei moduli formativi previsti nel Progetto autorizzato 

 

INDICE 

 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

 

ART. 1 

Questo Istituto indice una selezione al fine di individuare docenti con funzione di TUTOR d’AULA 

per l’attuazione dei singoli moduli formativi del Progetto rivolto al miglioramento delle competenze 

di base, mediante affidamento di incarico, previa valutazione. 

 

N.  Tipologia  Modulo Titolo Modulo e numero di ore Destinatari 

1 Rafforzamento delle competenze di base anche legate 

a interventi di formazione professionale 

Scenari micro e macroeconomici 

30 ore 

15 ALLIEVI 

2 Rafforzamento delle competenze di base anche legate 

a interventi di formazione professionale 

Concorrenza e pubblicità 

30 ore 

15 ALLIEVI 

3 Rafforzamento delle competenze di base anche legate 

a interventi di formazione professionale 

Il nuovo marketing 

30 ore 

15 ALLIEVI 

4 Rafforzamento delle competenze di base anche legate 

a interventi di formazione professionale 

Nozioni generali sul marketing-

Vecchi e nuovi media.La 

rivoluzione della comunicazione 

aziendale  30 ore 

15 ALLIEVI 

5 Rafforzamento delle competenze di base anche legate 

a interventi di formazione professionale 

Elementi di informatica 

30 ore 

15 ALLIEVI 

6 Accoglienza, inclusione e socializzazione anche 

attraverso le Reti territoriali per l'apprendimento 

permanente 

Orientamento e accoglienza 

30 ore 

 

15 ALLIEVI 



 

ART. 2 

Durata dell’incarico e compensi 

L’attività sarà svolta nell’a.s. 2018/2019 e comunque fino a completa realizzazione entro il 31 

agosto 2019 , in costanza di rapporto di impiego con questa istituzione scolastica. Essa si articolerà 

in prestazioni rese al di fuori dell’orario di servizio, a supporto delle attività formative finanziate dal 

progetto. Il compenso orario è quello previsto dal Manuale di Gestione del F.S.E. e si basa sulle 

attività effettivamente svolte secondo la legislazione vigente. Il corrispettivo spettante, nel limite 

massimo orario onnicomprensivo di € 30,00 (trenta/00) al lordo delle ritenute, sarà rapportato al 

numero di ore effettivamente prestate e documentate. I compensi per l’incarico svolto saranno 

corrisposti a rendicontazione approvata dagli Organi preposti, tenendo conto dell’adempimento di 

quanto previsto nell’art. 8 del presente bando. 

 

ART. 3 

Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare alla selezione solo docenti interni all’istituzione scolastica. I requisiti valutabili 

sono quelli elencati nella tabella di cui alla griglia di valutazione allegata. 

 

ART. 4 

Modalità di partecipazione 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, secondo l’allegato 

modulo indirizzato al Dirigente Scolastico, entro le ore 13,00 del 30/01/2019 presso l’ufficio di 

Segreteria della Scuola Secondaria di II grado ITE “G. GAILEI” di VIBO VALENTIA , a mano o 

per posta elettronica. Le domande pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero 

incomplete non saranno prese in considerazione. La domanda, redatta in carta semplice secondo 

l’accluso schema (comprensivo di griglia di valutazione) e con allegato Curriculum Vitae compilato 

secondo il modello europeo, deve contenere i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza e il 

recapito telefonico, l’ e-mail e l’autocertificazione dei titoli posseduti. Alla domanda va allegata 

altresì la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità e la copia di un valido documento di 

identità – Ai sensi dell’art. 3 punto 5 della legge 15 maggio 1997 N° 127 non è richiesta 

l’autenticazione della sottoscrizione della domanda. 

Si fa presente che la compilazione del C.V., sia in formato cartaceo, che in formato digitale (PDF) 

deve specificare i requisiti posseduti in riferimento al ruolo che si intende espletare. 

 

ART. 5 

Esclusione dalla selezione 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione dalla selezione per difetto dei 

requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente 

Scolastico. 

 

ART. 6 

Modalità di selezione e graduatorie 

La selezione di tutti i docenti partecipanti sarà effettuata dal Collegio dei docenti effettuando una  

valutazione comparativa dei titoli presentati, tenuto conto dei criteri dettati dalle linee guida P.O.N., 

sulla base della verifica dei titoli, delle competenze ed esperienze possedute da ciascun partecipante 

in relazione a quelle richieste dal presente bando, secondo i punteggi indicati nella griglia di 

valutazione . 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di un’unica candidatura , purché coerente alle esigenze 

del bando . 

 

 



DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO - VALUTAZIONE CURRICULUM  

Valutazione titoli di studio e professionali  Tot. Punti (a cura 

del candidato) 

Tot. Punti (a cura 

della Commisione) 

Laurea 

- voto di laurea 110 e lode: punti 5; 

- voto di laurea da 100 a 110: punti 4; 

- voto di laurea inferiore a 100: punti 3 

  

Docenza universitaria, prof. ordinario e/o associato, afferente la 

tipologia di intervento: punti 5 

  

Master e specializzazioni: punti 1 per ogni titolo   

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso della disciplina oggetto 

della docenza o dell’incarico (o Diploma o Laurea abilitante): punti 5 

  

Vincitore di concorso a cattedre nella classe di concorso della disciplina 

oggetto dell’incarico. Un solo titolo, solo nella classe di concorso. punti 2 

  

Certificazioni informatiche, certificazioni corsi utilizzo LIM punti 2 per ogni 

certificazione 

  

Docenza nell’istruzione in età adulta presso CPIA o ex-CTP punti 2 per anno   

Docenza nell’area disciplinare per la quale si concorre in altre scuole 

pubbliche/paritarie punti 5 
  

Esperienza in qualità di tutor o esperto in Progetti PON: 

- punti 3 per ogni incarico espletato a favore degli alunni dei CPIA 

-punti 1 per ogni incarico espletato a favore degli alunni di altro ordine di 

Scuola 

  

Progettazione e realizzazione di progetti PON - punti 2 per ogni incarico   

Pubblicazioni relative al settore di riferimento:  

punti 0,5 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 2 punti 

  

TOTALE   

 

La selezione effettuata dal Collegio sulla base dei criteri stabiliti è insindacabile. Il D.S. si riserva di 

convocare gli interessati per richiedere l’integrazione del curriculum con documentazione delle 

relative esperienze dichiarate.  

 

ART. 7 

Formalizzazione del rapporto e risoluzione del Contratto 

Il Dirigente Scolastico individuato il docente, lo designerà TUTOR con apposito provvedimento di 

incarico. 

 

ART. 8 

Valutazione dell’attività 

Il docente individuato e destinatario dell’incarico dovrà ottemperare a tutti gli obblighi del ruolo per 

i quali si rinvia alle linee guida . 

In particolare : 

 Predisporre in collaborazione con l’esperto una programmazione dettagliata dei contenuti del 

modulo formativo, con relativo crono programma 

 Collaborare al reclutamento degli studenti 

 Curare la regolare tenuta dei registri 

 Monitorare le frequenze, intervenendo nel caso di assenze plurime 

 Curare il monitoraggio del corso e misurare la ricaduta dell’intervento nelle attività curriculari 



 Relazionarsi periodicamente con i consigli di classe 

 Gestire la piattaforma GPU predisposta dal Ministero 

 Rispettare le norme sulla privacy 

 

ART. 9 

Rinunzia e surroga 

In caso di rinunzia o di risoluzione dell’incarico si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria 

di merito di cui all’art. 6. 

 

ART. 10 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la scuola secondaria di II grado ITE “G. 

GALILEI” di VIBO VALENTIA, utilizzati con le modalità previste dalla normativa esclusivamente 

per la gestione della selezione, per le operazioni connesse alla stipula del contratto e successiva 

liquidazione delle spettanze e per tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni ministeriali per 

l’attuazione dei PON. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico di questa scuola. 

 

ART. 11 

Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento degli incarichi richiamato nelle premesse, nonché, per quanto 

compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Genesio Modesti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

ALLEGATI: Domanda di partecipazione al bando di selezione (All. A) 

  



 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE G. GALILEI 

Piazza Martiri d’Ungheria, 89900,Vibo Valentia , Tel. 0963/547113 

-------Piazza dell’Assunta, 89852 Mileto, Tel. 0963/338191------- 

sito web: www.itegalilei.gov.it 
Con Sez. Associate: C.M. VVTD01003Q Nuovo Complesso Penitenziario (Sede Carceraria) 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di TUTOR INTERNO D'AULA per il  

Programma Operativo Nazionale Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani 

adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1  

 a. s. 2018/2019 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’I.T.E. “G. GALILEI” di VIBO VALENTIA 

   

 

Il/La sottoscritto/a ……..……………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………………… il …………………………………………………….. 

Telefono……………………………………………………… Cell……………………………………………………..  

e-mail …………………………………………… 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 

Via ……………………..…………………………………………………………………… Cap ……………………… 

 Città …………………………………...…………….. 

 

Chiede 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR INTERNO relativamente al modulo:  

  

TITOLO  
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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: 

 

 di essere cittadino ………………………………………………………………………………………………… 

 di essere in godimento dei diritti politici 

 di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) ……………………………………….…………. 

 di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

………………………………….….. 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

 di avere buone competenze di tipo informatico. 

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dalla scuola 

 di avere competenze nell’uso del mezzo informatico , di impegnarsi ad inserire online i dati relativi al progetto 

sul sito preposto nella sezione “Gestione Azioni”e altresì di fornire documentazione delle attività svolte 

 di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici all’inizio delle attività, alle verifiche intermedie e 

finali, nonché ad eventuali manifestazioni conclusive del progetto e di rispettare il calendario delle attività 

programmato dal  Gruppo Operativo di Piano 

 di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

  TABELLA di valutazione dei titoli, servizi ed esperienze degli esperti (allegata al Bando) per la selezione di 

TUTOR  

 

TITOLO VALUTABILI PUNTI 
Punti indicati 

dall’Esperto 

Riservato alla 

Commissione  

Valutazione titoli di studio e professionali     

Laurea 

- voto di laurea 110 e lode: punti 5; 

- voto di laurea da 100 a 110: punti 4; 

- voto di laurea inferiore a 100: punti 3 

 

  

Docenza universitaria, prof. ordinario e/o associato, afferente la 

tipologia di intervento: punti 5 

   

Master e specializzazioni: punti 1 per ogni titolo    

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso della 

disciplina oggetto della docenza o dell’incarico (o Diploma o 

Laurea abilitante): punti 5 

 
  

Vincitore di concorso a cattedre nella classe di concorso della 

disciplina oggetto dell’incarico. Un solo titolo, solo nella classe 

di concorso. punti 2 

 
  

Certificazioni informatiche, certificazioni corsi utilizzo LIM 

punti 2 per ogni certificazione 
   

Docenza nell’istruzione in età adulta presso CPIA o ex-CTP 

punti 2 per anno 

   



Docenza nell’area disciplinare per la quale si concorre in altre 

scuole pubbliche/paritarie punti 5 
   

Esperienza in qualità di tutor o esperto in Progetti PON: 

- punti 3 per ogni incarico espletato a favore degli alunni dei 

CPIA 
-punti 1 per ogni incarico espletato a favore degli alunni di altro 

ordine di Scuola 

 

  

Progettazione e realizzazione di progetti PON - punti 2 per ogni 

incarico 
   

Pubblicazioni relative al settore di riferimento:  

punti 0,5 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 2 punti 
 

  

 

N.B. – 1)Per i titoli di studio si valuta solo quello di grado superiore; 

- Titoli e/o esperienze non attinenti al settore cui si riferisce il bando e non valutabili secondo tabella, non devono  

essere né dichiarati né allegati. 

 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003 n.196 e ss.ii.mm. 

del D. Lgs. 101/2018, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

Allega curriculum vitae in formato europeo  

 

Data …………………………………                               Firma ………………………………………… 

 
 

 


