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Prot. N.   2402/C01              

Vergato, 10/07/2018   

 

               All’ALBO dell’Istituto 

Ai Docenti Interni  

Al Sito WEB dell’Istituto 

 

OGGETTO : avviso per il reperimento personale interno per attività di  Tutor per l’attuazione del 

Progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. N. 1953 del 21/2/2017 Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
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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 Prot. N. 1953 del 21/2/2017 

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. 

 VISTA la Circ. Protocollo n. AOODGEFID/196 Data 10/01/2018del MIUR che autorizza questo 

Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano  
 VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE  

 VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato durante il 2017;  

 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;  

 VISTA la delibera del consiglio d’Istituto n. 39 del 30/10/2017;  

 VISTA la delibera del consiglio d’Istituto n. 56 del 26/06/2018 nella quale per quanto riguarda i 

tutor si confermano i criteri della delibera 39; 

 VISTO che l’art. 7 comma 6 del d.lgs 165/2001 che prevede che prioritariamente l’incarico debba 

essere conferito a personale interno all’amministrazione;  

 ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tutor di classe, da reclutare tra i docenti 

interni, che affianchino gli esperti;  

COMUNICA 

 

Le seguenti  disponibilità : 

 

TUTOR PER I SEGUENTI PROGETTI: 
Sottoazione  Codice identificativo progetto Titolo Modulo ' 
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PRECISA CHE: 

1) Le persone interessate al presente bando dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, 

allegata alla presente (All. n°.1), il proprio curriculum vitae in formato europeo, la scheda di 

autovalutazione (All. n°. 2),) e l'informativa sulla privacy (All. n°. 3). 
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2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al  Dirigente 

Scolastico deve pervenire, in busta chiusa o mediante mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

bois02100x@istruzione.it entro le ore 12,00   del  25/07/2018.  

3) Dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza 

riserva e secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico; 

4) Il tutor individuato dovrà presentare uno specifico Piano di lavoro rispondente ai contenuti, alle 

metodologie agli obiettivi,  previsti dal Progetto, da concordare con il Dirigente;  

5) La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, in base alla tabella riportata in 

allegato (allegato n° 2); 
6) Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali, di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 

7)  Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la 

convenzione con i docenti interni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto ed è 

pari a 30 Euro l’ora COMPRENSIVO DI OGNI E QUALSIASI ONERE PREVIDENZIALI, 

ASSISTENZIALE ED ERARIALE per 30 ORE PREVISTE PER OGNI MODULO 

OPPORTUNATAMENTE DOCUMENTATE.  

8)  L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine  della 

prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione 

delle ore prestate e comunque a seguito dell’avvenuta erogazione dei finanziamenti da parte 

dell’Autorità di  Gestione. 

9) Ai sensi dell’art.13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal 

candidato saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno 

essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il 

candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei 

dati è il Dirigente Scolastico; 

10) Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet della scuola 

www.fantinivergato.gov.it. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Bernardi 

Si allega: 

1. modello di domanda di partecipazione al procedimento di individuazione; 

2. tabelle valutazione titoli/ scheda di autovalutazione. 

  

mailto:bois02100x@istruzione.it
http://www.fantinivergato.gov.it/
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ALLEGATO N° 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

per l’incarico di Docente TUTOR 

 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dell’ I.I.S. LUIGI FANTINI  

VIA BOLOGNA N. 240  

40038 VERGATO BO 

  

Il/la sottoscritt_  _________________________________ nat_ a _________________________ 

 

il _____/____/_____ e residente a __________________________________________________  

 

in via __________________________________________________ n. ______  cap. _________ 

 

prov.___ status professionale________________________ codice fiscale ___________________ 

 

tel._______________ fax _____________  e-mail _____________________________________ 

 

CHIEDE 

                      

di  poter svolgere attività in qualità di  TUTOR   per il seguente MODULO:  

Sottoazione  Codice identificativo progetto Titolo Modulo ' 
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A tal fine 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni 

dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda, nella scheda di autovalutazione e nel curriculum vitae 

sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con 

DPR 28.12.2000 n. 445.  

Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’Istituto 

proponente.    

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003. 

Allega: 1 - curriculum vitae in formato europeo, 2 -  la scheda di autovalutazione (All. n°. 2),  

 

____________, ____/_____/____                    Firma    

 ________________________ 
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Allegato n. 2 

 

ALLEGATO N° 2 

 

TABELLE DI VALUTAZIONE TITOLI / SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

per l’incarico di Docente TUTOR 

 

Candidato:_______________________________________________ 

Titoli culturali e tecnico scientifici: punteggio 

massimo 

Valutazione 

riservata al 

candidato 

Valutazione 

dell’Istituto 

Esperienza di coordinatore nei consigli di classe 5 punti ogni 

esperienza fino 

a 20 

  

Esperienza di coordinatore dell’Alternanza Scuola Lavoro 5 punti ogni 

esperienza fino 

a 20 

  

Attività di esperto nei processi valutativi nell’ambito IeFP 5 punti ogni 

esperienza fino 

a 20 

  

Altre esperienze di tutoraggio in progetti didattico-educativi 5 punti ogni 

esperienza fino 

a 20 

  

Esperienza di tutor per la formazione dei docenti nell’anno di 

prova 

5 punti ogni 

esperienza fino 

a 20 

  

TOTALE 100   

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età . 
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