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         Olbia, 25 Marzo 2019  
                                                                                            

 Ai docenti dell'Istituto 
Al DSGA 

 All'Albo online 
Al Sito web 

 
 
OGGETTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 
10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e mobilità. Sottoazione 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL–- AVVISO DI SELEZIONE TUTOR 

D'AULA 
Autorizzazione: del progetto Prot. AOODGEFID/23637 del 23/07/2018 
Titolo progetto Progetto: "Learning Europe" 
Codice Identificativo Progetto:  10.2.3B-FSEPON-SA-2018-15 
Codice CUP: B67I18070190007 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ü VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii "; 
ü VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
ü VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
ü 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.; 
ü VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture.” (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10); 
ü VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".; 
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ü VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 
n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo 

ü 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; 
ü VISTA la nota MIUR avviso Pubblico AOODGEFID Prot. n. 3504 del 31/03/2017 - “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità̀ 
con il Programma Erasmus +10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL; 
ü VISTO il progetto "Learning Europe", elaborato e inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica, candidatura n. 3504 del 
31/3/2017 ed acquisito dall’AdG con protocollo n. 23637 del 23/07/2018; 
ü VISTA la nota MIUR prot. n. 19591  del 14/06/2018, con la quale sono state pubblicate le graduatorie dei progetti, nonché le 
successive note di autorizzazione trasmesse agli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza e alle istituzioni scolastiche; 
ü VISTA la nota di autorizzazione al progetto del MIUR prot. n. AOODGEFID/23637 del 23/07/2018con la quale si autorizza il 
progetto 10.2.3B-FSEPON-SA- 2018-15 "Learning Europe"; 
ü VISTA la necessità di individuare per lo svolgimento del progetto due figure di tutor interno, 

 
DECRETA 

l'avvio della procedura di selezione di personale interno all'Istituto di istruzione Superiore "Amsicora" per svolgere 
l’incarico di "Tutor d’aula" in uno dei due moduli formativi che costituiscono il Progetto autorizzato dal titolo "Learning 
Europe". 
Autorizzazione: del progetto Prot. AOODGEFID/23637 del 23/07/2018 
Codice Identificativo Progetto:  10.2.3B-FSEPON-SA-2018-15 
Codice CUP: B67I18070190007 
E' ammessa la partecipazione al presente avviso di selezione, in qualità di tutor d’aula ai docenti interni all’istituto 
Amsicora in possesso di competenze riferite ai singoli moduli per cui si avanza la candidatura e di esperienza 
professionale maturata in contesti progettuali analoghi. Si elencano in dettaglio i due moduli e i compensi previsti 
(compenso omnicomprensivo lordo Stato): 

 MODULO 
SEDE DI 

ATTUAZIONE 
NUMERO 
DI ORE 

NUMERO DI 
ALUNNI 

COMPENSO 

1 LEARNING EUROPE - 
IPIA OSCHIRI  

IPIA OSCHIRI 60 20 Tutor € 1.800,00 

2 
LEARNING EUROPE - 

IPIA OLBIA 
IPIA OLBIA 60 20 Tutor € 1.800,00 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
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Le candidature saranno valutate sulle base dei Curriculum vitae presentati e secondo i seguenti criteri: 
Tutor 

TITOLI ed ESPERIENZE VALUTAZIONE 
Possesso di competenze certificate inerenti l'attività specifica 
del bando o affine. 

Punti 2 per ciascuna attestazione fino ad un massimo di 10 punti  

 
Esperienze di tutoraggio di gruppi di alunni maturate in ambito 
scolastico.  
  

Punti 2 per ogni esperienza dichiarata nello stesso ambito formativo 
fino ad un massimo di 6 punti 
Punti 1 per ogni esperienza dichiarata in altri ambiti formativi fino ad 
un massimo di 4 punti 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 24:00 del 2.4.2019. L’istanza, 
indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica, in 
busta chiusa recante la dicitura: “Candidatura tutor d’aula progetto PON Cittadinanza Europea – “Learning 

Europe”  e dovrà contenere:  
ü il Curriculum Vitae, possibilmente in formato europeo, con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti;  
La documentazione di cui sopra può essere inviata anche via mail all’indirizzo ssis01100g@istruzione.it con 
indicazione nell’oggetto “Candidatura tutor d’aula progetto PON Cittadinanza Europea – “Learning Europe”.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico  e della 
commissione individuata in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate dichiarate e attestate nel 
Curriculum vitae, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi specificati nelle rispettive tabelle di valutazione. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti 
dall’avviso di selezione. In caso di parità fra due o più candidature di docenti che si offrono per più di un modulo si userà 
il criterio della distribuzione equa degli incarichi. In difetto, si seguirà l’ordine temporale crescente di presentazione delle 
candidature.  
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sulle bacheche interne della scuola, sull’albo online e comunicati al prescelto. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel 
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003. Il presente avviso viene reso pubblico mediante 
affissione all’albo istituzionale e inviato, con gli allegati, via mail a tutti i docenti.  
ALLEGATI  

ü Scheda progettuale con la descrizione dei MODULI.  
ü Modello di DOMANDA.  

 
Gli allegati sono disponibili sul sito della scuola sezione “PON 2014/2020”. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gianluca Corda 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii 
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