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Prot. data vedi segnatura 

Agli ATTI 
Ai docenti 

Al Sito Web 
 
Oggetto: Avviso interno per l’individuazione di un tutor per il modulo: “UN ABBRACCIO TRA LE LINGUE E 
LE DISCIPLINE SPECIALISTICHE”. 
                                                                                                                                                                              
Progetto PON di cui all’Avviso 9707 del 27/04/2021, denominato “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’”. 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  
AVVISO PUBBLICO m_piAOODGEFIDREGISTRO_UFFICIALEU0009707 del 27 Aprile 2021- Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19. 
 
TITOLO PROGETTO: “L’INIZIO E’ SEMPRE OGGI”, CODICE 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-114, CUP 
E83D21001730006. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

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.; 

VISTO il T.U. approvato con D. Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297, concernente le disposizioni legislative in materia 

di istruzione; 

VISTO il D.I. 326/1995 recante norme in materia di compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 

relativi alle iniziative di formazione; 

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;  

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";  

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;  

VISTI il PTOF 2019/22 e IL PTOF 2022-25 ; 

VISTA la Nota MI 25863 del 09/11/2021 – Programma Annuale 2022, che alla luce dell’emergenza 
epidemiologica in corso, ed al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie scolastiche, ha 
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disposto la proroga di 45 giorni di tutti i termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018 
relativi alla predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2022; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 Programma Operativo Naz.le “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020;  
 
VISTO l’Avviso n. AOODGEFID/ Prot. 0009707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid-19”; 
 
CONSIDERATO che la finalità del Progetto in questione è ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020/21 e 2021/22 consentendo alle Istituzioni Scolastiche di promuovere azioni specifiche volte a 
migliorare le competenze di base, ridurre il divario digitale, favorire l’aggregazione, la socialità, la vita di 
gruppo di studentesse e studenti, contrastando le criticità che possono essersi verificate in relazione al 
fenomeno epidemiologico in corso;  
 
VISTE le delibere numero 30 del Collegio Docenti del 17/05/2021 e numero 14 del Consiglio di Istituto 
(Verbale n. 348 del 18/05/2021) con le quali veniva autorizzata l’adesione della scuola al Progetto di cui si 
tratta; 
 
VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 
“de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1051415 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente 
dal Dirigente Scolastico; 
 
PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Istruzione n. 17355 del 1 Giugno 2021 con la quale venivano 
pubblicate, con valenza autorizzatoria e nelle more di specifico formale provvedimento, le graduatorie 
definitive degli Istituti ammessi al finanziamento;  
 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17644 del 07/06/2021 pubblicata sulla piattaforma Sif2020 di formale 
autorizzazione del progetto di cui si tratta; 
  
VISTO il provvedimento dirigenziale di disseminazione Prot. 1240 del 03/06/2021;  
 
VISTA l’assunzione dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento da parte del Dirigente Scolastico 
prot. 1241 del 03/06/2021;  
 
VISTO il Provvedimento Dirigenziale Prot. n. 1471 del 10/06/2021 con il quale il progetto autorizzato e 
finanziato veniva assunto al bilancio della Scuola;  
 
VISTE le Linee Guida e le disposizioni generali per l’attuazione dei progetti PON 2014-2020; 
 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020; 
 

PRESO ATTO che la prof.ssa Aimassi Gabriella non può svolgere il ruolo di tutor nel modulo “Un abbraccio 

tra le lingue e le discipline specialistiche” per 30 ore, come precedentemente stabilito, per motivi personali; 

 
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del seguente provvedimento, 
 

INDICE 



Una selezione per titoli culturali e professionali volta ad individuare una figura di TUTOR del modulo “Un 

abbraccio tra le lingue e le discipline specialistiche” per la durata di 30 ore. 

Art. 1 MODALITA’ E SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione, compilate sull’apposito modulo, debitamente sottoscritte e corredate dal 

curriculum vitae e dalla documentazione necessaria, devono essere trasmesse all’indirizzo di posta 

elettronica cnis019004@istruzione.it o consegnate all’ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 24 gennaio 2022. 

Art. 2 COMPITI DEL TUTOR 

Il tutor incaricato dovrà svolgere i compiti seguenti, per un impegno pari alle ore per le quali è designato:  
• predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento; 
• curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze dei partecipanti, degli 

esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 
• segnalare in tempo reale al DS se diminuisce il numero dei partecipanti previsti; 
• curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 
Il Tutor inserisce i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare: 
a) registra le anagrafiche brevi (i corsisti e gli operatori accedendo poi al sistema con username e password 
personali devono completarle); 
b) inserisce la programmazione giornaliera delle attività; 
c) invia l’orario agli esperti; 
d) provvede alla gestione della classe.  

 
Art. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE 

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o 

successive alla data di scadenza dello stesso. 

Art. 4 MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione si baserà sulla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali. Gli esiti della valutazione 

saranno pubblicati entro il giorno 27 gennaio 2022 sul sito: www.iiseinaudialba.edu.it 

Non sarà effettuata comunicazione individuale. Eventuali reclami potranno essere prodotti dagli interessati 

nel termine di cinque (5) giorni dalla pubblicazione. 

Art. 5 TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione dei titoli e di ogni elemento utile all’individuazione dei formatori, la Commissione disporrà 

di un punteggio globale di massimo 50 punti da attribuire per: 

• Titoli culturali e scientifici (max 22 punti) 

• Titoli professionali maturati tramite esperienze nel campo delle certificazioni linguistiche, esperienze 

innovative in campo didattico, con particolare riferimento alla metodologia CLIL, esperienze in 

attività di tutoraggio attinenti il campo didattico e linguistico (max 38 punti). 

TITOLI CULTURALI E SCIENTIFICI 

Laurea specifica magistrale (afferente all’attività)  
5 punti fino a 90/110 
6 punti da 91/110 a 95/110  
7 punti da 96/110 a 101/110 
8 punti da 102/110 a 107/110  
9 punti da 108/110 a 110/110  

Fino a 10 punti. 
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10 punti 110/lode  
 

Altra laurea magistrale (non afferente all’attività) 
1 punto fino a 95/110 
2 punti da   96/110 a 101/110 
3 punti da 102/110 a 107/110 
4 punti da 108/110 a 110/110 
5 punti 110/lode 

Fino ad un massimo di 

5 punti 

Laurea triennale (afferente all’attività)  
Laurea triennale (non afferente all’attività)  

Punti 5 
Punti 3 

Diploma (solo se non si è valutato altro titolo) Punti 3 

Altri titoli: 
Master di primo e secondo livello attinenti all’attività 
(2 punti per corso) 
Dottorato di ricerca attinente all’attività  (2 punti) 
Corsi di perfezionamento attinenti all’attività 
(1 punto per corso) 
Specializzazioni specifiche attinenti all’attività  
(1 punto per titolo) 

Fino ad un massimo di 

10 punti 

Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, ecc…) 
(1 punto per titolo) 

Fino ad un massimo di 

2 punti 

Totale del punteggio massimo attribuibile 22 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Attività di tutoraggio o docenza in progetti analoghi in ambito scolastico (PON) 

e conseguente familiarità con la piattaforma GPU; 

4 punti per ogni 

esperienza. Fino a 12 

punti 

Attività di coordinamento di gruppi di lavoro, funzioni strumentali, 

collaborazioni con DS. 

3 punti per ogni 

esperienza. Fino a 12 

punti 

Attività di tutoraggio o docenza in progetti in ambito extrascolastico; 1 punto per ogni 

esperienza. Fino a 4 

punti. 

Totale del punteggio massimo attribuibile 28 

 

Art. 6 COMMISSIONE VALUTATRICE 

Le domande di partecipazione e i titoli saranno valutati da apposita Commissione. 

Art. 7 PERFEZIONAMENTO INCARICO 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a seguito di 

verbale della Commissione. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida. 



Art. 8 COMPENSO 

Il compenso orario per le attività di docente TUTOR (nr. 30 ore) è stabilito in euro 30,00 (trenta/00) per ogni 
ora effettivamente svolta. 
I suddetti importi sono lordo stato: onnicomprensivi di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché 
dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura 
fiscale, previdenziale ed assistenziale, che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, 
anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 
La liquidazione dei compensi avverrà a seguito di presentazione di apposita rendicontazione attestante le ore 
e le attività svolte, ed in relazione alla effettiva disponibilità delle risorse economiche in capo alla Scuola. 

 

Art. 9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

All’atto del conferimento dell’incarico, l’esperto individuato sottoscriverà un’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 

(GDPR) e del D.Lgs. 101/2018, a fini esclusivamente amministrativi e contabili, in particolare per tutti gli 

adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. 

Art. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa COUT Valeria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Valeria dott.ssa COUT 

 Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO 1  

PROGETTO: “L’INIZIO E’ SEMPRE OGGI”, codice 10.2.2A – FSEPON PI-2021-114 CUP E83D21001730006. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 

IIS “L. Einaudi” 

Via P. Ferrero. 20 Alba (CN) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

 

Nato/a a _______________________________________________________ prov. __________________ 

 

Il _________________ residente/domiciliato a _______________________________________________ 

 

Via __________________________________________ cap ____________ città _____________________ 

 

Codice fiscale _______________________________________________ 

 

Telefono ______________________ Cellulare ______________________ e-mail ____________________ 

 

Titolo di studio _______________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di tutor d’aula nel modulo “Un 

abbraccio tra le lingue e le discipline specialistiche”. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni stabilite per false e mendaci dichiarazioni, 

previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità: 

- Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE; 

- Di non aver riportato condanne penali e che il casellario giudiziale è NULLO; 

- Di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- Di essere in possesso di comprovata specializzazione pertinente con l’oggetto dell’avviso cui si chiede 

di partecipare; 

- Di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva i contenuti; 

- Di aver preso visione del bando e dei relativi contenuti, nonché degli obbiettivi da raggiungere; 

 

Allega alla presente: 

 Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale; 

 Curriculum Vitae in formato europeo; 
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 Autodichiarazione titoli. 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – 

Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018 e dichiara sotto la propria 

responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, 

che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

Data:                                                                                                                                           Firma 
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ALLEGATO 1A DOMANDA TUTOR: Scheda autodichiarazione titoli 

 

 

COGNOME E NOME ____________________________________ 

 

 PUNTI RISERVATO ALLA 

COMMISSIONE 

Laurea specifica magistrale (afferente all’attività)  
5 punti fino a 90/110 
6 punti da 91/110 a 95/110  
7 punti da 96/110 a 101/110 
8 punti da 102/110 a 107/110  
9 punti da 108/110 a 110/110  
10 punti 110/lode  

  

Altra laurea magistrale (non afferente all’attività) 
1 punto fino a 95/110 
2 punti da   96/110 a 101/110 
3 punti da 102/110 a 107/110 
4 punti da 108/110 a 110/110 
5 punti 110/lode 

  

Laurea triennale (afferente all’attività)  
Laurea triennale (non afferente all’attività)  

  

Diploma (solo se non si è valutato altro titolo)   

Altri titoli: 
Master di primo e secondo livello attinenti all’attività 
(2 punti per corso) 
Dottorato di ricerca attinente all’attività  (2 punti) 
Corsi di perfezionamento attinenti all’attività 
(1 punto per corso) 
Specializzazioni specifiche attinenti all’attività  

(1 punto per titolo) 

  

Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, ecc…) 
(1 punto per titolo) 

  

 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 PUNTI RISERVATO ALLA 

COMMISSIONE 

Attività di tutoraggio o docenza in progetti analoghi in ambito 

scolastico (PON) e conseguente familiarità con la piattaforma GPU; 
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Attività di coordinamento di gruppi di lavoro, funzioni strumentali, 

collaborazioni con DS. 

  

Attività di tutoraggio o docenza in progetti in ambito 

extrascolastico; 

  

Totale punteggio:   
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