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Prot. e data vedi segnatura 
Agli ATTI 

A tutti i docenti 
 
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE TRA I DOCENTI INTERNI DI UNA O PIU’ FIGURE DI TUTOR PCTO PER GLI 
STUDENTI IMPEGNATI NEL PROGETTO “COME COSTRUIRE UNA CASA ECOSOSTENIBILE” NELL’AMBITO DEL 
PIANO SCUOLA ESTATE.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la nota MI prot. n. 643 del 27 aprile 2021 – Piano Scuola Estate 2021; 

VISTA la nota 11658 del 14 maggio 2021 - Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto 

Sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed 

educative statali; 

VISTA   la nota MI prot. n. 14736 del 22 giugno 2021 – E.F. 2021 – Avviso erogazione della risorsa finanziaria 

ex art. 31, comma 6 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Piano Scuola Estate); 

TENUTO CONTO dell’assegnazione a favore di codesta Istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad € 

16.590,16; 

CONSIDERATO il progetto “Come costruire una casa ecosostenibile”, prot. 1620_22/06/2021, presentato 

dalla docente Maria Grazia Lora in risposta all’Avviso interno selezione iniziative relative alle macro fasi del 

Piano Scuola Estate, prot. 1590 del 15/06/2021, per il quale sono state impegnate le risorse finanziarie 

assegnate;  

VISTO l’esito dell’Avviso di selezione personale interno per la realizzazione delle iniziative del progetto prot. 

2179 del 09/09/2021; 

CONSIDERATE le candidature pervenute, tutte valutate positivamente, dei docenti: 

Paolo Talarico  prot. n. 2233_15/09/2021 

Laura Viale prot. n. 2232_15/09/2021 

Nadia Caruso prot. n. 2236_15/09/2021 

Elena Meinero prot. n. 2234_15/09/2021 

Elio Massa prot. n. 2237_15/09/2021 

 

 

 

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.;  
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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 2019/2022 e il PTOF 2022/25; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di istituto, con Delibera n. 2, del 09/02/2022;  

TENUTO CONTO che a programma Annuale 2022 nella scheda A0402 –Potenziamento del percorso di  
Alternanza Scuola- lavoro  10.6.6A-FSEPON-PI-2017-29;   CO-WORKING è iscritta la quota  pari ad € 
9.518,41; 
 
PRESO ATTO della richiesta della prof.ssa Maria Grazia Lora di individuare altri docenti in aggiunta a quelli 
già impegnati nella costruzione della casa ecosostenibile prot. n. 588 del 24/02/2022; 
 

VISTE le economie del progetto 10.6.6A-FSEPON-PI-2017-29 Scuola – Lavoro in rete, modulo CO-WORKING, 

iscritto a bilancio in data 22/06/2018 e terminato in data 31/07/2019; 

  

RITENUTO che tali risorse finanziarie possono essere destinate alla retribuzione dei docenti tutor, impegnati 

nel progetto “come costruire una casa ecosostenibile”, in quanto tale utilizzo è coerente con gli obiettivi del 

PON 10.6.6A-FSEPON-PI-2017-29 Scuola – Lavoro in rete; 

 

 

INDICE 

Una selezione per titoli culturali e professionali volta ad individuare una o più figure di TUTOR PCTO per 

guidare gli studenti nella prosecuzione della costruzione della casa ecosostenibile  

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 04 marzo 2022. 

Art. 2 COMPITI DEL DOCENTE TUTOR 

Il docente tutor deve guidare gli studenti: 

- nella interpretazione degli elaborati progettuali relativi alla struttura dell’edificio e nella costruzione dello 

stesso; 

- nella risoluzione di problemi pratici inaspettati che si presentino durante l’attività di cantiere, mettendo 

in campo competenza e spirito di iniziativa; 
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- nell’addestramento all’uso corretto delle attrezzature; 

- nell’organizzazione dei lavori da eseguire, ottimizzando tempi e risorse nel rispetto delle norme di 

sicurezza; 

- nella redazione degli elaborati progettuali relativi all’impianto elettrico e fotovoltaico, nonché nella 

realizzazione degli stessi. 

 

Art. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono requisiti essenziali per la partecipazione alla selezione: 

- possesso di diploma o laurea di natura tecnico/scientifica; 

- esperienze pratiche maturate nel settore edile e/o impiantistico, anche sotto forma di tirocinio o 

stage; 

- conoscenza delle norme essenziali della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- disponibilità  a svolgere lavori manuali con gli studenti. 

 

Art. 4 MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

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

saranno pubblicati 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 tutor, la Commissione 

eventualmente costituita, disporrà di un punteggio globale di massimo 100 punti da attribuire per: 

• Titoli culturali e scientifici (max 20 punti) 

• Titoli professionali maturati tramite esperienze nel settore edile e/o impiantistico (max 80 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  

10 punti 110/lode  

Fino ad un massimo di 10 punti 

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  

(solo se non si è valutato altro titolo) 

Fino ad un massimo di 5 punti 

Laurea triennale (afferente all’attività) 

Laurea triennale (non afferente all’attività) 

(solo se non si è valutato altro titolo)  

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 

 

TITOLI PROFESSIONALI 
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Esperienze lavorative pratiche documentabili in ambito edilizio e/o 

impiantistico (2 punti per esperienza) 

Fino ad un massimo di 20 punti 

Esperienze lavorative professionali documentabili in ambito edilizio e/o 

impiantistico (2 punti per esperienza) 

Fino ad un massimo di 20 punti 

Esperienze di tutoraggio in ambito scolastico o aziendale (2 punti per 

esperienza) 

Fino ad un massimo di 20 punti 

Esperienze lavorative in ambito scolastico (2 punti per ciascun anno) Fino ad un massimo di 20 punti 

 

Art. 6 COMMISSIONE VALUTATRICE 

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

Art. 7 PERFEZIONAMENTO INCARICO 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico. Questa Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

Art. 8 COMPENSO 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 17,50 orario lordo dipendente, soggetto al regime 
fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. La determinazione del compenso sarà definita in 
relazione alle ore effettivamente rese, comprovate da documentazione probatoria.  

 

Art. 9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

All’atto del conferimento dell’incarico, il tutor 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. 

IIL 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 L  
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ALLEGATO 1     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 PCTO nel progetto “Come costruire una 

casa ecosostenibile”. 

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; 

 Autodichiarazione titoli; 

 
Si autorizza il 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 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    SCHEDA AUTODICHIARAZIONE DEI TITOLI 

 

COGNOME E NOME ____________________________________ 

 

TITOLI CULTURALI E SCIENTIFICI 
PUNTEGGIO 

dichiarato dal 

candidato 

PUNTEGGIO 

attribuito dalla 

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  

Fino ad un 

massimo di 

10 punti 

  

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  

(solo se non si è valutato altro titolo) 

Fino ad un 

massimo di 5 

punti 

  

Laurea triennale (afferente all’attività) 

Laurea triennale (non afferente all’attività) 

(solo se non si è valutato altro titolo)  

Punti 5  

Punti 3 

  

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

Altri titoli:  

Master di I e II 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 

  

TOTALE 
  

TITOLI PROFESSIONALI 
PUNTEGGIO 

dichiarato dal 

candidato 

PUNTEGGIO 

attribuito dalla 

Commissione 

Esperienze lavorative pratiche documentabili in ambito edilizio e/o 

impiantistico (2 punti per esperienza) 

Fino a 20 

punti 

  

Esperienze lavorative professionali documentabili in ambito edilizio 

e/o impiantistico (2 punti per esperienza) 

Fino a 20 

punti 

  

Esperienze di tutoraggio in ambito scolastico o aziendale (2 punti 

per esperienza) 

Fino a 20 

punti 

  

Esperienze lavorative in ambito scolastico (2 punti per ciascun anno) Fino a 20 

punti 
  

TOTALE   

 

 

Data _________                                                                                             Firma_________________ 
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