
 

 
 

LLiicceeoo    SScciieennttiiffiiccoo    SSttaattaallee    ““  MMaannffrreeddoo  FFAANNTTII  ””      

    
viale  Peruzzi, 7 41012 Carpi (Mo) - Tel. 059.691177/691414  -  Fax. 059 641109         C. F. 81001160365    

 e-mail: mops030002@istruzione.it         pec: mops030002@pec.istruzione.it            sito web: www.liceofanti.it 

 
                         Carpi, 04/03/2019 

 
AL SITOWEB 

ALL' ALBO ONLINE 

AI DOCENTI 

    SEDE 

 
OGGETTO: Riapertura termini Avviso interno per la selezione di tutor  da impiegare nel 

Mod. 7 "The importance of being … a speaker 2" per il progetto formativo PON 

FSE “DATECI LE PAROLE: cittadini competenti nell’espressione di sé, nel 

dibattito pubblico, nelle scienze” relativo ai Fondi Strutturali Europei - 

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

l’apprendimento” - 2014 - 2020. 

                      Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130 

                         CUP: E97I18000940006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali 

Europei – Programma   OperatiNazionale   “Per   la   scuola,   competenze   e

 ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

VISTE      le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione 

dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il D.I. Miur n. 129/2018; 

VISTO il Programma Annuale 2018;  

VISTE       le delibere degli Organi Collegiali dell'Istituzione Scolastica relative all'approvazione del  

                  Progetto di Istituto, all'indicazione delle figure da individuare e ai criteri per la selezione  

                   delle figure necessarie all’espletamento dei moduli previsti nel progetto; 

VISTE le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

TENUTO CONTO che a seguito dell' avviso pubblico per la  selezione del personale interno 

prot. n. 11624/2B del 22/12/2018 avevano  presentato la propria candidatura per la 
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figura di tutor del Mod 7 "The importance of being ..a speaker 2" le prof.sse 

Amadei Donatella e Reggiani Cristina; 

VISTO         il verbale della commissione per la valutazione delle candidature pervenute prot. 

n. 176/2B dell' 01/08/2019 che assegnava alla prof. ssa Amadei punti 25 e alla 

Prof.ssa Reggiani punti 13; 

VISTO         il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. 665/2B del 

19/01/2019; 

TENUTO CONTO della rinuncia all' incarico di Tutor per i moduli 06 "The importance of 

being ..a speaker"  e 07  "The importance of being ..a speaker 2"   pervenuta dalla 

Prof.ssa Amadei con prot. n. 2202/2B del 25/02/2019; 

CONSIDERATO CHE la prof.ssa Reggiani Cristina si è resa disponibile a ricoprire l' incarico 

di Tutor per il Mod. 06   "The importance of being ..a speaker" ; 

PRESO ATTO che non sono pervenute altre candidature per  l' incarico di Tutor per il Mod. 7 

"The importance of being ..a speaker 2"    

 

RIAPRE  

 

i termini di selezione per il conferimento di incarico di tutor per il Modulo ""The importance of 

being … a speaker 2"  per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 

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

2014 – 2020, nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e 

Azione 10.2.2. 

 

 Art. 1 – Figura professionale da reperire 
Con il presente avviso si intende reperire la seguente  figura: 

 Tutor 

cui conferire incarico per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130  a.s. 

2018/2019  rivolto a personale interno all’Istituto. 

 

Art. 2 –  Modulo  previsto  dal progetto per il quale si intende reperire la figura di Tutor -- 

               Requisiti di ammissione 

7 
 

The importance of 

being … a speaker 2 

30 
 

Tutor: Docente laureato in qualsiasi disciplina 
 

 

Art. 3 –  Ruolo e compiti della figura professionale richiesta 

COMPITI DEL TUTOR 

 Partecipa a 2  riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l’intervento; 

 Stampa, distribuisce, raccoglie e carica sulla piattaforma la documentazione relativa alla 

privacy; 

 Accerta l’avvenuta compilazione della scheda dei discenti; 

 Procede alla compilazione di tutto quanto previsto dalla piattaforma GPU inserendo i 

dati e i documenti utili per l’avvio, lo svolgimento e la chiusura del progetto; 

 Supporta gli esperti e gli studenti nello svolgimento delle attività; 

 Cura che nel registro didattico e di presenza della piattaforma GPU dedicata ai progetti 

PON, vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti e la propria, l’orario di 

inizio e fine della lezione, da acquisire nella stessa giornata delle attività previste dal 

modulo. 
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Art. 4 - Compenso 

L' incarico sarà così retribuito: 

 per i tutor, con un compenso orario di 30,00 € lordi  omnicomprensivi 

 

Art. 5  Criteri e modalità di selezione personale interno per attività di TUTOR  

Titoli culturali Max 37 punti Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia di intervento (si valuta 
un solo 
titolo): 

 

- Voto 110 e lode 20 

- Voto 110-108 15 

- Voto 107 o inferiore 5 

Laurea triennale afferente la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo). Punteggio non 
sommabile con quello di laurea specialistica o vecchio ordinamento. 

 
5 

  

Corsi di specializzazione, di perfezionamento post-lauream, master 
pertinenti al modulo formativo 
(max 5 titoli) 

3 punti per titolo 
– max 15 

Conoscenza e utilizzo piattaforme MIUR/INDIRE/e di utilizzo didattico    2 punti  

  

Titoli professionali Max 63 punti  

Esperienze come esperto in progetti scolastici pertinenti ai moduli di formazione 
(max 6 esperienze). 

 
3 punti per titolo – max 18 

Precedenti attività progettuali e/o formative nell’istituto valutate positivamente (max 5 
progetti/incarichi). 

 
1 punto per titolo – max 5 

Esperienza di formatore nel settore di pertinenza (max 5 corsi di formazione). 3 punti per titolo – max 15 

Attività di docenza curricolare presso scuole di ogni ordine e grado pertinente al 

modulo di formazione. Si valutano solo esperienze di durata non inferiore a 6 mesi 

(max 5 esperienze) 

 
 

3 punti per titolo – max 15 

Collaborazioni con Università su tematiche attinenti al modulo formativo (max 5 titoli) 1 punto per titolo – max 5 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (max 5) 1 punto per articolo – max 5 

 

Art. 6 - Valutazione delle domande 
La figura di  Tutor è da  reperire tra il personale docente di ruolo e non di ruolo, in servizio presso il Liceo 

Scientifico M. Fanti di Carpi. 

Per la selezione verranno seguiti i seguenti criteri: 

 Avere prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di 

selezione; 

 Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 

 Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno 

della piattaforma  PON. 

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità e nei termini del presente avviso, saranno oggetto di 

valutazione da parte di una commissione  che sarà all' uopo nominata dal dirigente scolastico. 

L’attribuzione dell’incarico sarà effettuato, mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base 

dei punteggi sotto indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi .  La graduatoria è 

approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente 

istsc_mops030002.AOOmops030002.001.2568.04-03-2019.2B..

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

- Bandi di gara -  PON"  del sito internet dell’Istituzione scolastica. La graduatoria diviene definitiva 

decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione.  

 La graduatoria verrà compilata secondo le modalità previste nel presente avviso. 

E’ fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della 

normativa vigente in materia.   

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle 

esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando.  

A parità di punteggio, sarà data la precedenza al personale con maggiore anzianità di servizio nel 

presente istituto. 

 

Art. 7 - Presentazione delle domande 

Tutti coloro che sono interessati all’affidamento dell’incarico e che sono in possesso dei requisiti 

richiesti dovranno produrre domanda sull’apposito modulo disponibile sul sito  web istituzionale  e 

allegato al presente avviso, All. A.   

L' istanza, debitamente firmata dovrà pervenire,  entro le ore 12.00 del giorno 11/03/2019 brevi manu, 

presso l’ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, o via e-mail all’indirizzo 

mops030002@pec.istruzione.it (inserire nell’oggetto la dicitura: “Partecipazione Avviso selezione 

interna per progetto PON - Competenze di base). 

L’istanza deve contenere: 

- domanda di partecipazione allegata al presente Avviso (All. A/A1) 

 - tabella di autovalutazione (All. B) 

 - copia della carta d’identità 

- curriculum vitae in formato europass. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

 i rammenta c e la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.    del predetto DP  n. 

         e successive modific e ed inte razioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura di selezione ai sensi dell’art. 75 del 

predetto D.P. . n.         .  ualora la falsità del contenuto delle dic iarazioni rese fosse accertata dopo 

la stipula del contratto,  uesto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 

della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o 

la decadenza dalla graduatoria. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine indicato non 

saranno prese in considerazione. 

 

Art. 8 - Pubblicazione dei risultati e conferimento degli incarichi 

I risultati dell’Avviso saranno pubblicati all’Albo e sul sito web del Liceo Manfredo Fanti; avverso gli 

stessi sarà possibile proporre ricorso in opposizione entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

La graduatoria definitive avrà  validità sino alla conclusione delle azioni formative. L’Istituto si riserva la 

possibilità di proro arne la validità per iniziative formative aventi il medesimo oggetto fino al termine 

del triennio di riferimento. 

L’attribuzione dell' incarico avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di 

riferimento. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda di disponibilità per corso o di non procedere al conferimento nel caso in cui rilevi la 

non con ruità delle candidature. 

Nel caso di ampliamento e/o replica di moduli formativi, potranno essere affidati ulteriori incarichi agli 

esperti individuati o a quelli inseriti nelle graduatorie, compatibilmente con le esigenze organizzative. 
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Art. 9 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione   il Dirigente Scolastico, Prof. Alda Barbi. 

 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L s n. 19     3 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento UE 2016/679, i dati 

personali forniti dal candidato saranno depositati presso il Liceo Scientifico Statale M. Fanti, Via 

Peruzzi, 7 di Carpi (MO), utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 

anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico. 

Il presente contratto verrà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici consegnato e sottoscritto contestualmente alla sottoscrizione del 

contratto. 

 

Art. 11 - Diffusione del presente avviso 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito del Liceo Scientifico "M. Fanti" di 

Carpi, Albo online e Sezione Amministrazione Trasparente, PON, Competenze di base. 

 

 

Carpi, 04/03/2018 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Alda Barbi  

 
                                                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.                       

                                                                                                                                       82/2005 il quale sostituisce il documento                   

                                                                                                                                       cartaceo e la firma autografa 

ALLEGATI: 

 Domanda di partecipazione All. A-A1 

 Tabella di valutazione titoli All. B         
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