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Prot. n. 2935 del 25.05.2021  
 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNI PON FSE 2014-2020 
"Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità" 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”2014-2020.AsseI–Istruzione Fondo Sociale Europeo(FSE).Obbiettivo 
Specifico 10.2–Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –Azione 10.2.5. Programma 
Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-
2020”Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d’impresa. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di 
“Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” 
 

Sottoazione Progetto Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 

10.2.5A FSE-PON-CL-2019-92 Creatività ed 
imprenditorialità a scuola 

€ 17.846,00 

CUP: E35E17000350007   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”approvato con Decisione C(2014) n. 9952,del 17dicembre2014 della 
Commissione Europea; 
VISTO Avviso pubblico prot. 2775 del 8 marzo 2017 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità; 
VISTA l’autorizzazione del progetto “Educazione all’imprenditorialità”con identificativo10.2.2A-
FSEPON(FDRPOC)-CA-2019- 92 di cui alla nota MIUR Prot. AOODGEFID/27024del21/08/2019 
articolato in: 

 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo Modulo ImportoAutorizzatoModulo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-
CL-2019-92 

Cittadinanzapartecipativa 
imprenditorialità 

€ 6.482,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-
CL2019-92 

Innovazionedigitale e sviluppo € 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-
CL2019-92 

Creating a Win-Win 
project 

€ 5.082,00 
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VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; -
VISTA la graduatoria pubblicata dal MIUR in data 27/05/2019 con la quale è stata comunicata la 
formale approvazione del progetto presentato da codesta istituzione scolastica Titolato 
“Creatività ed imprenditorialità a scuola”;  
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del 
Progetto;  
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare tutor interni per lo 
svolgimento di attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze cosi come 
dettagliatamente esplicitate nella progettazione esecutiva;  
VISTE le linee guida del Ministero e successive modificazioni per i progetti finanziati con risorse 
FSE; 
VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale - esperto- e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”. 

INDICE 

 la selezione per il reclutamento di tutor interni cui conferire contratto di prestazione d’opera, 
per l’attuazione dei seguenti moduli 
 

Titolo Durata Costo 
Orario 

Totale 
omnicomprensivo 

Cittadinanza partecipativa 
imprenditorialità 

30 € 30,00 € 900,00 

Innovazione digitale e sviluppo 30 € 30,00 € 900,00 
Creating a Win-Win project 30 € 30,00 € 900,00 

 
Alla stipula del contratto, i soggetti interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere 
l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dall’Istituzione Scolastica 
assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle 
manifestazioni conclusive del Progetto. 
 
ART. 1 - COMPITI DEL TUTOR 
 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi 
e collaborare con l’Esperto formatore nella conduzione delle attività dell’azione. All’interno del 
suo tempo di attività, il tutor ha il ruolo di coordinatore fra le diverse risorse che partecipano 
all’azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Il Tutor, in 
particolare: 

• Predispone, in collaborazione con l’Esperto una programmazione dettagliata dei 
contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivise in moduli corrispondenti a 
segmenti disciplinari e competenze da acquisire;  

• Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

• E’ responsabile del coordinamento didattico e delle certificazioni; 
 
 

• Partecipa alla gestione del modulo attraverso il sistema informatico predisposto dal 
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sistema di gestione; 
• Verifica che la documentazione prodotta dall’Esperto Formatore, sia rispondente nei

contenuti, modalità e tempi all’attività programmata; 
• partecipa agli incontri programmati dal Dirigente Scolastico.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati al conferimento dell’incarico di Tutor risultano ESCLUSIVAMENTE i docenti interni 
di qualsiasi disciplina con incarico a tempi indeterminato. Gli stessi dovranno presentare 
apposita domanda, utilizzando l’allegato modello, in cui contrassegnare un solo modulo a pena 
di esclusione. Alla domanda devono essere allegati: 
1. Domanda di partecipazione;

2. Curriculum vitae, redatto in forma europeo;
3. Tabella di autovalutazione.
Le dichiarazioni delle competenze, dei requisiti, dei titoli riportati nella domanda e nel 
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del testo unico in materia di documentazione 
amministrativa con DPR 28.12.2000 n. 455. Considerato quanto prevedono le norme sulla 
dematerializzazione, gli interessati dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 
13.00 del 04 giugno 2021 mediante  Posta Elettronica Certificata e/o consegna a mano 
all’ufficio del protocollo dell’ufficio di segreteria  al seguente indirizzo: 
csic81100l@istruzione,it con oggetto "Invio candidatura Tutor “Potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità”. Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-92 - Titolo “Creatività ed 
imprenditorialità a scuola ” ed esclusivamente file in formato PDF.  
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 
incomplete non verranno prese in considerazione.  

ART. 3 – SELEZIONE DEI CANDIDATI 

 Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita 
commissione costituita dal Dirigente Scolastico medesimo, dal DSGA e da un insegnante a 
tempo indeterminato da lui scelto tra quelli non partecipanti alla selezione degli 
esperti/docenti né dei tutor. La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà 
tramite comparazione, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di 
valutazione Allegato B del presente Bando. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato 
più giovane di età. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola 
(http://wwwicleonetti.edu.it).La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso 
ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla 
pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo 
nelle forme di Legge. Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico 
anche in presenza di una sola domanda valida.  

ART. 4 – DURATA E COMPENSO PER L’INCARICO 

 Il compenso orario è fissato per un importo di € 30.00 omnicomprensivo, al lordo di tutte le 
trattenute fiscali e degli oneri a carico dello stato prescritti dalla normativa vigente al momento 
della corresponsione del compenso. Si precisa che tale compenso potrà subire variazioni in base 
alle effettive ore di attività svolte e documentate e verrà corrisposto 
successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti. Il progetto deve essere svolto 
entro il 31 agosto 2021. 3 



ART. 5 - PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola, 
(http://wwwicleonetti.edu.it) ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. I dati 
personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno 
trattati nel rispetto del Regolamento del Parlamento Europeo 679/2016 e dal Codice in materia 
di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e successive 
modifiche e integrazioni di cui al D.leg.vo 101/18. I candidati dovranno esprimere il consenso al 
trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, 
pena la non ammissione alle selezioni.  

ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Dott. Alfonso Perna, in qualità di 
responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei 
contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

In allegato: Allegato A - Domanda di partecipazione. 
                      Allegato B - curriculum vitae europeo. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Alfonso Perna 
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