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Prot. 1487 Gaeta, 29/07/2016 
CUP: E99G16000280007 
 

All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Alle Scuole della Provincia di Latina 

Al Centro Territoriale per l’Impiego di Formia 

Agli atti 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  
AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: Reclutamento Tutor  ai sensi del D.I. n. 44/2001 art. 33 e 40 per il Piano Obiettivo specifico 

10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione 

su tecnologie e approcci metodologici innovativi” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTO   il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40;  
VISTA   la legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“;  
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
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VISTO  l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle 
candidature per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in 
servizio per l’innovazione didattica e organizzativa relative al Fondo Sociale Europeo Asse I – 
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione  della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del 
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”; 

VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti n. 5/10 del 19/05/2016 e del Consiglio d'Istituto n. 55/2016 
del 27/05/2016  con  le  quali  è  stato  approvato  l’inserimento  nel  POF  del  progetto  relativo 
all’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 56/2016. del 27/05/2016 in cui sono stati approvati i 
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione dei tutor; 

VISTA  la  circolare  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/1588  del  13  gennaio  2016  “Linee  guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA   la  circolare  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/5577  del  21  marzo  2016  con  la  quale  si 
   pubblicavano  le  graduatorie  definitive  relative  all’individuazione  degli  Snodi  Formativi 
  Territoriali;   
VISTO  l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi allegati rivolto agli 

Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e 
organizzativa relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 
10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola 
e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, con la quale si 
pubblicavano le individuazioni degli snodi formativi deputati ad elaborare il piano formativo 
declinato nello stesso avviso;  

PRESO ATTO dell’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/7724 del 12/05/2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica. 

PRESO ATTO del decreto di annullamento della procedura di reclutamento circolare interna tutor; 
PRESO ATTO del decreto d’indizione della procedura di reclutamento tutor avviso pubblico rivolto al 

personale interno e agli esperti tutor esterni;  
RILEVATA  la necessità di impiegare tutor per svolgere attività formative nell'ambito dei progetti a valere 

sul bando PON in oggetto;  
 

EMANA 
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il presente avviso di evidenza pubblica avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per 
titoli, di  una graduatoria di Tutor d’aula  per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione 
del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 

Articolo 1 
Finalità della selezione 

1. Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutor d’aula  ai quali affidare le 
azioni di formazione volte alla integrazione del PNSD nella progettualità delle Istituzioni scolastiche da 
attivare in questo Istituto nel periodo dal 01/09/2016 al 31/12/2017,  per i seguenti percorsi formativi: 

Azione Codice Titolo Destinatari Durata 

 

10.8.4.A1 

 

10.8.4.A1-

FSEPON-LA-

2016-13 

Formazione Dirigenti 

scolastici Digitalizz@zione e 

Innov@zione 

Dirigenti Scolastici del 
primo e secondo ciclo 

d’istruzione 30 ore 

 

10.8.4.A1 

 

10.8.4.A1-

FSEPON-LA-

2016-13 

Formazione Direttori dei 

servizi generali e 

amministrativi 

Amministr@zione e 

Digit@lizzazione 

 

Dirigenti SGA del 

primo e secondo 

ciclo d’istruzione 
30 ore 

 

10.8.4.A1 

 

10.8.4.A1-

FSEPON-LA-

2016-13 

 

Formazione personale 

amministrativo 

Amministr@zione digit@le 

 

Personale 

Amministrativo del 

primo e secondo 

ciclo d’istruzione 

36 ore 

 

10.8.4.A1 

 

10.8.4.A1-

FSEPON-LA-

2016-13 
Formazione personale 

amministrativo Digit@l 

Man@gement 

Personale 

Amministrativo 

del primo e 

secondo ciclo 

d’istruzione 

36 ore 
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10.8.4.A1 

 

10.8.4.A1-

FSEPON-LA-

2016-13 
Formazione Assistenza 

tecnica Primo ciclo Tecnic@ 

e Digit@lizzazione 

Personale 

amministrativo e 

tecnico del primo 

e secondo ciclo 

d’istruzione 

36 ore 

 

10.8.4.A1 

 

10.8.4.A1-

FSEPON-LA-

2016-13 

Formazione Animatori 

digitali Innov@zione e 

@nimazione 

 

Personale docente 

che ricopre il ruolo 

di animatore 

digitale 

24 ore 

 

10.8.4.A1 

 

10.8.4.A1-

FSEPON-LA-

2016-13 

Formazione Team per 

l’innovazione Gruppo 

digit@le 

Personale docente 

e non docente che 

ricopre il ruolo di 

team per 

l’innovazione 

18 ore 

 

10.8.4.A1 

 

10.8.4.A1-

FSEPON-LA-

2016-13 

Formazione Team per 

l’innovazione Gruppi di 

@pprendimento 

Personale docente 

e non docente che 

ricopre il ruolo di 

team per 

l’innovazione 

18 ore 

 

10.8.4.A1 

 

10.8.4.A1-

FSEPON-LA-

2016-13 
Formazione Docenti Classe 

3.0 Modulo 1 

Personale docente 

della scuola del 

primo e secondo 

ciclo 

18 ore 

 

10.8.4.A1 

 

10.8.4.A1-

FSEPON-LA-

2016-13 
Formazione Docenti Classe 

3.0 Modulo 2 

Personale docente 

della scuola del 

primo e secondo 

ciclo 

18 ore 

 

10.8.4.A1 

 

10.8.4.A1-

FSEPON-LA-

2016-13 
Formazione Docenti Classe 

3.0 Modulo 3 

Personale docente 

della scuola del 

primo e secondo 

ciclo 

18 ore 

  Formazione Docenti Classe Personale docente 18 ore 
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3. L’incarico definirà il numero degli interventi in aula, la sede e gli orari, le scadenze relative alla 
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione. Tutte le attività di tutoraggio  in presenza si  
svolgeranno nella sede del  Liceo Statale ”E. Fermi ” di Gaeta ,  individuato quale snodo formativo. Nello 
specifico, l’attività di tutor d’aula  s’intende comprensiva di: 

 attività di supporto alla  formazione in aula effettuata dall’esperto; 
 supporto ai corsisti nella realizzazione di project work; 
 coordinamento con l’esperto, che svolgerà le attività di formazione; 
 tenuta dei registri d’aula ; 

10.8.4.A1 10.8.4.A1-

FSEPON-LA-

2016-13 

3.0 Modulo 4 della scuola del 

primo e secondo 

ciclo 

 

10.8.4.A1 

 

10.8.4.A1-

FSEPON-LA-

2016-13 
Formazione Docenti Classe 

3.0 Modulo 5 

Personale docente 

della scuola del 

primo e secondo 

ciclo 

18 ore 

 

10.8.4.A1 

 

10.8.4.A1-

FSEPON-LA-

2016-13 
Formazione Docenti Classe 

3.0 Modulo 6 

Personale docente 

della scuola del 

primo e secondo 

ciclo 

18 ore 

 

10.8.4.A1 

 

10.8.4.A1-

FSEPON-LA-

2016-13 
Formazione Docenti Classe 

3.0 Modulo 7 

Personale docente 

della scuola del 

primo e secondo 

ciclo 

18 ore 

 

10.8.4.A1 

 

10.8.4.A1-

FSEPON-LA-

2016-13 
Formazione Docenti Classe 

3.0 Modulo 8 

Personale docente 

della scuola del 

primo e secondo 

ciclo 

18 ore 

 

10.8.4.A1 

 

10.8.4.A1-

FSEPON-LA-

2016-13 
Formazione Docenti Classe 

3.0 Modulo 9 

Personale docente 

della scuola del 

primo e secondo 

ciclo 

18 ore 
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 somministrazione  di  questionari predisposti dagli esperti o dal MIUR ; 
 inserimento in tempo reale dei dati richiesti  dalla piattaforma ex Indire  ANSAS 
 presentazione di una relazione finale e time  sheet sullo svolgimento delle attività; 
 predisposizione di quanto altro richiesto dall’autorità di gestione nell’ambito della figura del 

tutor. 
 

Articolo 2 
Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

 
1. Sono ammessi alla selezione come tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 
 conoscenze relative al piano di formazione proposto; 
 competenze informatiche  certificate e/o comprovate ; 
 abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

2. La selezione dei tutor sarà effettuata, a insindacabile giudizio della Commissione PON – Gruppo 
operativo di Progetto, a seguito di comparazione   dei  curricula presentati secondo quanto previsto 
dalle Linee Guida PON, e  selezionerà il personale ritenuto idoneo assegnando un punteggio da 0 a 4 
(0=nessuna esperienza; 1= una esperienza; 2= due esperienze; 3= tre esperienze; 4= più di tre 
esperienze) a ciascuna delle seguenti voci: 

 esperienze di tutoraggio in progetti formativi 
 esperienze di docenza in progetti formativi sulle tematiche dei moduli; 
 esperienze pregresse nella gestione di gruppi di lavoro e di apprendimento; 
 pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza; 
 competenze informatiche certificate (ECDL, IC3, EIPASS, PEKIT EXPERT, TIC, Attestati di Qualifica 

Professionale); 
3. In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
 godere dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso. 

4. 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. Si rammenta che la falsità in atti e la 

mailto:ltis02300n@istruzione.it
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dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del 
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 
risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 
dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 
Articolo 3  
Compenso 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola snodo formativo regionale, il costo orario di formazione, 
stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016, è di € 30,00 
omnicomprensivo di tutti gli oneri per il personale esterno e a CCNL   Tabella 5 e 6. 
 

Art. 4 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 
 

1. Potrà essere presentata candidatura  da ogni tutor  per tutti i  moduli indicati nella tabella  di  cui  
all’art.  1  del presente avviso (L’amministrazione si riserva  di affidare massimo sei moduli ad ogni tutor 
individuato). 

2. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (Allegato 1). 

3. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 
documento d’identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto  e 
sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi  del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76,  
compreso di  autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto 
Legislativo 196/2003 e s.m.i. e  . 

4. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, secondo pena l’esclusione  secondo  una delle  
seguente modalità : 

 in formato digitale, inviata  esclusivamente via email pec  all’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) ltis02300n@pec.istruzione.it firmata digitalmente oppure firmata in 
originale e scansionata; 

 in formato  cartaceo  con consegna a mano presso il protocollo dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “FERMI”  Piazza  TRIESTE 1  - 04024  GAETA ; 

mailto:ltis02300n@istruzione.it
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 in formato  cartaceo a mezzo Raccomandata AR  inviata all’Istituto d’Istruzione Superiore 
“FERMI”  Piazza  TRIESTE 1  - 04024  GAETA  ; 

  entro e non oltre le ore 12 del giorno 19/08/2016.  Le candidature in formato cartaceo  
dovranno pervenire in busta chiusa  con  indicazione del mittente  e con oggetto “Reclutamento 
Tutor  ai sensi del D.I. n. 44/2001 art. 33 e 40 per il Piano Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 
approcci metodologici innovativi” finanziato con il Fondo Sociale Europeo.” L’Istituto declina ogni 
responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito 
da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a 
caso fortuito o di forza maggiore. 

5. La Commissione di valutazione sarà nominata dopo la scadenza dell’avviso pubblico  si riunirà alle ore 
10.00 del giorno 22/08/2016 presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto . 

6. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 30/08/2016 sul sito internet della 
Scuola Snodo Formativo     www.liceofermigaeta.it . 

7. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di 
volta in volta dalla Scuola Snodo Formativo sede di corso e dovranno essere accettate 
incondizionatamente dagli interessati. 

8. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando di 
reclutamento. 

 
Articolo 6 

Validità temporale della selezione. 
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno  utilizzate per tutte le  iniziative formative che 
riguarderanno  il Piano Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del 
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” finanziato con il 
Fondo Sociale Europeo . 

Articolo 7  
Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento 
di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Rosa Valente.   
 

Articolo  8 
Trattamento dei dati personali 
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http://www.____________________.gov.it/
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Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni 
di legge, la facoltà di accedervi. 
 

Articolo 9 
Pubblicità 

Il presente bando di reclutamento  è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Snodo 
Formativo   www.liceofermigaeta.it,  inviato a tutte le Scuole della Provincia di Latina e  al  Centro Territoriale 
per l’impiego di Formia per la massima diffusione.  
 

                                                  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosa Valente 

 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993 
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mailto:ltis02300n@pec.istruzione.it
http://www.liceofermigaeta.it/

