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Sito Web 

 

Oggetto: Avviso di selezione per reclutamento di Personale INTERNO all’Istituzione 

Scolastica: numero 2 Tutor aggiuntivo per tutta la durata del progetto 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/9285 del 10/04/2018 "Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I- Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. – Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d’impresa. 

 

Cod. progetto: 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-38 

CUP: H34F180000100006 

Titolo: L’ARTE INTORNO E DENTRO DI NOI 

 

Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali 

 L'ARTE INTORNO E DENTRO DI NOI  

 L'ARTE INTORNO E DENTRO DI NOI -seconda edizione 

 DI BELLEZZE DIVERSE: MUSICA, TEATRO, CANTO 

 DI BELLEZZE DIVERSE: MUSICA, TEATRO, CANTO - seconda edizione 

 

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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 
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VISTO         Avviso pubblico n° 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I- Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. – Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d’impresa 

VISTA  la candidatura n. 994440 presentata da questo Istituto in data 19/07/2017 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9285 del 10/04/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e il termine di realizzazione entro il 31/08/2019 - importo 

autorizzato € 22.728,00; 

VISTO  il relativo impegno di spesa pari a € 22.728,00 ed il Decreto Dirigenziale di assunzione 

in bilancio in data 8/06/2018; 
 
 

RILEVATA 
  

  la necessità di procedere alla selezione delle figure professionali di n.1 Tutor aggiuntivo per lo 
svolgimento delle attività formative del progetto PON sopra specificato DISPONE il seguente 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Per la selezione di personale INTERNO per le figure ed i moduli sopra riportati: 

 

Obiettivi del Progetto “l’arte intorno e dentro di noi” 

Obiettivo prioritario del progetto è sviluppare negli allievi la consapevolezza della propria identità 

come cittadini italiani ed europei, attraverso la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle 

peculiarità culturali del nostro territorio; far maturare nei ragazzi una coscienza artistica che permetta 

loro di apprezzare, senza pregiudizi e con strumenti appropriati, il patrimonio artistico e culturale in 

genere che li circonda e di cui vengono a conoscenza. 

Sviluppare la capacità di analisi critica, essere consapevoli nel merito della disciplina di studio e in 

generale nel loro quotidiano; valutare il processo creativo e l'opera d'arte in maniera non assoluta ma 

rapportata ad altri codici linguistici e ad altre realtà ad esse contemporanee. 

Stimolare l'apprendimento (e quindi le funzioni cognitive) attraverso esperienze dirette nel "fare 

arte", svelando potenzialità individuali finora inespresse. 

Il progetto prevede la COSTRUZIONE DI UNA PROPOSTA TERRITORIALE DI TURISMO 

CULTURALE, SOCIALE E AMBIENTALE, CON realizzazione di percorsi di visita, strutturati in 

forma scritta su brochures informative in italiano/inglese e altre lingue, un sito web. 

 

I compiti del tutor AGGIUNTIVO Interno  

 Il tutor aggiuntivo avrà il compito di supportare le attività del tutor e aiuterà gli iscritti nel loro 

intero percorso. 

Criteri di Selezione del Docente tutor 
 
Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione di Valutazione Tecnica attraverso la 

comparazione dei curricula presentati sulla base della seguente tabella. 
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CRITERI RECLUTAMENTO TUTOR AGGIUNTIVO FSE 

 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione Si/no Totale 

punti 

Responsabile attività teatrali all’interno 

dell’Istituto 
40   

Competenze teatrali extracurriculari 

documentabili 
40   

Docente di ruolo all’interno dell’Istituto 
Meno di 10- 15 pt 

Piu di 10- 20 pt 
  

TOTALE Max 100 pt ______  

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. Si ricorda 

che la prestazione sarà retribuita, comunque, per le ore effettivamente svolte e documentate entro 

un limite massimo previsto dal piano finanziario e omnicomprensiva di eventuali compiti previsti 

dall’incarico. 
 

 

 

Compenso per il tutor 
 

L’attività di tutor aggiuntivo sarà retribuita previa presentazione di rendicontazione per un 

compenso lordo stato di € 30,00/ora omnicomprensivo per un massimo di 20 ore. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera 

intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 
 

 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto utilizzando l’apposito 

modello “ALLEGATO 1” nonché la tabella di valutazione dei titoli compilata dallo stesso 

candidato di cui all’ “ALLEGATO 2”, predisposti in calce alla presente, unitamente alla 

documentazione richiesta come da domanda, perentoriamente, pena esclusione, entro le ore 12,00 

del giorno 05/10/2018 , con le seguenti modalità: 

– Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria dell’Istituto; 

– Posta Elettronica certificata al seguente indirizzo svpc030001@pec.istruzione.it:  

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva di procedere 

all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. L’Istituto si riserva, in caso 

mailto:svpc030001@pec.istruzione.it
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di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli e le esperienze 

lavorative dichiarate. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una 

graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

Disposizioni Finali  

 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 ed eventuali ss.mm.ii., l’Istituto si impegna al trattamento dei 
dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente 
bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 
guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. Il presente bando interno è pubblicato all’albo 
on-line del sito web dell’istituzione scolastica: www.liceocarcare.gov.it 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Fulvio BIANCHI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/93. 
 

 

http://www.liceocarcare.gov.it/

