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Prot. 2004/07-05 

Carcare, 08/11/2019 

 

Albo online 

Sito Web 

 

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

Scolastica: Tutor per il progetto “NOI, GLI ALTRI, IL MONDO…STARE BENE INSIEME 

per la durata del modulo: CONSAPEVOLEZZA DEL CIBO E DELL’AMBIENTE 2° 

edizione 

 

"Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I- Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. Azione volte allo sviluppo delle competenze trasversali. 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali  

 

Titolo del progetto NOI, GLI ALTRI, IL MONDO… STARE BENE INSIEME 

Codice Identificativo del Progetto (C.I.P.): 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-63; 

Codice Unico di Progetto (C.U.P.) CUP H34F18000080006 

 

Titoli dei moduli del progetto: - Consapevolezza del cibo e dell’ambiente 1° e 2° edizione 

                                                    - Cittadini in movimento 1° e 2° edizione 

                                                    - Cittadini e Protagonisti 1° e 2° 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 28 agosto 2018 n. 128, 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; 

VISTO         Avviso pubblico n° 3340 del 23/03/2017 ""Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale”. Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico10.2. Azione volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione 
10.2.5.A Competenze trasversali  

VISTA         la candidatura n. 995186 presentata da questo Istituto in data 10/06/2017; 



 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/23578 del 23/07/2018 che rappresenta la 

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

importo autorizzato € 29.916,90; 

 

 

VISTO  il relativo impegno di spesa pari a € 29.916,90  

 
 
 

RILEVATA 
  

  la necessità di procedere alla selezione delle figure professionali di  Tutor per lo svolgimento delle 
attività formative del progetto nel modulo sopra specificato DISPONE il seguente 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

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

 

Obiettivi del modulo: “Consapevolezza del cibo e dell’ambiente 2° edizione ” 

1. Far conoscere una realtà territoriale segnata da uno sviluppo industriale ormai in arresto, allo 

scopo di rivalutarne le potenzialità agricole e paesaggistiche. 

2. Studiare nuove strategie per l'ecosostenibilità ed il rispetto dell'ambiente - casi studio 'partire dal 

rifiuto umido per produrre energia elettrica' 

3. Prendere coscienza delle realtà agricole locali sia di tipo tradizionale, sia innovativa, per rivalutare 

l'agricoltura biologica in alternativa a quelle su larga scala, nell'ottica della tutela ambientale e 

riduzione dell'utilizzo di pesticidi e diserbanti. Da tenere in conto il risparmio idrico per l'irrigazione, 

utilizzando strategie di raccolta d’acqua meteorica. 

4. Rivalutare i cibi della tradizione ottenuti con prodotti locali e di stagione, in quanto più ricchi di 

nutrienti rispetto ai cibi di largo consumo; questo permetterebbe di educare a ridurre gli sprechi sia 

alimentari, sia di imballaggio e di trasporto. 

5. Attivare un confronto con tradizioni alimentari di altre etnie rappresentate nell'Istituto, anche con 

il coinvolgimento di genitori disponibili. 

6. Sviluppare una coscienza civica in opposizione all'illegalità e alla mafia, che inquinano i sistemi 

ambientali, inducendo un effetto a catena che influisce sulla salute dell'uomo e dell'ambiente. 

7. Individuare i cibi territoriali più adatti ad una corretta alimentazione in relazione alla tipologia di 

attività intrapresa (studio, sport, altre attività lavorative) per ridurre rischi di obesità, malattie 

cardiovascolari, tumori, malattie metaboliche. 

8. Favorire un corretto rapporto con il cibo per contribuire a ridurre l'incidenza dei disordini 

alimentari. 

I compiti del tutor Interno  

• Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• Supportare l'attività degli esperti durante l'attività formativa; 

• Curare il monitoraggio del corso; 

• Gestire la rilevazione presenze ai corsi; 

• Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico, compresa 

la rilevazione delle assenze; 

• Inserire online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste (es: votazioni 

curricolari; verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione 

dei destinatari, ecc.). 

• Relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di 

verbali; 

• Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento; 



• Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il 

minimo o lo standard previsto. 

 

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. 

 

 
CRITERI RECLUTAMENTO TUTOR FSE 

 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione Si/no Totale 

punti 

Responsabile attività di Educazione alla salute 25 pt   

Docente in ambito storico/geografico/filosofico 25 pt   

Attività extracurriculari in ambito sociale 20 pt   

Docente di ruolo all’interno dell’Istituto 30 pt   

TOTALE 100 ______  

 

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 sarà retribuita previa presentazione di rendicontazione per un compenso lordo 

stato di € 30,00/ora omnicomprensivo per un massimo di 900 € 

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 il giorno 

16/11/2019 , 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 

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.ssa Maria MORABITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/93. 
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ALL.1 

 

   

Allegato 1 (domanda di partecipazione)   
   

Alla c.a. del Dirigente Scolastico   
Liceo Statale San Giuseppe Calasanzio – Carcare (SV)   

   

   
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ codice fiscale 

____________________________   

   
nato/a a _______________________________________________ il 

_________________________________   

   
residente a _______________________________________ via 

_______________________________n°____   

   
tel______________________ cell.___________________________ mail 

_____________________________   

   

   

CHIEDE 
   

di partecipare alla selezione prot. n° 2004 del 08/11/2019 per l’attività di TUTOR del modulo 

Consapevolezza del cibo e dell’ambiente 2° edizione del  progetto “NOI, GLI ALTRI, IL 

MONDO… STARE BENE INSIEME”.    

   
A tal fine   

   
D I C H I A R A   

 

 di essere cittadino/a _____________________________  di godere dei diritti politici ;  di non aver  
riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano      

     applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel        
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.   

   

   

   
                                                                                                                   FIRMA   

 

                                                                                        ___________________________   
   

Data _________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

All.2 
CRITERI RECLUTAMENTO TUTOR FSE 

 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione Si/no Totale 

punti 

Responsabile attività di Educazione alla salute 25 pt   

Docente in ambito storico/geografico/filosofico 25 pt   

Attività extracurriculari in ambito sociale 20 pt   

Docente di ruolo all’interno dell’Istituto 30 pt   

TOTALE 100 ______  

 


