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Prot. n.  Galatone, 09 Gennaio 2023 
 

                                                                                                                                  All’Albo  
                                                                                                                                               Al sito web 
                                                                                                                                               Agli ATTI 

             
 

OGGETTO: Avviso Interno- Selezione Tutor d’aula ed Esperti. – Riapertura termini Fondi 
Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la Scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico MIUR n. 
33956 del 18.05.2022 per “realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” Titolo del Progetto “OPEN 
DOORS”  
Codice progetto 10.2.2A FSEPOC-PU-2022-244 - CUP B34C22000860001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il D. lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, il cui articolo 36 stabilisce 
che per l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto 
da parte del Responsabile del procedimento; 
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VISTO il D.Lgs n.506/2017 recante Disposizioni integrative e correttive al Dlgs n.50/2016; 
 

VISTE le Linee guida Anac n. 4 del 01/03/2018; 

VISTO il Regolamento interno di Istituto per il conferimento degli incarichi individuali ai sensi dell’art 45 comma 
2 lettera h del D.I. 129/2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 3/3 del 10/01/2022;  

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e forniture 
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 313/11 del 16/6/2020 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
VISTO l’Avviso pubblico n. 33956 del 18.05.2022 per “realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza asse i – 

istruzione – obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “OPEN DOORS” approvato dal Collegio dei Docenti 
e dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione del progetto definita dal 
codice progetto 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-244, e il relativo impegno di spesa per un importo complessivo 
pari ad € 34.949,40; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico p.t. n. 6992 del 28/07/2022 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2022 del finanziamento di € 34.949,40 e con il quale è stato istituito l’aggregato 
P02/79 “PON 2014/2020 – OPEN DOORS cod. 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-244 ; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con le quali è stata elaborata ed 
approvata l’integrazione del PTOF relativamente al progetto summenzionato; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 emanate con nota prot.n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, 
prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, prot. n. AOODGEFID/4243 del 07/03/2018 contenenti 
chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 19/05/2022 di approvazione del progetto e conseguente 
integrazione del PTOF, che prevede per lo svolgimento dei moduli in madre lingua inglese l’indicazione di 
avvalersi della professionalità offerta dai soggetti giuridici che erogano la formazione specialistica con 
conseguente certificazione 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 28/07/2022 di approvazione del progetto e conseguente 

integrazione del PTOF; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 emanate con nota prot.n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020, contenenti chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FRD POC; 
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VISTO il manuale di gestione relativo al progetto in oggetto presente nel Sistema Informativo GPU-SIF; 

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di 
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di 
competenza; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno”; 

VISTO il D.I. 129/2018, art. 43 “Capacità ed autonomia negoziale”; 

VISTO il Regolamento interno di selezione degli esperti; 

CONSIDERATO che l’autorità di gestione ha stabilito la chiusura del progetto al 31/08/2023; 

CONSIDERATO che il tutor incaricato con nomina prot n 10277 del 21/11/2022, a partire dalla data odierna, 

sarà assente fino al termine del progetto; 
 

occorre procedere alla selezione della figura di n. 1 tutor d’aula per il modulo: 
Scrivere per apprendere: percorso di scrittura documentata 
 

EMANA 
 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE di: 
 
n. uno Tutor d’aula 
per l’assegnazione di un incarico della durata di 30 ore  
 
DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 
“OPEN DOORS” Codice progetto 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-244 – PON “Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 
Il modulo si svolgerà nell’a.s. 2022/2023. 
 

OBIETTIVI GENERALI 

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” con l’avviso 33956 del 18.05.2022 
vuole puntare alla realizzazione di percorsi educativi volti alla realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
Il progetto “OPEN DOORS” Codice progetto 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-244 comprende il seguente 
modulo da realizzare per il quale sono aperte le selezioni del presente avviso: 
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Titolo del 
modulo 

Ore Tipologia e 
n. 
destinatari 

Descrizione 

 

Scrivere per 
apprendere: 
percorso di 
scrittura 
documentata  
 

 
 

30 ore 

 
 

20 allievi/e 

La scrittura a partire da documenti di vario genere 
rappresenta una palestra per imparare 
a padroneggiare strategie di lettura e rielaborazione 
scritta di dati e concetti, per integrare 

efficacemente procedure di trattamento 
dell’informazione e procedure di pianificazione 
testuale Il percorso intende proporre una modalità di 
scrittura che serve a orientare la 

comprensione e a rielaborare conoscenze, sollecitando 
processi cognitivi che organizzano 
le rappresentazioni concettuali dei contenuti. L’esercizio 
della scrittura contribuisce alla 

costruzione delle conoscenze e attraversa tutte le 
discipline che della scrittura si servono 
per rappresentare i propri contenuti (trasversalità della 
scrittura, writing across the 

curriculum) 
CARATTERISTICHE DEL MODULO 
Destinatari del percorso: 
studentesse e studenti del triennio 
Obiettivi 
-Saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni 

e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, 
in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale (riflessione 
metatestuale) 

-Saper individuare il rapporto intersemiotico tra diversi 
sistemi di rappresentazione, 
linguaggi e forme espressive. 
-Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti 
-Rielaborare correttamente le informazioni al fine di 
favorire la comprensione di un 
argomento 
-Elaborare testi funzionali, orali e scritti, di varie 
tipologie, per descrivere esperienze, 

spiegare fenomeni e concetti, raccontare eventi, con un 
uso corretto del lessico di base e 
un uso appropriato delle competenze espressive 
Programma di dettaglio: 
Attività di riscrittura e di rielaborazione testuale a partire 
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da testi-fonte di vario tipo, 
estensione e argomento, nell’ottica della trasversalità 
delle pratiche di scrittura.  
 

 
 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER I TUTOR D’AULA 

Modulo Titolo di accesso 

 
Scrivere per 
apprendere: percorso di 
scrittura documentata  
 
 

Laurea in Lingua e cultura Italiana ed equipollenti  
 
Conoscenza della piattaforma GPU 2014/2020 e 
impegno a gestirla 
 

Conoscenza delle disposizioni attuative del PON 

2014/2020 

Docente interno 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla base delle tabelle di valutazione dei 
titoli sotto riportate. 

 Titolo valutabili Condizioni e 
punteggio 

Punteggio Max 

Titolo richiesto dal modulo  
 

Condizione di ammissibilità 

Conoscenza della piattaforma GPU 2014/2020 
e impegno a gestirla 

Conoscenza delle disposizioni attuative del 
PON 2014/2020 

 A
 - T

ito
lo

 C
u

ltu
ra

li 

A -1 Lauree /Dottorati di Ricerca/ 
Abilitazioni (oltre il titolo di accesso) 

2 punti per titolo 
Max 4 

A-2 Corso post-laurea afferente la tipologia 
dell’intervento (Dottorato di ricerca, 
Master universitario di I e II livello 60 
cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu) 

 
punti 1 per titolo 

 
Max 2 

A-3 Aggiornamento e formazione in 
servizio coerenti con il Modulo o 
ricadenti in area didattica 

1 punto per ogni 
corso di 25 ore 
(ultimi 4 anni) 

 
Max 4 

A-4 
Certificazioni informatiche (ECDL – 
EIPASS e simili) 

1 punto Max 1 

 B
 - T

ito
li 

P
ro

fe
s
s

i
o

n
a

li 

 
B-1 

Docenza di ruolo (coerente con il 
modulo) 

0,50 punti per ogni a. 
s. (max 6) 

Max 3 
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B-2 Esperienze lavorative e collaborazioni 
coerenti con il settore di riferimento del 
modulo richiesto 

 

1 punto per ogni 
esperienza 

 
Max 2 

B-3 Attività di Docente in corsi PON/POR 
attinenti al percorso. 2 punti per ogni corso 

Max 6 

B-4 Attività di Tutor in corsi PON/POR 
attinenti al percorso. 

1 punto per ogni 
corso 

Max 3 

C
 - Ip

o
te

s
i 

p
ro

g
e

ttu
a
le

 

C-1 Progetto esecutivo dal quale si dovrà 
evincere la coerenza delle attività 
nonché la metodologia che si intende 
adottare nello svolgimento dell’incarico 
(vedi format per il progetto esecutivo) 

Max 25 

 
Nell’assegnazione degli incarichi si eviterà, ove il numero delle candidature lo permetterà, il      cumulo degli 
incarichi. 
A parità di punteggio si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. 
 

 
COMPITI DEL TUTOR 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare 
con gli esperti e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche 
richieste dai singoli moduli. 
Il Tutor: 

- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire; 
- Collabora con il DS e il DSGA e gli uffici di segreteria per la corretta gestione della piattaforma; 
- Monitora la piattaforma GPU inserendo i dati ed i documenti utili per l’avvio, lo svolgimento e la 
chiusura del progetto; 
- 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 
- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 
standard previsto; 
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata 
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sul curricolare; 
- registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza: 

 
DURATA DELL’INCARICO, TIPOLOGIA CONTRATTUALE E COMPENSO 
Il compenso orario massimo per le attività di Tutor è stabilito in € 30,00 (trenta/00) per un totale di 
€ 900,00 (lordo stato) corrispondente ad un modulo di 30 ore. 
 

L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), 
della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, 
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previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche 
della eventuale quota a carico dell'Istituto. 
L’incarico sarà attribuito con lettera d’incarico. 
La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento delle trenta ore e il compenso sarà erogato, per 
le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU e a finanziamento 
effettivamente erogato. 
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extracurriculare a partire dal mese di 
dicembre. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 
prestate. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i 
tempi di trasferimento dei fondi dall' A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad 
alcun anticipo di cassa. 
 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale – o mediante 
consegna diretta – o invio tramite posta elettronica certificata (leis037009@pec.istruzione.it), entro e non 
oltre le ore 12,00 del 15/01/2023. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza 
su menzionata. La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di TUTOR 
Avviso interno    -      
  Progetto “OPEN DOORS” - 10.2.2A-FDRPOC-PU-202022-244” e dovrà essere 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IISS “E. Medi”, Via A Scorrano, 6 -73044 – Galatone (LE). 
All’istanza di partecipazione (allegato a), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del 
DPR 445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto: www.iissmedi.edu.it , sezioni Albo on 
line e Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di Gara e contratti, devono essere allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 
c) Scheda autovalutazione (allegato b/1) Esperto da compilare a cura del richiedente. 
d) Scheda autovalutazione (allegato b/2) Tutor da compilare a cura del richiedente. 

d) Format per il progetto esecutivo (allegato c – solo per la figura di esperto) 
 
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che 
facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 
bando. 
 
ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
A. pervenute oltre i termini previsti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
C. sprovviste della firma in originale; 
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
E. sprovviste della scheda di autovalutazione. 
F. sprovviste della scheda progetto esecutivo. 
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MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE, DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
L' Amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande 
in seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 
valutate da un'apposita Commissione di Valutazione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e 
professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere l’incarico. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.iissmedi.edu.it, 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 
definitiva. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 
differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del 
procedimento. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Annamaria Campa tel. 
0832.865332 – e-mail leis037009@istruzione.it pec leis037009@pec.istruzione.it 
Per l’attività istruttoria è responsabile la DSGA dott.ssa Serafini Giuliana. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 e R.EU 679/2016 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e artt. 13-14 Regolamento UE 
679/2016 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile 
del trattamento dei dati è il Dirigente Annamaria Campa, il Responsabile della protezione dati è la Liquidlaw 
srl.. 
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai 
sensi dell’art. 7-8- 9-10 del D.Lvo 196/2003 sopra richiamato, come da informativa pubblicata sul sito Web 
di questa Istituzione Scolastica. 
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie 
funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 
Tutela della privacy 
L’IISS “E. Medi” di Galatone, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e dell’ex art. 13 D.Lgs. 
n.196/2003, utilizzerà i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di partecipazione 
esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo 
l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Si rimanda 
all’informativa presente sul sito nell’apposita sezione. 
 
MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istituto e 
pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.iiss.medi.edu.it sezioni Albo on Line e Amministrazione 
Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti. 
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DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti 
attinenti alla materia. 
 
ALLEGATI 

Allegato A – Istanza di partecipazione 
Allegato B/2 – Scheda di autovalutazione Tutor 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annamaria CAMPA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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