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Alla c.a. dei Docenti dell’IISS 
“Mons.A.Bello” - Sede  

All’Albo online dell’Istituzione Scolastica 
www.iissmonsabello.edu.it  

 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuole al Centro”- Asse I -  Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) – 
Obiettivo specifico – 10.1. – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa e, in quanto coerente” – Programma Operativo Complementare“ Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento”2014-2020 – Asse I – Istruzione- Fondo di Rotazione. 
 Codice identificativo Progetto: 10.1.1A- FSE PON – PU-2019-106 “Creatività senza Barriere” 

 CUP: F58H19000650007 – Selezione interna tutor per sostituzione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni 
  scolastiche; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” a titolarità del M.I.U.R. che ha ricevuto formale approvazione da parte 

della Commissione Europea con Decisione (C)2014 n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02/02/2009 "Tipologia 

dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi nazionali 

(P.O.N.); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuole al Centro”- Asse I -  Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE); 

VISTO Piano presentato dall’Istituto relativo al progetto denominato “Creatività senza Barriere”; 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/36795 del 18/12/2019 con cui viene comunicato all'USR 
Puglia l'approvazione dei progetti con esplicita specificazione che tale comunicazione 

http://www.iissmonsabello.edu.it/
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costituisce la formale autorizzazione all'avvio dell'attività; 
VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID-676 del 17/01/2020 con cui viene comunicata 

all’Istituto l’autorizzazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1 

Sottoazione 10.1.1A, con finanziamento di € 35.574,00 e attribuzione del Codice 

Progetto 10.1.1A-FSEPONPU-2019-106; 

PRESO ATTO che la nota di autorizzazione stabilisce la data massima di realizzazione del progetto al 

30/09/2022; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti sull'iter di 

selezione degli esperti esterni e sugli aspetti di natura previdenziale e fiscale e successiva 

errata corrige prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017;  

VISTA la Circolare MIUR prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 recante chiarimenti e 

approfondimenti per l'attuazione dei progetti a valere sul FSE e sul FDR; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020”; 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020 con cui si trasmette l’aggiornamento 

alle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai 

sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 625/06-03 del 28/01/2020 di assunzione del finanziamento al 

Programma Annuale 2020; 

VISTA la delibera n. 47 del Collegio dei Docenti del 17 dicembre 2021 con la quale si è 

proceduto alla individuazione delle diverse figure di progetto per la realizzazione dei 

progetti PON; 

CONSIDERATO che il Prof. PANESSA Pasquale, nomina tutor prot. n. 1602/VI-3 del 24/02/2022, è stato 

destinatario di un contratto a t.d. con scadenza 30 Giugno e pertanto a decorrere dal 01 

Luglio non presta più servizio presso questa Istituzione Scolastica; 

VISTA  la delibera del C.I. del 18/11/2021 con la quale si stabiliscono i criteri di selezione tutor; 

 
INDICE 

 
la selezione interna per il reclutamento della figura di tutor con competenze specifiche alla gestione del 
PON  per n. 18 ore nel modulo “La felicità non ha peso” Tipologia: “Laboratori di educazione alimentare” 
 
Nello specifico il tutor si occuperà delle seguenti attività: 
 

- predisporre in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del 
progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze 
da acquisire; 

- curare la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle 
lezioni, 

- scaricare il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei 
partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto; 

- accertare l’avvenuta compilazione dell’anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di 
avvio in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente),  
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- compilare direttamente l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente 
alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di 
modulo rivolto agli allievi; 

- curare in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti in 
relazione al numero previsto; 

- curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- mantenere il contatto con il Consiglio di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in 
GPU;  

- svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all’azione e compiti 
di collegamento generale con la didattica istituzionale;  

- partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La 
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo 
incarico. 

INCARICO E COMPENSI 
Al tutor selezionato sarà notificato l’incarico tramite relativa nota di nomina da parte del Dirigente 
scolastico.  
Per l’espletamento delle sue funzioni gli saranno retribuite in totale n. 18 ore a € 30,00 (trenta euro) 
onnicomprensivo di ritenute previdenziali, assistenziali, erariali ed oneri riflessi. 
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto solo in seguito all’effettiva 
erogazione dei Fondi Comunitari. 
 
REQUISITI DI ACCESSO RICHIESTI: 
Titoli culturali 
Laurea specifica attinente al settore 
Esperienze formative attinenti al progetto 
Esperienze professionali attinenti al progetto 
Competenze informatiche di gestione della piattaforma 
 
La domanda di partecipazione degli aspiranti dovrà:  

 essere redatta in carta libera utilizzando il modulo Allegato A e l’Allegato B al presente avviso;  

 essere sottoscritta dal candidato;  

 essere corredata dalla seguente documentazione:   
1. Scheda di valutazione titoli  
2. C.V. allegato al presente bando. 

 
La domanda debitamente compilata e firmata, e indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà pervenire, entro e 
non oltre le ore 12,00 del 18/08/2022 in busta chiusa recante sul retro l’oggetto della stessa a mezzo  

   Consegna brevi manu in segreteria rispettando gli orari e le regole del distanziamento sociale; 
 Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: bais041006@pec.istruzione.it; 
        o, in subordine: 

 Posta Elettronica Ordinaria (PEO) al seguente indirizzo: bais041006@istruzione.it; 
 
Il Dirigente scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato con precedenza a: 

1. candidato con maggiore esperienza lavorativa maturata in ambito scolastico; 
2. più giovane di età. 

 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da Dirigente Scolastico che potrà 
eventualmente avvalersi di una Commissione appositamente costituita, formata da n° 3 membri, 

mailto:leee03400q@istruzione.it
mailto:leee03400q@istruzione.it
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presieduta dal Dirigente Scolastico, la quale procederà nelle operazioni di comparazione dei curricula in 
caso di domande plurime: Il dirigente Scolastico, infine, elaborerà una graduatoria che sarà resa pubblica 
all’albo pretorio della scuola. La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 
ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 7 giorni  
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto a seguito dell’effettiva 
erogazione dei fondi nazionali e comunitari. 
Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che terrà conto delle esigenze dei corsisti e 
dell’erogazione delle attività scolastiche. 
La figura individuata sarà tenuta a collaborare con il docente tutor per l’aggiornamento periodico, sulla 
piattaforma INDIRE, dell’area dedicata alla documentazione delle attività svolte. 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI  
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le 
finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Dott.ssa 
Grazia FUCILLI. 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Rosaria Pugliese. La non osservanza dei 
doveri sopra elencati può essere causa di risoluzione del contratto di collaborazione. In tal caso al docente 
verranno liquidate le competenze maturate al momento senza nessun altro obbligo per l’Istituto 
Il presente Bando viene pubblicato sul sito web www.iissmonsabello.edu.it 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - Originale con 

firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       

http://www.iissmonsabello.edu.it/

