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Protocollo e relativa data registrati sul foglio di segnatura allegato 

 
Agli Atti 

Al personale docente dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

All’Albo d’Istituto 
 
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE AL PERSONALE INTERNO PER INCARICO DI N. 2 
TUTOR ACCOMPAGANTORI 
   PROGETTO PON FSE - Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017. 

“Potenziamento della cittadinanza europea”.  
  CODICE PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-9 - CUP F24F1700050007 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il DPR 297/94, 
VISTO il D.lsg. 165/2001 
VISTO il D.I. 44/2001 e il D.I. n. 129/2018; 
VISTO il D.P.R. 275/99 
VISTO il D.lgs. n. 50 del 2016 e sue successive modifiche; 
VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3504 DEL 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza 
europea” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze 
ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23643 del 23/07/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 114/11 del 29/11/2017 di approvazione del Programma 
Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018; 
VISTO il decreto dirigenziale prot. 9529/4.1.m del 28/09/2018 di assunzione nel Programma Annuale e.f. 
2018 del citato progetto; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 14 del 03/09/2018 in merito al citato progetto; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura adottato con Delibera del 
Consiglio d’istituto n. 30/4 del 25/05/2016; 
VISTE le norme vigenti per la realizzazione di progetti PON 
CONSIDERATO che per il modulo formativi contenuti nel citato progetto:  

 MODULO 2 “New Citizens for a new Europe”- 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-9 CUP 
F27I1700050007 

sono previste le figure dei tutor accompagnatori che si alterneranno per il periodo di soggiorno all’estero 
dei ragazzi beneficiari 
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RILEVATA la necessità di individuare tra il personale docente interno n. 2 figure per lo svolgimento 
dell’attività di tutor accompagnatore per la realizzazione dei moduli previsti dal progetto indicato in 
oggetto; 
FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti 
derivanti da provvedimenti a firma della Dirigente Scolastica; 
CONSIDERATO che tutte le premesse sopra indicate fanno parte integrante nonché sostanziale del 
presente provvedimento 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di candidatura e selezione per l’individuazione di n. 2 (due) TUTOR 
ACCOMPAGNATORI per la realizzazione del modulo previsto nel progetto 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-9 
i cui destinatari sono gli alunni delle classi quarte dell’a.s. 2018/19 dell’IISS Marco Fanno di Conegliano: 
modulo che prevede la mobilità di 21 giorni in Gran Bretagna nel periodo giugno/luglio 2019. 

 
COMPITI: 
- affiancare l’esperto nella gestione del piano di lavoro progettuale presentato; 
- partecipare ad eventuali incontri di coordinamento propedeutici alla realizzazione delle attività;  
- documentare, insieme all’esperto individuato, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del 
processo attivato e lasciarne traccia nella scuola;  
- collaborare con il docente esperto nella predisposizione delle attività;  
- affiancare l’esperto nella gestione del gruppo dei partecipanti in particolare per quanto riguarda gli alunni 
con bisogni educativi speciali; 
- realizzare attività individuali personalizzate con gli alunni iscritti al corso prestando attenzione ai diversi 
bisogni educativi ed ai diversi stili di apprendimento; 
- predisporre, in collaborazione con l’esperto, interventi che tengano conto dei bisogni educativi speciali 
dei partecipanti; 
- collaborare con l’esperto per favorire l’accessibilità ai contenuti anche digitali eventualmente utilizzati;  
- predisporre, con la collaborazione dell’esperto, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 
intermedia, finale; 
- comunicare puntualmente le azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo. 
 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
Sono ammessi alla selezione come tutor gli aspiranti, che alla data della scadenza della domanda di 
partecipazione, pena l’inammissibilità alla candidatura, prestano servizio in qualità di docenti presso 
l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Marco Fanno” di Conegliano.  
 
 

REQUISITI CULTURALI RICHIESTI PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 
Laurea in lingue e letterature straniere (punteggio 
rapportato al voto) Inglese 
 

Max 12 punti (rapportati al voto) 
Per un punteggio da 66 a 70 – punti 7 
Per un punteggio da 71 a 80 – punti 8 
Per un punteggio da 81 a 90 – punti 9 
Per un punteggio da 91 a 100 – punti 10 
Per un punteggio da 101 a 105 – punti 11  
Per un punteggio da 105 a 110 e lode – 
punti 12 

ECDL o altre certificazioni informatiche Punti 3 per titolo (max 3 certificazioni) 
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Corsi di formazione in ambito linguistico (CFU 25 ore) Punti 1 per ogni corso (max 5 corsi) 
REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 
Esperienze di insegnamento ad alunni della fascia d’età dei 
destinatari del progetto 

Punti 1 per ogni anno di insegnamento (max 
5 esperienze di insegnamento) 

Insegnamento con contratto a tempo indeterminato Punti 1 per ogni anno scolastico di servizio 
In caso di parità di punteggio l’ordine di arrivo della domanda costituirà titolo di precedenza. 
 
MODALITÀ DI CANDIDATURA 

 
La candidatura, redatta secondo il modello Allegato A – domanda di partecipazione - firmata e corredata 
dal CURRICULUM VITAE in formato europeo e dall’INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679 anch’essa compilata e sottoscritta, dovranno pervenire in formato PDF tramite 
mail all’indirizzo istituzionale TVIS00900A@istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 11 
aprile 2019. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza suindicata, 
incomplete, senza l’informativa o non debitamente sottoscritte. 
Gli aspiranti all’incarico dovranno assicurare la propria disponibilità ad accompagnare gli studenti durante 
il periodo di soggiorno all’estero nonché per lo svolgimento delle attività in orario extracurricolare, 
secondo una calendarizzazione che sarà predisposta dalla Dirigente Scolastica. 
Tutti i titoli culturali e professionali posseduti dovranno essere chiaramente dichiarati nella domanda di 
partecipazione e nel curriculum vitae.  
 
CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
Gli aspiranti all’incarico dovranno essere in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per il 
modulo.  
 
VALUTAZIONE CANDIDATURE 
La selezione e la valutazione delle candidature sarà effettuata presumibilmente entro il 17/04/2019 da 
un’apposita Commissione, incaricata e presieduta dalla Dirigente Scolastica. 
La Commissione attribuirà ad ogni candidato ammesso i punteggi spettanti per il possesso dei requisiti 
culturali e professionali, come sopra indicato. 
 
GRADUATORIE E RICORSI 
La Commissione, ultimata la valutazione, redigerà le graduatorie di merito provvisorie, che saranno 
pubblicate all’albo on-line dell’Istituto. 
Avverso le graduatorie provvisorie, entro dieci (10) giorni dalla data di pubblicazione, fa fede la data di 
assunzione al protocollo, il personale interessato potrà produrre reclamo scritto alla Dirigente che dovrà 
pronunciarsi sullo stesso entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione del reclamo. Definiti i ricorsi e/o in 
assenza di ricorsi, le graduatorie di merito provvisorie diventeranno definitive e saranno pubblicate all’albo 
on-line e sul sito web dell’istituto www.iissfanno.gov.it, sezione PON entro 20 (venti) giorni dalla data di 
ricezione del reclamo. 
 
AFFIDAMENTO INCARICO E RETRIBUZIONE 
 
L’Istituto si riserva la facoltà: 
 di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di due sole candidature, fermo restando il 

possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti; 
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 in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione comprovante i requisiti dichiarati. 
L’incarico attribuito non darà luogo a trattamento di fine rapporto. 
Ai tutor individuati non è previsto nessun compenso così come previsto dalle “Disposizioni ed istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”. 
Sono a carico del progetto le spese relative al vitto e all’alloggio nonché quelle di viaggio.  
Qualora le candidature pervenute non fossero adeguate a ricoprire l’incarico, la Dirigente Scolastico 
procederà a emanare un avviso di selezione ad evidenza pubblica rivolto sia al personale di altri Istituti 
scolastici che a candidati esterni. 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 241/90, il responsabile unico del procedimento di cui al 
presente avviso è la Dirigente Scolastica pro tempore. 
Il responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione vigente sulla tutela della privacy ex Regolamento Europeo Privacy. 
 
Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica: dott.ssa Sabrina C. Antiga. 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è la ditta DataSecurity Srls rappresentata 
legalmente dal Dott. Romano Favero, con sede legale in via della Boschetta 19 33170 Pordenone   
 
Fa parte del presente avviso:  

 Modello di Candidatura (Modello A)  
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella 
sezione PON del sito istituzionale web della scuola 
 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Sabrina C. ANTIGA 
Documento firmato digitalmente 

(foglio di segnatura allegato)   


