
 

 

 

 
 

Al personale di altre Istituzioni Scolastiche 

Al personale di altra Pubblica Amministrazione 

Ai soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione interessati 

All’Albo 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

Sottoazione  Progetto                                      CUP    

10.2.2A   FSEPON-AB-2021-66 Dalla crisi all'opportunità F43D21002420007 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI TUTOR 

RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, AL 

PERSONALE DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AI SOGGETTI ESTERNI 

ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INTERESSATI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO   il Programma annuale E.F.2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 95 

in data 10/02/2021;  

VISTO   il regolamento concernente le“istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabili delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 

129;  

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTA   la delibera del Collegio Docenti n. 21/1 del 17 Dicembre 2018 con cui è stato 

approvato il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 18 Dicembre 2018 con cui è stato 

approvato il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022;  

VISTE   le successive modificazioni e integrazioni con le quali è stato approvato il P.T.O.F. 

per gli anni scolastici 2019/2022; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it 
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VISTO   il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

  l’apprendimento 2014-2020; 

VISTO   l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021,  

  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo  

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,  

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –  

 Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Realizzazione di   percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19   (Apprendimento e socialità); 

VISTA   la proposta progettuale dell’Istituto, candidatura n. 1051723 del 20/05/2021; 

VISTA   la nota del M.I. prot. AOODGEFID/17644 del 07.06.2021 con la quale si comunica a 

questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto presentato 

in merito; 

VISTI   i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE   le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

VISTO   il decreto prot. n. 6068 del 31.08.2021 del Progetto 10.2.2A  FSEPON-AB-2021-66 

Dalla crisi all'opportunità F43D21002420007 di formale assunzione in bilancio del 

progetto; 

VISTE   le opportune Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto: 

delibera del Collegio dei docenti n. 48 del 17/05/2021 e delibera n. 102 del Consiglio 

di Istituto del 26/05/2021 con le quali è stata approvata la presentazione della 

candidatura al Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- finanziato con FSE e FDR 

-Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 10.3.1. -Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità);  

VISTE   le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché 

le “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 

relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot. n. 31732 del 

25.07.2017 e successive note; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 34815 del 02/08/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti.”; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 9981 del 20/04/2018; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 38115 del 18/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE”; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 9981 del 20/04/2018; 

VISTO il Quaderno n. 3 del Ministero dell’Istruzione “Istruzioni per l'affidamento di incarichi 

individuali” del Novembre 2020; 

VISTO il Regolamento di Istituto concernente la Selezione di Esperti, approvato con delibera 

n. 10 del 22/12/2021 dal Consiglio di Istituto; 

VISTO l’avviso pubblico, relativo al progetto in oggetto, per la selezione di tutor rivolto al 

personale interno dell’Istituzione Scolastica prot. n. 9536 del 22/11/2021; 



 

 

CONSIDERATO  che all’esito delle domande pervenute in risposta all’avviso pubblico rivolto al 

personale interno di questa Istituzione Scolastica prot. n. 9536 del 22/11/2021 non 

sono pervenute domande volte a coprire tutti i moduli previsti; 

VISTA la graduatoria definitiva dei tutor relativi al progetto FSEPON-AB-2021-66 Dalla crisi 

all'opportunità CUP F43D21002420007, prot. n. 10779 del 23/12/2021; 

VISTO il decreto di assenza di assenza di professionalità interne per il ruolo di Tutor per i 

moduli “Demetra”, “Archimede”, “Efesto”, “Goldrake”, “Eracle”, prot. n. 10800 del 

23/12/2021; 

 

EMANA 

 

il presente Avviso, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di TUTOR per le attività previste 

dal progetto 10.2.2A  FSEPON-AB-2021-66 Dalla crisi all'opportunità cod. CUP F43D21002420007, 

moduli “Demetra”, “Archimede”, “Efesto”, “Goldrake”, “Eracle”, rivolto al personale appartenente ad altre 

Istituzioni Scolastiche, ad altre Pubbliche Amministrazioni ed esterno alle Pubbliche Amminsitrazioni. 
 

Art. 1 – Moduli da attivare 

 

Numero 
modulo 

Titolo del 
modulo 

Tipologia del modulo/Destinatari 
Numero  

di ore 

Scuola Primaria 

❑ 1 Demetra 

Competenza in materia di cittadinanza 

30 

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura 

si basa anche su esperienze di tipo laboratoriale 

per conoscere gli attrezzi per la coltivazione, le 

aiuole delle piante officinali, i diversi cereali, 

l’orto e le sue stagioni, le piante aromatiche, la 

raccolta di fiori o foglie per sperimentare la 

conservazione e l'uso delle piante raccolte. 

Il percorso prevede attività di apprendimento e 

sperimentazione, quali ciclo vitale delle piante e 

loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti 

(il loro corpo, il loro colore, le zampe, la bocca, 

gli elementi di difesa; danze e mimetismi; 

crescita e sviluppo), conoscenza degli animali 

della fattoria, percorsi di orticoltura e 

floricoltura, finalizzati a sviluppare abilità 

pratiche e manuali, di osservazione e 

conoscenza “sul campo” dei cicli biologici dei 

vegetali e degli animali. 

 

Alunni delle classi seconde scuola Primaria 

❑ 3 Archimede 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria 

e Matematica (STEM) 

30 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio 

integrato alle discipline di ambito scientifico. Nel 

laboratorio si offre agli alunni il confronto con 

l’oggetto di studio (un problema reale o un 

fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono 

delle domande significative, si formulano e 

confrontano delle ipotesi, le si verificano 

attraverso esperimenti da loro progettati e se ne 



 

 

discutono i risultati con i propri compagni e con 

il docente per concludere con una nuova 

domanda di ricerca. 

 

Alunni classi quinte scuola primaria 

 

❑ 4 Efesto 

Competenza digitale 

30 

Un aspetto centrale della pedagogia del 

tinkering è l'idea di un “projectory” ovvero di 

“progetto” e “traiettoria”. Il percorso 

laboratoriale si basa su esplorazione e 

sperimentazione con l’utilizzo di materiali di 

riciclo e di strumenti di fablab. Facendo uso di 

vari materiali, gli studenti sono incoraggiati a 

realizzare progetti attraverso i quali si 

sviluppano le abilità come la creatività, la 

comunicazione e lavoro di gruppo, inventando 

soluzioni e mettendo alla prova le loro creazioni, 

anche per divertirsi, utilizzando spesso materiali 

di riciclo, con lo sviluppo delle attività di 

manipolazione, e strumenti per il making 

(stampanti 3d). 

 

Alunni classi quarte scuola primaria 

 

Scuola Secondaria di I grado 

❑ 8 Goldrake 

Competenza digitale 

30 

Il pensiero computazionale, il coding e la 

robotica educativa costituiscono una priorità per 

l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che 

nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà 

dedicato all’apprendimento dei principi di base 

della programmazione con l’utilizzo di strumenti 

e kit robotici. 

 

Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

 

❑ 9 Eracle 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

30 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è 

ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se 

si considerano gli effetti positivi, in termini di 

riabilitazione e recupero della socializzazione, 

che l’attività sportiva svolge sulle persone 

disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per 

quanto possibile, le attività saranno a contatto 

con l’ambiente naturale. 

La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto 

delle norme anti-Covid, intende favorire 

attraverso le pratiche motorie e sportive il 

miglioramento del livello di socializzazione, la 

riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il 

movimento corporeo, favorire la percezione 

dell’altro, insegnando a leggere i movimenti 

degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a 



 

 

regolarsi di conseguenza. In ogni caso, nella 

scelta dello sport è necessario iniziare dagli 

interessi del bambino o dell’adolescente. 

 

Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

 

 

Art. 2 – Oggetto dell’incarico 

 

Il Tutor selezionato dovrà svolgere i compiti indicati nell' Avviso pubblico MIUR a cui si è candidato e, in 

modo particolare, dovrà: 

▪ Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata  del modulo;  
▪ partecipare agli incontri per l’organizzazione del progetto formativo presso l’Istituzione 

scolastica; 
▪ contribuire alla realizzazione delle attività, collaborando con l’esperto;  
▪ curare la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario 

delle lezioni;  
▪ aggiornare puntualmente la piattaforma GPU secondo quanto previsto dal Manuale 

Operativo di Gestione;  
▪ compilare l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie, nonché gli 

strumenti di monitoraggio e di avvio;  
▪ curare in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei 

partecipanti in relazione al numero previsto;  
▪ curare il monitoraggio delle presenze, eventualmente contattando le famiglie degli alunni;  
▪ monitorare la ricaduta dell’intervento sulle abilità e competenze dei corsisti, anche 

utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;  
▪ partecipare alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La 

partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo 
incarico.  

▪ essere presente in aula durante le lezioni collaborando con l’esperto.  
 

Art. 3 – Requisiti di ammissione 
 

Possono presentare domanda di partecipazione, utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato 

A), il personale dipendente di altre Istituzioni Scolastiche, di altre Pubbliche Amministrazioni ed esterno 

alle Pubbliche Amminsitrazioni. 
 
Ai sensi del Regolamento relativo alla Selezione di Esperti, approvato con delibera n. 10 del 22/12/2021 dal 
Consiglio di Istituto, si ricorda che “In caso di selezione di professionalità interne sarà ritenuto inderogabile 
requisito di ammissione alla selezione il mantenimento della condizione di interno (ovverosia 
contrattualizzato alle dipendenze della istituzione scolastica che emette l’avviso in caso di avviso rivolto ai 
dipendenti interni alla scuola, o contrattualizzato alle dipendenze di altra istituzione scolastica in caso di 
avviso rivolto a personale impiegato in altre istituzioni scolastiche) fino alla fine della durata dell’incarico 
aggiuntivo. 
Le istanze di partecipazione presentate da personale a TD che dovessero arrivare a scadenza naturale del 
contratto di lavoro prima del termine previsto per la fine delle attività dell’incarico aggiuntivo saranno 
ritenute prive del requisito di ammissione e non saranno ammesse alla selezione.” 
Sono ammessi alla selezione per il modulo in oggetto gli aspiranti in possesso dei requisiti individuati 
in seno al modulo, gli aspiranti inoltre dovranno aver in aggiunta i requisiti di seguito elencati: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
f) di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta 

elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 



 

 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità̀ delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 
decadenza dalla graduatoria. 
 
Il presente avviso è rivolto esclusivamente a persone fisiche. Le domande pervenute da persone giuridiche 
non verranno prese in considerazione. 
 

Art. 4 – Requisiti e modalità di selezione 
 

Saranno valutati, previa comparazione dei curricula, i seguenti titoli: 
 
 
TABELLA “A” DI VALUTAZIONE (titoli culturali) 
 

 TITOLI PUNTI 

1 LAUREA SPECIALISTICA, MAGISTRALE O DA VECCHIO 

ORDINAMENTO (coerente con la tipologia di intervento) 

6 

2 LAUREA TRIENNALE (coerente con la tipologia di intervento) alternativa al 

punto 1 

3 

 Voto di Laurea da 100 a 105 1 

 Voto di Laurea da 106 a 110 2 

 Lode 2 

3 DIPLOMA DI II GRADO (coerente con la tipologia di intervento) alternativo 

ai punti 1 e 2 

5 

5 ALTRA LAUREA (magistrale, specialistica o da vecchio ordinamento) non 

coerente con la tipologia di intervento 

3 

6 ALTRA LAUREA (triennale) non coerente con la tipologia di intervento 1 

7 MASTER  

 - Attinente alla tipologia di intervento 2 

 - Non attinente alla tipologia di intervento 1 

9 DOCENZA SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO (coerente con la 

tipologia di intervento, da un min. di 5 anni a un max. di 10 – min. 180 gg. a.s.) 

3 per ogni anno 

10 PUBBLICAZIONI (coerenti con la tipologia di intervento) 1 per ogni pubblicazione fio a 

un max. di 5 

11 SPECIALIZZAZIONI (corsi di perfezionamento post lauream ecc.) coerenti 

con la tipologia di intervento 

 



 

 

 - Titolo durata anni  2 per ogni titolo 

 - Titolo durata anni 1 1 per ogni titolo 

12 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (max. 2 titoli non equivalenti) 2 per ogni titolo 

14 CERTIFICAZIONI SPECIFICHE INERENTI L’INTERVENTO (max. 1 

titolo) 

2 

 
 
TABELLA “B” DI VALUTAZIONE (titoli professionali) 
 

 
TITOLI PUNTI 

1 Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti PON-FSE 

Istruzione (per tematiche coerenti con quelle del modulo posto 

a bando) 

Max. 9 

(3 punti per ogni incarico fino a un 

massimo di 3 titoli.) 

 

2 Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa (per tematiche coerenti con 

quelle del modulo posto a bando) 

Max. 6 

(2 punti per ogni incarico fino a un 

massimo di 3 titoli.) 

 

3 Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti PON-FSE 

Istruzione (per tematiche non coerenti con quelle del modulo 

posto a bando) 

Max. 3 

(1 punto per ogni incarico fino a un 

massimo di 3 titoli.) 

 

4 Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa (per tematiche non coerenti 

con quelle del modulo posto a bando) 

Max. 3 

(1 punto per ogni incarico fino a un 

massimo di 3 titoli.) 

 

7 Incarichi presso le Istituzioni Scolastiche nello stesso ruolo 

previsto dall’avviso per progetti coerenti con quello relativo 

all’avviso 

Max. 4 

(1 punto per ogni collaborazione fino a un 

massimo di 4 titoli.) 

8 Incarichi presso le Istituzioni Scolastiche nello stesso ruolo 

previsto dall’avviso per progetti non coerenti con quello 

relativo all’avviso 

Max. 2 

(1 punto per ogni collaborazione fino a un 

massimo di 2 titoli.) 

  
 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata con comparazione dei curricola in formato 
europeo. 
 
Saranno valutati i titoli inerenti alla candidatura, tenendo conto di quanto riportato nelle precedenti Tabella 
A e Tabella B ed evidenziato nel curriculum vitae in formato europeo. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di 
scadenza del presente Avviso.  
 
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 
 
Trattandosi di avviso unico per più fasi di selezione, verranno stilate tre graduatorie distinte, ciascuna 
relativa a:  

1. Personale dipendente di altre istituzioni Scolastiche, purchè in possesso della qualifica di “interno” 
alle stesse “fino al termine dell’incarico aggiuntivo”; 

2. Personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione; 
3. Personale esterno alla PA. 

Qualora i candidati dovessero soddisfare i requisiti in una fase, le graduatorie dei candidati che abbiano 
presentato domanda per le fasi successive verranno comunque stilate ma vi si attingerà solo in caso di 
rinuncia/impossibilità del candidato assegnatario del modulo in una o più fasi precedenti.  
L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per n° 15 giorni consecutivi. 
Alla scadenza del termine utile di presentazione il Dirigente Scolastico provvederà alla comparazione dei 
curricula in autonomia o previa la nomina di una commissione di valutazione e provvederà a stilare le 
graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito della Istituzione scolastica. 



 

 

Avverso alle graduatorie saranno concessi ulteriori 10 giorni, a far data dalla pubblicazione, per eventuali 
ricorsi. In assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure ricorsuali, il Dirigente scolastico 
provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive e al decreto di nomina dei tutor selezionati a cui 
seguirà contratto o lettera di incarico. 
Nell’eventualità che le candidature siano in numero pari o inferiore alle figure necessarie è facoltà del 
Dirigente Scolastico riaprire il bando oppure assegnare gli incarichi residuali distribuendoli tra chi ha 
presentato candidatura e comunque scorrendo la graduatoria, purchè in possesso dei titoli richiesti. 
In tal caso il D.S. provvederà all’assegnazione degli incarichi senza la necessità di attendere i termini per i 
ricorsi. 
Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in 
alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento definitivo. 
Non sarà valutata alcuna candidatura in mancanza dei prerequisiti previsti da ciascun modulo di cui 
all’articolo 3.  
Nella valutazione della candidatura verranno valutati esclusivamente i titoli, le competenze e le esperienze 
direttamente spendibili ed utili per il laboratorio formativo da attivare che dovranno essere documentate. 
Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e non ancora concluse e certificate. 
Qualunque altra informazione contenuta nel curriculum vitae, sebbene affine o preziosa, se non opportuna 
al modulo, non sarà oggetto di valutazione. 
 
 

Art. 5 – Compenso 
 

Tipologia COSTO LORDO DIPENDENTE 

TUTOR € 30.00 € 22,61 

 
Il compenso è omnicomprensivo di tutti gli oneri previsti dalla normativa. 
Il contratto può essere risolto se la presenza degli utenti dei moduli è inferiore, per due incontri, al minimo 
consentito così come previsto dalle disposizioni attuative del PON FSE 2014-2020. 
 
 

Art. 6 – Durata dell’incarico 
 

Il periodo di svolgimento dei moduli di cui all’art. 1 è orientativamente il seguente: 
 

Numero 
modulo 

Titolo del modulo Periodo di svolgimento 
Numero  

di ore 

Scuola Primaria 

❑ 1 Demetra Giugno/Luglio 2022 30 

❑ 3 Archimede Giugno/Luglio 2022 30 

❑ 4 Efesto Giugno/Luglio 2022 30 

Scuola Secondaria di I grado 

❑ 8 Goldrake Giugno/Luglio 2022 30 

❑ 9 Eracle Giugno/Luglio 2022 30 

 
 

Art. 7- Domanda di partecipazione e termini di partecipazione 
 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all'Allegato A di questo Avviso e corredata da: 

- Curriculum vitae su modello europeo; 



 

 

- Copia di un documento di identità valido e del codice fiscale. 

La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente avviso 

di selezione. La domanda di partecipazione, il curriculum vitae e la proposta esecutiva progettuale 

dovranno essere sotto firmate. 

L’istanza, sottoscritta dal candidato con firma autografa, completa di allegati va indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” di Lanciano – Via F. Masciangelo n. 5 Lanciano 

(CH) e dovrà pervenire in formato cartaceo al protocollo della scuola e/o digitale nella casella di posta 

elettronica PEO/PEC chic80800a@istruzione.it,  chic80800a@pec.istruzione.it entro le ore 16:00 del 

giorno venerdì 07/01/2022, riportante nell’oggetto della email la seguente dicitura: Candidatura Tutor - 

Codice FSEPON-AB-2021-66 Dalla crisi all'opportunità. 

Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. 

 

Art. 8- Formulazione graduatorie 

Una commissione interna, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, tenuto conto dei requisiti 

menzionati nel presente Avviso e sulla base degli obiettivi di ciascuna proposta e degli indicatori fondanti 

la valutazione, provvederà all’accettazione/esclusione della candidatura. In presenza di più istanze per una 

stessa figura professionale la commissione procederà, a suo insindacabile giudizio, a una valutazione 

comparativa della documentazione prodotta, utilizzando la griglia di valutazione costituita dalle suindicate 

Tabella A e Tabella B. 

La formulazione delle graduatorie provvisorie di merito sarà pubblicata all'Albo pretorio e sul sito internet 

dell’Istituto all'indirizzo  www.dannunziolanciano.edu.it.  La pubblicazione per gli aspiranti ha valore 

di notifica. Gli aspiranti, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre ricorso entro e non oltre 10 

(dieci) giorni dalla data della pubblicazione. La graduatoria in assenza di ricorsi diventerà definitiva. In 

presenza di ricorsi, la graduatoria definitiva sarà pubblicata all’albo dell’Istituzione scolastica e sul sito  

www.dannunziolanciano.edu.it  ed avrà valore di notifica. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum per modulo pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Di Nizio. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e 

ii., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “G. D’annunzio” di 

Lanciano (CH) per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente 

all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la 

pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa 

vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 

l’esclusione dalla stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico 

consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. I dati personali che entreranno in 

possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione 

sulla tutela della privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii.). Il Titolare del trattamento è l’I.C.                      

“G. D’Annunzio” di Lanciano (CH)), per tramite del suo legale rappresentante Dirigente Scolastico, 

Prof.ssa Anna Di Nizio. 

 

Art. 10 - Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituto, sul Sito della scuola  

www.dannunziolanciano.edu.it, ed ha valore di notifica per tutti i soggetti interessati. 
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In allegato: 

 

• Allegato A - Domanda di partecipazione 

• Curriculum vitae in formato europeo 
 

Lanciano, 23/12/2021 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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