
 

 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - Azione 10.2.3 
“Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 
linguistico e di sviluppo del CLIL…), anche a potenziamento e complementarietà con il programma ERASMUS+. Sotto-azione 3C “Mobilità 
transnazionale” 
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Brindisi, 19 giugno 2019 
 

  Atti 
Personale docente dell’Istituto 
Sito web dell’Istituto 
Albo d’Istituto 

 

 

OGGETTO: Avviso di selezione del personale interno dell’Istituto per l’individuazione di nr. 2 (due) 
tutors accompagnatori. 

VISTO Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado; 

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. 129, riguardante il “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”; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 nr. 107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di Istruzione 
e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTA La legge 28/01/2016 n. 11 “Deleghe del governo per l’attuazione delle direttive: 
2014/23/UE; 2014/24/UE  e 2014 /25/UE”; 
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TENUTO 
CONTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” e successive modifiche apportate dal 
D. Lgs. 19/04/2017 n. 56, in particolare: 

 l’articolo 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 
 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
 l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 
 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 
 l’articolo 37 ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000,00 euro; 

 l’articolo 194; comma 3; lettera d;  sulla sicurezza, la prevenzione e repressione 
della criminalità; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 
cittadinanza europea”, emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020; 

VISTA l’autorizzazione prot. AOODGEFID/23636 del 23 luglio 2018 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 50-15/18 del 29 gennaio 2018 di approvazione del 
Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 

VISTO il Decreto Dirigenziale Prot. n. 10129 (06-03) del 12 dicembre 2018 di assunzione nel 
Programma Annuale del esercizio finanziario 2018 del citato progetto 

VISTO il Regolamento per gli Acquisti dell’I.I.S.S. FERRARIS - DE MARCO - VALZANI, approvato con 
Delibera del Consiglio di Istituto nr. 28 del 15 marzo 2019, che disciplina le modalità di 
attuazione  per la acquisizione di beni e servizi; 

TENUTO 
CONTO 

che per il modulo formativo “ UNYFING EUROPE THROUGH LANGUAGE” relativo al progetto 
in epigrafe, sono previste le figure dei tutors accompagnatori che si alterneranno per il 
periodo di soggiorno all’estero degli studenti beneficiari; 

VISTE le normative vigenti per la realizzazione dei progetti PON; 

RILEVATA la necessità di individuare, tra il personale docente interno, nr. 2 (due) figure per lo 
svolgimento dell’attività di tutor accompagnatore per la realizzazione del modulo previsto 
dal progetto in oggetto; 
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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) tutors 
accompagnatori per la realizzazione del modulo previsto nel progetto 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-58, i cui 
destinatari sono gli alunni delle classi terze e quarte dell’anno scolastico 2018/19 dell’IISS FERRARIS DE 
MARCO VALZANI di Brindisi, sede VALZANI di San Pietro Vernotico. Il Modulo prevede il soggiorno per 21 
giorni a Dublino (Irlanda), nel periodo agosto-settembre2019. 

1. Compiti del tutor accompagnatore 

 essere presenti in aula durante le lezioni del docente esperto; 
 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; 

 controllare ed aggiornare il registro delle presenze, conteggiare le ore di docenza svolte e le ore di 
presenza degli alunni; 

 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; 

 documentare tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti 
nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione dei progetti PON, ai fini del monitoraggio 
telematico. 

 supportare il lavoro dell’esperto nella produzione della relazione finale. Tale relazione, da 
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 
attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza. 

2. Requisiti generali 

Sono ammessi alla selezione come tutors gli aspiranti, che alla data della scadenza della domanda di 
partecipazione, pena inammissibilità alla candidatura, siano in servizio in qualità di docenti presso l’IISS 
FERRARIS DE MARCO VALZANI di Brindisi 
 

TENUTO 
CONTO 

che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da 
provvedimenti a firma del Dirigente Scolastico; 
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Elementi per la valutazione punteggio attribuibile  

 Laurea in lingue e letterature straniere: Inglese. 
 (mass. 12 punti) 

Punti   7 Votazione conseguita da 66 a 70  

Punti   8 Votazione conseguita da 71 a 80 

Punti   9 Votazione conseguita da 81 a 90 

Punti 10 Votazione conseguita da 91 a 100 

Punti 11 Votazione conseguita da 101 a 105 

Punti 12 Votazione conseguita da 105 a 110  

 ECDL o altre certificazioni simili (mass. 3 punti) Punti   1 Per ogni certificazione documentabile 

 Corsi di formazione linguistici  (mass. 5 punti) Punti   1 Per ogni corso documentabile  

 Insegnamento della lingua inglese (mass. 10 punti) Punti   1 Per ogni anno scolastico 

 

Nota: In caso di parità di punteggio il candidato più giovane avrà la precedenza. 

3. Modalità di Candidatura 

La candidatura, redatta secondo il modello Allegato A “Domanda di partecipazione”, firmata e corredata dal 
CURRICULUM VITAE in formato europeo e della “Tabella valutativa” (Allegato B), anche essa compilata e 
sottoscritta, dovranno pervenire in formato PDF, tramite posta elettronica, all’indirizzo istituzionale 
bris01400x@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29 giugno 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 dal Dirigente Scolastico. 
Tutti i titoli culturali e professionali posseduti dovranno essere chiaramente dichiarati nella domanda di 
partecipazione e nel curriculum vitae. 

4. Valutazione Candidature 

La selezione e la valutazione delle candidature sarà effettuata presumibilmente entro la prima settimana 
del mese di luglio, da un’apposita Commissione, incaricata e presieduta dalla Dirigente Scolastica. 
La Commissione attribuirà ad ogni candidato ammesso il punteggio spettante in base alla tabella 
soprariportata. 

5. Graduatorie e Ricorsi 

La Commissione, ultimata la valutazione, redigerà la graduatoria di merito provvisoria, che sarà pubblicata 
all’albo on-line dell’Istituto. 
Avverso la graduatoria provvisoria, entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione, il personale 
interessato potrà produrre reclamo scritto al Dirigente, il quale dovrà pronunciarsi sullo stesso entro 3 (tre) 
giorni dalla scadenza della presentazione dei reclami. Definiti i ricorsi e/o in assenza di ricorsi, la 
graduatoria di merito provvisoria diventerà definitiva e sarà pubblicata all’albo on-line e sul sito web 
dell’istituto. 
L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere la documentazione comprovante i requisiti dichiarati. 
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In caso del non raggiungimento delle condizioni di partecipazione o di assenza di candidati, il Dirigente Scolastico ha 
la facoltà di scegliere tra il proprio organico i docenti che ritenga più idonei allo svolgimento delle attività di 
tutoraggio. 
 

6. Affidamento Incarico e Retribuzione 

Come previsto dalle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei”, non è previsto nessun compenso da corrispondere ai tutors individuati. 
Sono a carico del progetto le spese relative al vitto e all’alloggio nonché quelle di viaggio. 
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. 
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. 

Allegati del presente avviso:  
“Domanda di partecipazione (Allegato A)  
“Tabella valutativa” (Allegato B) 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella 
sezione PON del sito istituzionale web della scuola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rita Ortenzia DE VITO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del                         
D Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa. 


