
 

 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Quinto ENNIO”  

Corso Roma, 100 – 73014 GALLIPOLI (Lecce) 

Telefono/Fax:  0 8 33 /26 6 16 5 - Codice Fiscale: 8 2 0 0 1 8 7 0 7 5 5  
e-mail: LEIS012001@istruzione.it – pec: LEIS012001@pec.istruzione.it - sito web:  

www.liceoquintoennio.edu.it 

     
OGGETTO:  AVVISO INTERNO selezione Docenti  Tutor  

   Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018    “POTENZIAMENTO dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Nota prot.AOODGEFID prot.4447 del 18/02/2019. Asse I - Is t ruz ione-Fondo Sociale  
Europeo (FSE)- Obiet t ivo Speci f ico 10. 6 –  Az ione 10.6.6.e Obiet t ivo Speci f ico 10.2 –  Az ione 
10.2.5.   

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A -FSEPON-PU-2019-28 “Steam 4 students- dall’arte alla tecnologia” 

CUP I45E18000150006 

 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE DOCENTI TUTOR  
 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  Avviso pubblico AOODGEFIG Prot. n. 0009901 del   20/04/2018 per il potenziamento dei percorsi  di alternanza 

scuola-lavoro - SECONDA EDIZIONE. 
 Visto    la lettera autorizzativa prot. n.   Prot. AOODGEFID-14640      del 09/05/2019, ”,  Asse I - ISTRUZIONE- 

 FSEPON -PU-2019-30 Azione 10.2.5 Competenze trasversali.  10.2.5A Competenze trasversali transazionali.  
Visto      il progetto d’istituto     Azione 10.2.5A “Steam 4 students- dall’arte alla tecnologia” 

VISTA  la  delibera degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
VISTO  il proprio decreto  prot. 1890 del 11.05.2019 di assunzione in bilancio delle somme assegnate; 
VISTE   le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 –  

 Prot. n.  AOODGAI/749 del 06.02.2009; 

VISTA la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione del personale e esperto/  
                tutor/figure aggiuntive e relativi   aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti Figure di Piano: n. 3 Docenti TUTOR  

per un totale  di  10  giorni,  per  le   attività di  formazione  inerenti  il   modulo  didattico  
Cod. progetto 10.2.5.B-FSEPON-PU-2019- 28 - progetto “Steam 4 students- dall’arte alla tecnologia”.   

 
INDICE 

la procedura di SELEZIONE  per l'acquisizione delle disponibilità  di N.3 figure INTERNE  idonee a svolgere incarichi di prestazione 
d'opera in qualità di  DOCENTI TUTOR  nell'ambito Asse I - ISTRUZIONE- FSEPON -PU-2019 -28   -  
progetto 10.2.5.A :  “Steam 4 students- dall’arte alla tecnologia” a Milano articolato in 4 moduli formativi 

Modulo TITOLO  Tipologia di intervento/ laurea richiesta  Durata 

10.2.5.A-FSEPON-
PU-2019-28 

“Steam We break the glass ceiling” E’ un framework educativo, basato su Coding, robotica e 

Design che si propone di  sviluppare competenze attraverso 

l’integrazione di cinque aree disciplinari, attraverso percorsi 

didattico-laboratoriali, challenge interdisciplinari. 

90 ore 

10.2.5.A-FSEPON-
PU-2019-28 

“Vivere, progettare e realizzare in 3D” E’ un framework educativo, basato su Coding, robotica e Design 
che si propone di  sviluppare competenze attraverso 
l’integrazione di cinque aree disciplinari, attraverso percorsi 
didattico-laboratoriali, challenge interdisciplinari. 

90 ore 

10.2.5.A-FSEPON-
PU-2019-28 

“Stem for youth” E’ un framework educativo, basato su Coding, robotica e Design 
che si propone di  sviluppare competenze attraverso 
l’integrazione di cinque aree disciplinari, attraverso percorsi 
didattico-laboratoriali, challenge interdisciplinari. 

90 ore 

 
Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione del tutor  

Possono partecipare alla selezione docenti: 

1. Laurea di Disegno e storia dell’arte cl A017 con competenze specifiche certificate CAD; 

2.  docenti Funzioni strumentali di alternanza; 

3. Docenti Tutor alternanza con competenze informatiche e gestione della piattaforma Indire; 

4. Docenti che hanno già svolto attività di tutor/esperto nei precedenti PON. 

In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli 
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interessati, con riguardo ai titoli culturali e professionali coerenti al modulo prescelto dal candidato. Gli Interessati devono 
presentare regolare domanda utilizzando il modello allegato, corredato di curriculum vitae in formato europeo.  
A parità di punteggio prevale lo status di docenti T.I e in subordine la minore età.  
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI 

TITOLI CULTURALI PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico secondo l’indirizzo 
specificato nei moduli 

Fino a 100/110 Punti 5  
Da 101 a 105/110  Punti 6 

Da 106 a 110/110 Punti 7 
   Docenti Funzioni strumentali di alternanza PUNTI 10 

Docenti Tutor alternanza con competenze informatiche e gestione della 
piattaforma Indire 

PUNTI 5 

 Docenti che hanno già svolto attività di tutor/esperto nei precedenti 
PON 

3PT per ogni progetto 
per un MAX  PUNTI 9 

I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti: 
 

• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 

• acquisire il consenso al trattamento dei dati degli studenti, attenendosi alla citata nota MIUR 21 settembre 2017, n. 0035916; 

• predisporre, in collaborazione con in collaborazione con il Tutor Aziendale, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari competenze da acquisire;  

• Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 

• Curare 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;  

• segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto;  

• Proporre ai corsisti  una verifica delle competenze iniziali, una intermedia e una finale ; 

• Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

• Redigere i verbali e inserire tutti i dati nella piattaforma GPU-INDIRE; 

• Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione  finale sull’attività svolta.   
 • Assicurare la propria disponibilità per l'intera durata dello stage, secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico; 
 • Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (GPU- INDIRE). 
 • Il compenso sarà quello previsto dalle Linee  guida  PON 2014 -2020  e  dalla nota Miur Prot. 34815 del 2 agosto 2017 , ovvero 

€ 30, 00 lordo stato per ora per le ore di docenza dei tutor ( max 90).   La liquidazione del   compenso avverrà a conclusione 
delle attività, dopo l’effettivo accredito del finanziamento da parte del MIUR, e lo stesso sarà soggetto al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente. Il compenso sarà rapportato alle ore effettivamente prestate che dovranno 
risultare da apposito registro firme di presenza; 

•    Si precisa che ai docenti  tutor verranno corrisposte le spese di viaggio, vitto e alloggio; 
 
Per la valutazione delle candidature il D.S. si avvarrà di una commissione che verrà nominata successivamente alla 
presentazione delle candidature. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito dell’Istituto 
www.liceoquintoennio.edu.it  e nell’albo pretorio, trascorsi 5 giorni senza aver ricevuto ricorsi diverrà definitiva. 

   Modalità di presentazione della candidatura: 
Gli interessati dovranno inviare istanza entro le ore 13,00 del  07/01/2020  esclusivamente via PEO (Posta Elettronica 
Ordinaria) all’indirizzo istituzionale  leis012001@istruzione.it includendo: 
All. 1 Istanza di candidatura  con dichiarazione a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal DS e  a 
partecipare senza ulteriori compensi  agli incontri ex ante, in itinere ed ex post. 
All.2 Autodichiarazione titoli,  CV in formato europeo.   
Responsabile del procedimento - Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. il responsabile del 
procedimento è il Dirigente Scolastico ANTONIO ERRICO. 
Forum competente - Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Lecce 

 
Trattamento dati I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, 
nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Istituto. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR Regolamento 
UE2016/679 del 25 maggio 2018 Tutela della Privacy I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Istituto. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 11 e 12 del Regolamento UE2016/679 La informiamo che 
in qualunque momento Relativamente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento.  
Al presente bando è data diffusione mediante  trasmissione email agli istituti,  pubblicazione - albo pretorio online –sul sito web dell’istituzione scolastica 
www.liceoquintoennio.edu.it. sezione PON 2014-2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Antonio Errico  

                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
AA Cosima Palma

http://www.liceoquintoennio.edu.it/
mailto:leis012001@istruzione.it
http://www.iismarchesimascalucia.gov.it/
http://www.iismarchesimascalucia.gov.it/
http://www.liceoquintoennio.edu.it/


 

 
 

All. 1 Istanza di candidatura   
All Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. “Q.Ennio Gallipoli 
 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018    “POTENZIAMENTO dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Nota prot.AOODGEFID prot.4447 del 18/02/2019. Asse I - Is t ruz ione-Fondo Sociale  
Europeo (FSE) - Obiet t ivo Speci f ico 10.6 –  Az ione 10.6.6.e Obiet t ivo Speci f ico 10.2 –  Az ione 
10.2.5.   
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A -FSEPON-PU-2019-28 “Steam 4 students- dall’arte alla tecnologia” 

 

 

_l_ sottoscritt    nat_ a  ( ) il    

residente a  ( ) recapito/i telefonico/i      

status professionale   indirizzo e-mail   @     

CHIEDE 

di concorrere all’attribuzione del seguente incarico: 

MODULO Tipologia di intervento/ laurea richiesta Figura professionale 

“Steam We break the glass 
ceiling” 

E’ un framework educativo, basato su Coding, 

robotica e Design che si propone di  sviluppare 

competenze attraverso l’integrazione di cinque 

aree disciplinari, attraverso percorsi didattico-

laboratoriali, challenge interdisciplinari. 

 Tutor :  

  

 

 

 

 

 

 

“Vivere, progettare e realizzare 
in 3D” 

E’ un framework educativo, basato su Coding, 
robotica e Design che si propone di  sviluppare 
competenze attraverso l’integrazione di cinque aree 
disciplinari, attraverso percorsi didattico-
laboratoriali, challenge interdisciplinari. 

 Tutor :  

“Stem for youth” E’ un framework educativo, basato su Coding, 
robotica e Design che si propone di  sviluppare 
competenze attraverso l’integrazione di cinque aree 
disciplinari, attraverso percorsi didattico-
laboratoriali, challenge interdisciplinari. 

 Tutor :  

A tal fine dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal DS e a partecipare 
senza ulteriori compensi alle riunioni e attività funzionali alla realizzazione dello stesso. 

Allega: 
 Autodichiarazione  dei titoli (n. copie, nel caso di candidature per più moduli o ruoli) 
 
 Altro (specificare): ......................................................................... 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e autorizza al trattamento dei dati personali così come previsto dal 
D.Lgvo 196/2003 per fini funzionali all’incarico. 

 

 

Gallipoli ,........................ . Firma........................................................



 

 

 
 
All.2 Autodichiarazione titoli 

All Dirigente Scolastico 
I.I.S.S. “Q. Ennio Gallipoli 

 

_I_ sottoscritt_   al fine dell’attribuzione 
dell’incarico come da istanza prodotta, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o 
uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di 
non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, dichiara di avere diritto 
all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi tabella di valutazione dei titoli): 

 

MODULO:  10.2.5.A-FSEPON-PU-2019-28  “Steam 4 students- dall’arte alla tecnologia” 

CANDIDATURA IN QUALITÀ DI:  DOCENTE TUTOR  

  

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CULTURAL  

TITOLI CULTURALI PUNTI Punteggio 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico secondo l’indirizzo 
specificato nei moduli 

Fino a 100/110            Punti 5  
Da 101 a 105/110       Punti 6 

Da 106 a 110/110       Punti 7 
 

 

  Docenti Funzioni strumentali di alternanza PUNTI 10  

Docenti Tutor alternanza con competenze informatiche e gestione della 
piattaforma Indire 

PUNTI 5  

 Docenti che hanno già svolto attività di tutor/esperto nei precedenti 
PON 

3PT per ogni progetto 
per un MAX  PUNTI 9 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 
Gallipoli, ........................         Firma......... 


