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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO Programma operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTA La nota del MIUR del 21 febbraio 2017, n. 1953 Avviso Pubblico “avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi”-  Azione 10.2.2” azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base con particolare riferimento al I e al II ciclo”. 

 

VISTA La nota del MIUR Prot n. AOODGEFID 38455 del 29/12/2017 di approvazione dell’intervento a valere su 

Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”-  Azione 10.2.2” azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo”, ed il relativo 

finanziamento; 

 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali dell’Ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 

VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche“; 

 

VISTO il PTOF d’Istituto 2016/19; 

 

VISTA la delibere degli Organi Collegiali competenti; 
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CONSIDERATA la necessità di impiegare, tra il personale interno, la figura di TUTOR per realizzare le attività 

formative nell’ambito dei  moduli didattici “studying for success 1”, “studying for success 2”, “Pet to Bono”, 

“Passport to Europe 1”, “Passport to Europe 2”, “comunication for all”, “matematica digitale”, “matematica con le 

nuove tecnologie” 

 

EMANA 

 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

n. 8 tutor. 

Il presente Avviso è rivolto al solo PERSONALE INTERNO dell’Istituto. 

 

ART. 1 – Oggetto dell’incarico 

 

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria per l’individuazione N.8 TUTOR interni per 

l’attuazione dei Moduli didattici sotto indicati, che saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2018/19, con il 

termine ultimo del 31 maggio 2019, in orario extra scolastico. 

 

Il calendario del modulo formativo sarà predisposto in seguito e non potrà includere i periodi di sospensione 

dell’attività didattica (es. i periodi di vacanze natalizie, pasquali o estive). 

 

Art. 2 – Tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico 

Il tutor predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire;  

● Predispone spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto; 
● Provvede allo spostamento, se necessario, degli alunni; 
● Si accerta alla fine del corso che gli alunni vengano prelevati dai rispettivi genitori; 
● Acquisisce agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla 
lezione; 
● Sulla piattaforma : 
- Completa la propria anagrafica 
- Profila i corsisti 
- Accerta l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo 
- Provvede alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione; Registra 

le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione 
- Cura, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei 

dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate 
durante lo svolgimento dei corsi di formazione 

● Provvede all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista 
● Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto; 
● Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 
● Tiene conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni; 



 

 
● Predispone, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei 

contenuti dell’intervento; 
● Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 
● A fine corso, monitora e tabula i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza e li invia al 

responsabile del sito web. 
I moduli coinvolti nella selezione sono: 
 

Titolo modulo     Descrizione modulo     ore 

matematica con le nuove 
tecnologie 

L’emergenza di competenze in ambito matematico e scientifico sono arginabili 
e forse superabili affrontando argomenti della matematica e della geometria 
applicati al mondo reale e attraverso esperienze pratiche in laboratorio dove 
gli attori principali sono gli studenti, coadiuvati dall’insegnante. Il laboratorio 
cui ci si riferisce non è un luogo fisico, ma un approccio metodologico in cui 
abbia un ruolo significativo la ‘discussione’ matematica, e che può prevedere 
sia strumenti ormai definiti tradizionali (riga e compasso) ma anche delle 
nuove tecnologie (laboratorio di informatica, LIM, e software specifici). 
Finalità: 
- favorire il potenziamento delle conoscenze e delle abilità logico-deduttive 
degli alunni mediante l’uso di un programma di Geometria dinamica 
caratterizzato da un elevato grado di interattività; 
- sviluppare la capacità degli studenti di agire sugli oggetti, di notare le 
implicazioni consequenziali dei propri atti, di estrapolare enunciati e 
affermazioni sulle azioni compiute e, infine, di trarre conclusioni sui rapporti 
che si sono creati. 
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Matematica digitale 

Confronto tra linguaggio naturale e linguaggio algebrico – Dall’italiano alla 
matematica: 
lettura, traduzione di un problema di italiano in formula matematica 
Principi di equivalenza e principio del trasporto– Equazioni di Primo grado: 
metodologie e strategie risolutive – Equazioni di Secondo grado: calcolo del 
Delta e formula risolutiva. Strategie per l’apprendimento – Equazioni di 
Secondo grado incomplete – sistemi lineari. Risoluzione di problemi: 
individuazione del procedimento risolutivo, esecuzione ed elaborazione della 
risposta - Tecniche di problem solving. Risoluzione di problemi mediante 
utilizzo di equazioni di primo e/o secondo grado e sistemi lineari; dal 
linguaggio naturale alla traduzione algebrica in equazione attraverso l’utilizzo 
di opportune strategie didattiche. Obiettivi didattico-formativi 
Potenziamento delle forme tipiche del ragionamento matematico: 
argomentare, verificare, generalizzare, dimostrare. 
Potenziamento delle competenze matematiche –logiche-scientifiche; 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
studenti; Contribuire alla maturazione della personalità degli alunni Indicare 
quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del 
progetto. Lavorare sui metodi in modo tale che gli alunni possano sviluppare 
la capacità di “utilizzare ” piuttosto che di “sapere”, che si passi dal 
richiedere di eseguire al richiedere di impegnarsi autonomamente per 
organizzare il proprio sapere in base ad uno scopo; 
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studying for success 1 

Il progetto nasce dall’esigenza di recuperare e sostenere la motivazione allo 
studio, valorizzando le competenze e le potenzialità degli studenti , con 
l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica, che si manifesta sia in 
forma palese (bocciature, abbandoni) sia in forma occulta (scarsa 
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motivazione, basso livello di preparazione)attraverso l’istituzione di un corso 
di lingua inglese livello intermedio PET rivolto agli alunni delle classi seconde 
e terze del Liceo scientifico. 
Tipologia di modulo: 
Il progetto prevede la realizzazione di interventi pomeridiani a sostegno della 
didattica curricolare e si esplica nell’attuazione di attività finalizzate, sia al 
sostegno degli alunni con difficoltà sia al potenziamento delle conoscenze e 
delle competenze degli alunni con un buon livello di preparazione. 
figure professionali previste: Il corso sarà tenuto da un docente lingua inglese 
esterno all’istituto o nel caso non fosse possibile affidarlo a docenti con tali 
requisiti per mancanza di candidature, da un docente di inglese con 
comprovata esperienza didattica. 

studying for success 2 

Il progetto nasce dall’esigenza di ampliare e migliorare la qualità dell’offerta 
formativa, valorizzare le competenze linguistiche in lingua inglese attraverso 
l’istituzione di un corso rivolti agli alunni del triennio del Liceo Scientifico 
“A.Segni” di Ozieri per il conseguimento di una certificazione riconosciuta in 
campo internazionale: FCE (livello B2). 
Tipologia di modulo: 
Il progetto prevede la realizzazione di interventi pomeridiani a sostegno della 
didattica curricolare e si esplica nell’attuazione di attività finalizzate, sia al 
sostegno degli alunni con difficoltà sia al potenziamento delle conoscenze e 
delle competenze degli alunni con un buon livello di preparazione. 
figure professionali previste: I corsi saranno tenuti da un docente lingua 
inglese esterno all’istituto o nel caso non fosse possibile affidarlo a docenti 
con tali requisiti per mancanza di candidature, da un docente di inglese con 
comprovata esperienza didattica. 
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Pet to Bono 

Uno degli obiettivi della formazione scolastica è indubbiamente quello di 
creare cittadinieuropei. In questo contesto l’educazione linguistica, 
l’apprendimento delle lingue straniere, il loro approfondimento e 
consolidamento assumono una fondamentale importanza. Il Progetto propone 
un’offerta integrativa per il potenziamento della conoscenza della lingua 
inglese che permette di accedere all’esame per il conseguimento della 
certificazione della lingua inglese presso l’English Center di  Sassari. 
OBIETTIVO 
Preparare i ragazzi ad affrontare l’Esame P.E.T.( Preliminary English Test, 
Cambridge University) con elevate probabilità di successo a superare 
l’esame. 
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Passport to Europe 1 

Il presente modulo “Passport to Europe 1” 10.2.2.A Competenze di base 
Lingua Straniera Inglese è destinato a 25 alunni del Biennio e del Triennio del 
Liceo Classico e Liceo Scienze Umane di Ozieri. Sono previste 30 ore di 
formazione. Il nostro Istituto offre il proprio servizio educativo in un contesto 
caratterizzato da un doppio isolamento: il territorio interessato infatti, oltre agli 
svantaggi di essere un’isola, è soggetto anche al processo di  
arginalizzazione sociale ed economica caratteristico di una zona interna. 
La nostra popolazione scolastica, composta per la maggior parte da 
pendolari, è molto eterogenea poiché presenta anche immigrati residenti in 
Sardegna e alunni con bisogni educativi speciali. In questo contesto il nostro 
Liceo costituisce una delle risorse culturali del territorio che, cercando di 
mantenere viva una tradizione educativa di oltre un secolo, tenta di 
fronteggiare fenomeni di marginalizzazione e impoverimento culturale. 
Partendo dall’analisi socio-ambientale ed economica del territorio e tenuto 
conto della valutazione dei bisogni formativi dei nostri alunni, delle aspettative 
delle famiglie, nonché della prospettiva di studio e/o di inserimento lavorativo 
dei nostri studenti nel mercato europeo, il nostro Istituto si propone di 
ampliare il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa inserendo nel 
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curricolo degli studenti un percorso progettuale da portare avanti 
con l’ausilio di strumenti partecipativi. Il numero di lezioni settimanali di lingua 
straniera, non risponde alle esigenze degli studenti con svantaggi educativi 
dovuti a fattori sociali, economici e culturali, di conseguenza sia alunni che 
genitori chiedono il potenziamento dei livelli di competenza della lingua 
straniera. La padronanza di una lingua straniera è un bisogno sempre più 
sentito, un requisito indispensabile in campo professionale, sociale e 
culturale. Pertanto, alla luce di queste premesse, il presente modulo “Passport 
to Europe 1” si pone l’obiettivo di: arricchire l’offerta formativa dell’Istituto, 
migliorare i risultati di apprendimento, promuovere il successo scolastico degli 
studenti e rispondere alle esigenze degli studenti che devono acquisire 
un’ampia gamma di competenze chiave necessarie per adattarsi con 
flessibilità alle sfide della globalizzazione. 

Passport to Europe 2 

Il modulo “Passport to Europe 2” 10.2.2.A Competenze di base Lingua 
Straniera Inglese è destinato a 25 alunni del Biennio e del Triennio del Liceo 
Classico e Liceo Scienze Umane di Ozieri. Sono previste 30 ore di 
formazione. Il nostro Istituto offre il proprio servizio educativo in un contesto 
caratterizzato da un doppio isolamento: il territorio interessato infatti, oltre agli 
svantaggi di essere un’isola, è soggetto anche al processo di 
marginalizzazione sociale ed economica caratteristico di una zona interna. 
La nostra popolazione scolastica, composta per la maggior parte da 
pendolari, è molto eterogenea poiché presenta anche immigrati residenti in 
Sardegna e alunni con bisogni educativi speciali. In questo contesto il nostro 
Liceo costituisce una delle risorse culturali del territorio che, cercando di 
mantenere viva una tradizione educativa di oltre un secolo, tenta di 
fronteggiare fenomeni di marginalizzazione e impoverimento culturale. 
Partendo dall’analisi socio-ambientale ed economica del territorio e tenuto 
conto della valutazione dei bisogni formativi dei nostri alunni, delle aspettative 
delle famiglie, nonché della prospettiva di studio e/o di inserimento lavorativo 
dei nostri studenti nel mercato europeo, il nostro Istituto si propone di 
ampliare il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa inserendo nel 
curricolo degli studenti un percorso progettuale da portare avanti con l’ausilio 
di strumenti partecipativi. Il numero di lezioni settimanali di lingua straniera, 
non risponde alle esigenze degli studenti con svantaggi educativi dovuti a 
fattori sociali, economici e culturali, di conseguenza sia alunni che genitori 
chiedono il potenziamento dei livelli di competenza della lingua straniera. 
La padronanza di una lingua straniera è un bisogno sempre più sentito, un 
requisito indispensabile in campo professionale, sociale e culturale. 
Pertanto, alla luce di queste premesse, il presente modulo “Passport to 
Europe 2” si pone l’obiettivo di: arricchire l’offerta formativa dell’Istituto, 
migliorare i risultati di apprendimento, promuovere il successo scolastico degli 
studenti e rispondere alle esigenze degli studenti che devono acquisire 
un’ampia gamma di competenze chiave necessarie per adattarsi con 
flessibilità alle sfide della globalizzazione. Con esso si intende sostenere il 
rafforzamento degli alunni impegnati nel percorso di istruzione e formazione 
liceale, allo scopo di compensare lo svantaggio culturale, economico e 
sociale, attraverso un modulo di potenziamento della lingua inglese, 
finalizzato al miglioramento delle competenze linguistiche e, parallelamente, 
allo sviluppo della cultura dell’integrazione. L’uso corretto di una lingua 
straniera consente e facilita l’integrazione in contesti sociali, culturali ed 
economici diversi da quelli di appartenenza. Le competenze linguistiche e 
interculturali ampliano la scelta professionale, migliorano le competenze della 
forza lavoro europea e sono elementi essenziali di una vera identità europea. 
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Comunication for all 
Il modulo strutturato per 20 studenti è finalizzato al potenziamento delle 
competenze di base relative alle abilità di comprensione e di produzione orale 
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in studenti provenienti da una piccola comunità in cui le possibilità di 
esposizione alla lingua straniera (l’inglese, in questo caso) sono molto limitate 
al di fuori del contesto scolastico curricolare. In particolare, è rivolto a studenti 
che usufruiscono di minori possibilità di tipo socioeconomico- culturale che gli 
permettano di praticare la lingua straniera sia in attività organizzate 
dall’istituzione scolastica (stage linguistici, corsi per l’ottenimento delle 
certificazioni etc.) o proposte dalla famiglia di origine. I contenuti toccheranno 
tematiche relative alla cultura e civiltà della lingua di riferimento attraverso la 
presentazione di una gamma appropriata di contesti sociali e culturali e 
anche in base a desideri o esigenze individuali legati agli interessi propri 
dell’età degli studenti. Le metodologie da utilizzare saranno quelle innovative 
ampiamente usate nella didattica delle lingue straniere e attuate attraverso un 
esperto di lingua con la collaborazione di un tutor: flipped classroom, case 
studies, peer to peer, problem solving, cooperative learning e l’utilizzo di 
laboratori e strumenti multimediali online e offline per la creazione di video, 
documenti e presentazioni che permettano agli studenti di avere una parte 
attiva e creativa durante la fase di apprendimento, nella quale l’elemento 
“esperienziale” giocherà un ruolo determinante. La finalità del modulo è quella 
di portare gli studenti e le studentesse partecipanti al raggiungimento di un 
livello B1 nella lingua straniera, così come previsto dal “Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue”. Le modalità di verifica e valutazione 
avverranno attraverso la somministrazione di prove di verifica delle 
competenze in ingresso, in itinere e in uscita e l’inserimento on line della 
votazione nelle principali materie curriculari pre e post intervento. 

 

 

Art. 3 – Criteri di comparazione dei curricula con indicazione del relativo punteggio  
Titolo per accedere alla selezione è il possesso dei requisiti, titoli e competenze culturali e professionali richiesti di 
seguito specificati e che andranno dichiarati nel curriculum e nell’ Allegato 1:    
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR. 445/2000 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere 
compiuti i dovuti controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. 
implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 
selezione, ai sensi dell’Art 75 del predetto DPR. 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 1446 c.c. 
  
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 
l'esclusione dalla procedura di selezione stessa e la risoluzione dell’affidamento dell’incarico. 
 

 
Art. 4 – Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
 
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di ottobre 2018 e dovranno essere completati entro 

31/05/2018. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la 

propria disponibilità in tale periodo. 

L’assegnazione avverrà, per gli esperti in relazione alla graduatoria stilata da apposita Commissione all’uopo 
nominata. 
 
 



 

Art. 5 – Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico secondo la 
seguente tabella: 

  
Sezione A Titoli culturali di accesso (max 5 punti) art.2 del presente avviso  
A1) Punteggio relativo al voto di laurea. In caso di mancata indicazione del voto di laurea verrà  
attribuito il punteggio minimo. 

 Titolo Laurea Valutazione punteggio 

 110 e lode 5 

110 4 

 da 105 a 109 3 

 da 100 a 104 2 

 Fino a 99 1 

    
Sezione B Altri titoli culturali (max 25 punti)   
Certificazioni e/o titoli di studio, che abbiano stretta pertinenza con la tematica dell'intervento  
formativo relativa alla candidatura, rilasciati da enti riconosciuti dalla legge (università, enti di  
formazione professionale ecc.) e che documentino percorsi formativi non inferiori al monte-ore  
indicato in tabella.  

 Titoli valutabili N.  massimo  di Valutazione 
  titoli valutabili punteggio 

 B1) Dottorato di ricerca 1 2 (max 2) 

 B2) Master di I e II livello attivati dalle università statali o libere 2 2 (max 4) 
 ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ) della durata    

 non inferiore a 1.500 ore (è valutabile un solo corso, per lo    

 stesso o gli stessi anni accademici) attinenti alla tematica di    

 candidatura    

 B3) Corsi  di  perfezionamento  di  durata  non  inferiore  ad  un 3 1 (max 3) 
 anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero    

 dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e    

 successive modifiche ed integrazioni (è valutabile un solo corso,    

 per lo stesso o gli stessi anni accademici) attinenti alla tematica    

 di candidatura    

 B4) Diploma di specializzazione, conseguito in corsi post-laurea 2 1 (max 2) 
 previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla    

 legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e    

 successive  modifiche  ed  integrazioni  attivati  dalle  università    

 statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati,    

 ovvero  in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici    

 purché  i  titoli  siano  riconosciuti  equipollenti  dai  competenti    

 organismi  universitari  (è  valutabile  un  solo  diploma,  per  lo    

 stesso o gli stessi anni accademici o di corso) attinente alla    

 tematica di candidatura    

 B5) Corsi di aggiornamento durata minima 25 ore attinente alla 3 2 (max 6) 
 tematica di candidatura    

 B6) Corsi di formazione professionale  ≥ a 600 h attinenti alla 1 2 (max 2) 
 tematica di candidatura    

 B7)  Certificazione  delle  competenze  informatiche  (ECDL, 3 1 (max 3) 
 Patente CISCO, Certificazione Microsoft, EIPASS)    

 B8)  Pubblicazioni,  anche  multimediali,  e/o  contenuti  didattici 
digitali attinenti alla tematica di candidatura 

3 1 (max 3) 

    
     

    
Sezione C (max 70 punti) 



 

Esperienze inerenti i percorsi formativi e possesso di competenze direttamente spendibili all’interno del 
percorso formativo richiesto, nonché prestazioni che testimoniano la padronanza dell’esecutività 
pratica delle specifiche aree di progetto: 

Esperienze lavorative valutabili N.  massimo  di Valutazione 

C1) 
Docenza  in  qualità  di  formatore in corsi strettamente 
attinenti  alla  tematica  di  candidatura  rivolti  al  personale 
docente della  Scuola,  organizzati da Istituzioni  scolastiche  o 
Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento 
e qualificazione per la formazione del personale della scuola, ai 
sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 durata 
minima 20 ore 

esperienze punteggio 

valutabili   

5 4 (max 20) 

   

   

   

   

   

   

C2) 
Attività documentate attinenti alla tematica della candidatura 
e  svolta  nelle  scuole:  animatore  digitale,  componente  team 
dell’innovazione,   funzione   strumentale   d’area   specifica, 
Referente  d’area  specifica,  Tutor  TFA,  Tutor  neoimmessi  in 
ruolo, ecc. 

5 3 (max 15) 

   

   

   

   

C3) 
Docenza negli istituti statali/paritari (per ogni anno di docenza) 10 1 (max 10) 
C4) 
Docenza universitaria nel settore di pertinenza 5 2 (max 10) 
C5) 
Esperienza come esperto o tutor in precedenti progetti PON 5 3 (max 15)   
 
 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel modello di autovalutazione (All. 
1). Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 
scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. Gli esiti 
della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.iisantoniosegni.gov.it  nell’apposita sez. di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di 
reclamo la commissione esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione 
della graduatoria definitiva. 
 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.iisantoniosegni.gov.it  nell’apposita sez. 
di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del 
Modulo.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi in forma scritta, si procederà alla surroga. 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  
- Candidato più giovane 
 
Art. 6 – Modalità di presentazione della candidatura  
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello (All. 1 – istanza di partecipazione e 
valutazione titoli – scheda di autovalutazione) reperibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
www.iisantoniosegni.gov.it firmata in calce e con allegati il curriculum vitae e la fotocopia di un documento di 
riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto Ufficio 
protocollo oppure inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ssis02400n@istruzione.it. 

 

http://www.iisantoniosegni.gov.it/
http://www.iisantoniosegni.gov.it/
ssis02400n@istruzione.it


 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/10/2018.  
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato il 

mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE TUTOR -Progetto PON/FSE–10.2.2A-FSEPON-SA-2017-42 – Titolo “NEL 
SEGNO DEL SEGNI”  
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche 
se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email. Non saranno 
esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. La domanda di 
partecipazione alla selezione deve contenere: 
 
- I dati anagrafici  
- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle  
credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 
- La descrizione del titolo di studio   
- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
E deve essere corredata da:  
- Curriculum vitae, datato e firmato, in formato cartaceo o digitale, sul quale siano riportati dettagliatamente i 
titoli richiesti nella Griglia Valutazione Titoli (allegato 1); 
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 
condizioni:  
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 
informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;  
- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 
valutazione della stessa;  
- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica;  
- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le 
attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;  
- Svolgere le attività didattiche nelle sedi dell’Istituto e/o in spazi destinati all’attività didattica; 
- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.  
Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 
 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 
 
 
Art. 7 – Incarichi e compensi  
Gli incarichi definiranno le modalità di intervento e il compenso.  
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 

Figura professionale 
 

Ore 
Compenso orario 

 
Lordo omnicomprensivo    

TUTOR 30 per modulo  € 30,00 lordo Stato 

 
Il compenso del TUTOR, è direttamente proporzionale alle ore effettivamente erogate, pertanto in caso di 
annullamento in itinere per presenza di studenti inferiore al numero previsto, il compenso verrà rimodulato.  
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto 
previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, 
solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.  



 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof. Stefano Manca. Il presente bando viene pubblicato in 

data odierna sul sito web della Scuola www.iisantoniosegni.gov.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-

line”. 

 

Art. 8 – autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Nella domanda di candidatura il tutor dovrà esplicitamente “autorizzare al trattamento dei dati personali che 

saranno gestiti solo per le pratiche relative all’incarico e secondo la normativa vigente”. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e ss. mm. ii. i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola procedura di selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 

verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

Il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof. Stefano Manca 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Allegato 1 istanza di partecipazione e valutazione titoli 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A.SEGNI” 
OZIERI (SS) 

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI TUTOR E VALUTAZIONE TITOLI 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”-  Azione 10.2.2” azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo”. Autorizzazione progetto 
“NEL SEGNO DEL SEGNI” 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-42 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________  nato/a a  _______________________ 

prov. _______ il____________________________ codice fiscale  _________________________________________ 

residente in __________________________________  prov._______via/piazza/corso ________________________ 

_______ n. _______  CAP _________, telefono _________________________ email  

_______________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto in qualità di esperto di lingua  inglese per  le  

attività  del PON FSE dal titolo  “NEL SEGNO DEL SEGNI” –  codice  10.2.2A-FSEPON-SA-2017-42 
 
 
per il/i seguente/i moduli (indicare con una crocetta): 
 

 studying for success 1 

 studying for success 2 

 Passport to Europe 1      

 Passport to Europe 2                               

 Comunication for all 

 Pet to Bono                                                    

 Matematica con le nuove tecnologie 

 Matematica digitale                                

 

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 
Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 

Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N  C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it  PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 –fax. 079783297 
Liceo classico  e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 

mailto:ssis02400n@istruzione.it
mailto:ssis02400n@pec.istruzione.it


 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia 

e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati titoli di accesso previsti dall’art. 5 

dell’Avviso: 

A1.1 Laurea Vecchio Ordinamento in ________________________________________________________  

conseguita nell’anno accademico________, presso_____________________________________________  

con  votazione ___________________  

 

A1.2 Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento in ______________________________________________  

conseguita nell’anno accademico_______, presso______________________________________________  

con votazione ____________  

 

A1.3 Laurea Specialistica post-triennale in ____________________________________________________ 

conseguita nell’anno accademico_______, presso______________________________________________ con 

votazione____________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea 

_________________ (indicare Stato);  

 godere dei diritti civili e politici;  

 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;  

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti nell' art. 2 dell'Avviso;  

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta;  

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 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.  

 
 

DICHIARA 



 

 
 

altresì, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa),consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di 

dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità  di essere in possesso dei sotto 

elencati titoli culturali e professionali previsti dall’art. 5 dell’Avviso (indicare il punteggio attribuito in autovalutazione in 

accordo all’art. 5 dell’Avviso): 

 
 

Altri Titoli valutabili  Punti 
 

Riservata 
alla 

Commiss. 

B1. Dottorato di ricerca in 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

B2. Master di I e II livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari 
statali o pareggiati ) della durata non inferiore a 1.500 ore (è valutabile un solo corso, per lo 
stesso o gli stessi anni accademici) attinenti alla tematica di candidatura 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

B3. Corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero 
dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e 
successive modifiche ed integrazioni (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni 
accademici) attinenti alla tematica di candidatura 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2.______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
3._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

B4. Diploma di specializzazione, conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero 
dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 
e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti 
universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici 
purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (è valutabile 
un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) attinente alla tematica 
di candidatura 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

B5. Corsi di aggiornamento durata minima 25 ore attinente alla tematica di candidatura  
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
3._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 
 

  



 

B6. Corsi di formazione professionale  ≥ a 600 h attinenti alla tematica di candidatura 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

B7. Certificazione delle competenze informatiche (ECDL, Patente CISCO, Certificazione 
Microsoft, EIPASS) 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
3._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

B8. Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali attinenti alla tematica di 
candidatura  
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
3._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

Esperienze lavorative valutabili    

C1. Docenza in qualità di formatore in corsi strettamente attinenti alla tematica di 
candidatura rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o 
Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la 
formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 
170/2016 durata minima 20 ore per ciascun corso 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
3._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
4._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
5._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

C2) Attività documentate attinenti alla tematica della candidatura e svolta nelle scuole: 
animatore digitale, componente team dell’innovazione, funzione strumentale d’area specifica, 
Referente d’area specifica, Tutor TFA, Tutor neoimmessi in ruolo, ecc. 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
3._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
4._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
5._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 
 
 

  



 

C3) Docenza negli istituti statali/paritari (per ogni anno di docenza) 

1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
3._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
4._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
5._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
6._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
7._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
8._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
9._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
10._____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

         

C4) Docenza universitaria nel settore di pertinenza 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
3._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
4._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
5._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

C5) Esperienza come esperto o tutor in precedenti progetti PON 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
3._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
4._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
5._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

 

 

Il/La sottoscritto/a, come previsto nell’Avviso,  allega alla presente domanda: 

 

1) Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 
 

2) Curriculum vitae e professionale in formato Europeo con pagine numerate e titoli di cui si chiede la valutazione 
evidenziati; 



 

 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

 
□ residenza 
 
□ altra dimora: __________________________________________________________ 
 
Luogo e data _______________________      Il richiedente  

            (Firma autografa)  
              _____________________________ 
 

AUTORIZZA 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 

dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento 

dei dati è il Dirigente Scolastico e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso 

ai propri dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, 

richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 

Data Firma  __________________________ 
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