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All’Albo pretorio 

Bando di selezione Tutor 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 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  - Sotto azione 10.2.2A  “Competenze di base” 

Autorizzazione progetto DIGITALMENTE COMPETENTI E CONSAPEVOLI. 

 

Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-760 Per non cadere nella rete € 7.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-760 Modelliamoci € 7.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-760 Protopizzazione rapida € 7.082,00 

CIG: // CUP: G47117000670007 

Il dirigente scolastico 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 

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

VISTO l’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 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 – Sotto azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTA l’autorizzazione del progetto DIGITALMENTE COMPETENTI E CONSAPEVOLI con identificativo 10.2.2A-

FSEPON-PU-2018-760 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28250, Roma, 30 ottobre 2018; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i massimali retributivi; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020  

prot. n. AOODGEFID/1498 del 9/2/2018 ; 

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del 

possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione di essere adibito alle mansioni per le 

quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il D.I. 129/2018, art. 43 comma 3 “Capacità ed autonomia negoziale”  
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RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate di TUTOR per lo svolgimento delle attività formative 

relative ai moduli seguenti: 

 

Progetto sotto azione Modulo 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-760 

Per non cadere nella rete 

Modelliamoci 

Protopizzazione rapida 

 

indice il seguente: 

AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione di TUTOR per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

 

Personale interno in servizio presso l’IISS “Del Prete – 

Falcone” di Sava alla scadenza del presente Avviso; 

Destinatario di Lettera di incarico 

 

1. Descrizione progetto e moduli 

Obiettivi generali del progetto e breve descrizione 

I giovani hanno sviluppato un’inedita relazione con le tecnologie digitali; sono abituati a gestire molteplici 

situazioni e a raccogliere un numero illimitato di informazioni. Tutto il sistema di relazioni ed emozioni 

viene oggi in buona parte fornito (e ricercato) dallo schermo di un computer. La ricerca di stimoli nuovi 

avviene nel mondo digitale, che è molto potente e può aiutare la informazione e la socializzazione, ma anche 

intrappolare, portare a forme di dipendenza e di grave e difficilmente reversibile danni all’identità personale 

e all’autostima. 

Bisogna sviluppare la consapevolezza attraverso la conoscenza delle norme sociali e giuridiche in termini di 

“Diritti di Rete”, educando all’uso positivo e consapevole dei media prestando più attenzione ai temi 

dell’identità, della privacy e della reputazione allo scopo di contrastare l’utilizzo di linguaggi violenti e di 

cyberbullismo.  

Gli sviluppi della tecnologia applicata alla produzione hanno favorito la diffusione e l’introduzione del 

Digital Manufacturing, con conseguenze e cambiamenti sia nella progettazione che nella produzione di 

artefatti e nella necessità di formazione qualificata. 

La progettazione, la prototipazione, la modellazione e, infine, la stampa 3D costituiscono una delle più 

innovative procedure e tecniche di realizzazione di artefatti di cui si avvale la Digital Manufacturing e di cui 

la disponibilità delle tecnologia ICT ha reso possibile la diffusione. 

 

Ogni modulo progettato deve essere svolto in un arco temporale di 30 ore ed è destinato a studenti del 

dell’Istituto scolastico. Si riporta di seguito la descrizione dettagliata dei moduli didattici da attivare 

 

Titolo modulo A: Per non cadere nella rete 

Destinatari: 20 studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado senza specifico riferimento al 

gruppo classe e senza differenziare tra ordine liceale e ordine tecnico-professionale, garantendo la parità di 

genere, anzi suggerendo percorsi formativi che permettano l’interazione e lo scambio delle differenti 

competenze e scegliendo in base al loro coinvolgimento e condivisione dei contenuti progettuali proposti. 

Descrizione sintetica: Il progetto si pone in assoluta continuità con la natura tecnologica dei percorsi 

curriculari dell'Istituto, con una progettazione curriculare innovativa, sia rispetto alle competenze da 
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conseguire che alle stesse metodologie didattiche, con una comunità scolastica sempre attenta alle 

problematiche sociali ed in particolare giovanili, ai bisogni di tutti e di ciascuno.  

I giovani hanno sviluppato un’inedita relazione con le tecnologie digitali, relazione che investe tutti gli 

ambiti della loro vita, dal gioco alle relazioni sociali. Sono abituati a gestire molteplici situazioni e a 

raccogliere un numero illimitato di informazioni. Tutto il sistema di relazioni ed emozioni che fino a pochi 

anni fa proveniva dal mondo reale, viene oggi in buona parte fornito (e ricercato) dallo schermo di un 

computer. Sono affascinati dalla comunicazione sulla rete e modellano linguaggio, relazioni ed emozioni. La 

ricerca di stimoli nuovi, avviene nel mondo digitale, che è molto potente e può aiutare la informazione e la 

socializzazione ma anche intrappolare, spingere a situazioni pericolose per la propria salute psico-fisica, 

portare a forme di dipendenza e di grave e difficilmente reversibile danni all’identità personale e 

all’autostima. 

La società e in particolare la scuola, deve diffondere un’adeguata informazione, far riflettere i ragazzi sulle 

implicazioni dell’uso delle nuove tecnologie e promuoverne un uso corretto. La scuola si trova di fronte, da 

una parte alla necessità di incorporare le nuove tecnologie nei metodi di insegnamento e di diffonderne il 

corretto uso, e dall’altra a tener conto dei rischi connessi, che possono interferire con l’apprendimento, 

indurre a forme acritiche e riduttive; bisogna perciò sviluppare la consapevolezza delle implicazioni delle 

proprie azioni in rete e con i diversi media attraverso la conoscenza delle norme sociali e giuridiche in 

termini di “Diritti di Rete”, educando all’uso positivo e consapevole dei media prestando più attenzione ai 

temi dell’identità, della privacy e della reputazione allo scopo di contrastare l’utilizzo di linguaggi violenti e 

di cyberbullismo.  

Obiettivi da perseguire: 

 formare alla cittadinanza digitale e rinsaldare la consapevolezza degli effetti delle proprie relazioni e 

interazioni nello spazio online anche a partire dalla Dichiarazione dei diritti in Internet, elaborata 

dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet della Camera, e dalle diverse iniziative 

internazionali sul tema. 

 sviluppare competenze digitali negli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

ma spingendo verso l’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

 valorizzare il profilo educativo dei nostri studenti con l’acquisizione della consapevolezza,  da una 

parte, del ruolo dei big data come paradigma del nostro tempo e, dall’altra, dell’importanza di 

valorizzare il patrimonio informativo pubblico, anche tramite gli open data delle nuove tecnologie;  

 potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio;  

 prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche 

informatico. 

Titolo modulo B: Modelliamoci 

Destinatari: 20 studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado senza specifico riferimento al 

gruppo classe e senza differenziare tra ordine liceale e ordine tecnico-professionale, garantendo la parità di 

genere, anzi suggerendo percorsi formativi che permettano l’interazione e lo scambio delle differenti 

competenze e scegliendo in base al loro coinvolgimento e condivisione dei contenuti progettuali proposti. 

Descrizione sintetica: Gli sviluppi della tecnologia applicata alla produzione hanno favorito la diffusione e 

l’introduzione del Digital Manufacturing, con conseguenze e cambiamenti sia nella progettazione che nella 

produzione di artefatti e nella necessità di formazione qualificata. Gli sviluppi che caratterizzano la Digital 

Manufacturing rendono possibile creare simultaneamente le definizioni del prodotto e del processo 

produttivo degli artefatti. La progettazione, la prototipazione, la modellazione e, infine, la stampa 3D 

costituiscono una delle più innovative procedure e tecniche di realizzazione di artefatti di cui si avvale la 

Digital Manufacturing e di cui la disponibilità delle tecnologia ICT ha reso possibile la diffusione. 
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Verrà attuato un approccio di tipo project work (con focus sulla progettazione e sull’applicazione della 

tecnologia) riguarda tutte le fasi del processo di disegno e di stampa di un oggetto: ideazione, progettazione, 

modellazione, esecuzione. Il project work rappresenta una sperimentazione attiva dei contenuti appresi 

durante il processo formativo/educativo. E’ ispirato all’approccio “learning by doing” (imparare facendo) e 

consiste nella realizzazione, previo periodo di apprendimento, di un progetto/prodotto finale che sia concreto 

e valutabile, in un contesto in cui gli studenti diventano realizzatori di soluzioni da essi stessi ricercate e 

trovate. 

 

Obiettivi da perseguire: 

- sperimentare nuove metodologie didattiche, anche slegate dal tempo-lezione e dallo spazio-classe; 

- elevare il livello di competenza digitale nei docenti e negli studenti; 

- creare un ambiente accogliente e stimolante per attività scolastiche ed extrascolastiche; 

- favorire la partecipazione e l'integrazione degli alunni con difficoltà attraverso la reimpostazione del 

gruppo classe. 

 

Titolo modulo C: Protopizzazione rapida  

Destinatari: 20 studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado con precedenza a quelli del 

secondo biennio dell’Istituto Tecnico. 

 

Descrizione sintetica: Il progetto propone un’attività teorico laboratoriale pomeridiana rivolta a 20 alunni che 

vogliono approfondire le proprie conoscenze in ambito computazionale con riferimento ai sistemi di 

controllo a microprocessore. A causa della vastità degli argomenti curriculari delle materie di indirizzo, il 

tempo necessario per la trattazione della programmazione e in genere la realizzazione di software per il 

controllo di sistemi automatici è esiguo mentre richiederebbe, al contrario, più spazio per far acquisire agli 

studenti una maggiore dimestichezza nella produzione di software. 

Approfondendo le conoscenze acquisite nel primo biennio in campo computazionale, grazie ad un più 

sistematico intervento in orario extra curriculare si trarranno inevitabili benefici sulla acquisizione delle 

competenze in materia. 

 

Obiettivi da perseguire: 

• creare, attraverso le attività di laboratorio, quelle strategie che promuovano interesse per la 

tecnologia; 

• far emergere e sviluppare nell’alunno capacità operative potenziando quelle generali; 

• far acquisire un metodo operativo per realizzare sistemi di automazione; 

• acquisire una adeguata conoscenza dei costrutti della programmazione anche attraverso l’uso di 

linguaggi diversi; 

• conoscere le diverse soluzioni hardware attualmente disponibili per la realizzazione di un sistema di 

controllo; 

• conoscere l’architettura della scheda embedded Arduino; 

• conoscere la tipologia di trasduttori ed attuatori disponibili per la scheda Arduino; 

• saper interfacciare tale scheda con l’ambiente esterno; 

• saper elaborare i dati acquisiti. 
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2. Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 

 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata (condizione assolutamente necessaria), 

 possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 

 

Modulo Titolo di accesso Tutor Ore di attività 

A. Per non cadere nella rete 

Docente di II grado laureato in 

Informatica oppure laureato in 

Giurisprudenza con competenze 

certificate in Informatica 

2 Docenti Tutor, 15 

ore ciascuno. 

B. Modelliamoci 
Docente di II grado laureato in 

Ingegneria Meccanica  

2 Docenti Tutor, 15 

ore ciascuno. 

C. Protopizzazione rapida 
Docente di II grado laureato in 

Ingegneria Elettronica 

2 Docenti Tutor, 15 

ore ciascuno. 

 

Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente 

secondo i criteri fissati con Regolamento dal Consiglio di Istituto: 

 

Personale interno in servizio presso l’IISS “Del 

Prete – Falcone” di Sava alla scadenza del 

presente Avviso; 

Destinatario di Lettera di incarico 

 

 

1. Modalità di presentazione delle domande 

 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno inviare la relativa domanda con allegati, pena 

l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 4 Dicembre 2018 esclusivamente all’indirizzo e-mail 

TAIS04100V@istruzione.it, con in oggetto “Candidatura in qualità di TUTOR, progetto 

10.2.2AFSEPON- DIGITALMENTE COMPETENTI E CONSAPEVOLI - modulo (titolo del 

modulo)”.  
 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni 

parte: 

Selezione docente interno  
 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio)  

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e 

la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo 

di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai 

criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta 

valutazione;  

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei 

punti secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato);  

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità  

 

2. Criteri di selezione 
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2.1. Selezione TUTOR per tutti i moduli  
Visto il Regolamento di istituto adottato con delibera n. 25 del 14 novembre 2017, il reclutamento dei 

TUTOR avverrà secondo i seguenti criteri per i moduli 

 

Tutor/Docente interno: criteri di selezione   

 
 

Titoli valutabili 
Condizioni e 

Punteggi Titolo 
Punteggio 
massimo 

Auto 
Dichiar. 

 

Ufficio 

Ti
to

li 
cu

lt
u

ra
li 

Diploma/Laurea coerente con area di intervento 
Condizione di 
ammissibilità 

   

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 2 Max 4 p   

Master I Livello, Specializzazione e 
perfezionamento annuale 

1 punto Max 4 p   

Master II Livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale: a) coerenti con 
progetto o ricadenti in area didattica; b) no 
pertinenti 

a) 2 punti 

 
b) 1 punto 

a) Max 6 p 

 
b) Max 3 p 

  

Aggiornamento e formazione in servizio in ore 
effettivamente frequentate 

0,5 per ogni corso 
di 25 h 

Max 3 p   

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n

i 
co

m
p

et
en

ze
 

CEFR livelli lingua inglese 
A2, B1, B2, C1 

Livello A2 = 1 
Livello B1 = 2 
Livello B2 = 4 
Livello C1 = 5 

 

 
Max 5 p 

  

ECDL (o simili) 
ECDL Livello specialistico (o simili) 

1 
2 

 

Max 2   

Certificazione LIM 4 Max 4 p   
Certificazione CLIL 5 Max 5 p   

Altre certificazioni pertinenti 4 Max 4 p   

Es
p

e
ri

e
n

ze
 p

ro
fe

ss
io

n
al

i 

Docenza effettiva per 1 anno su classe di 
concorso coerente con Progetto (precedenza 
assoluta), 
In subordine 
Docenza effettiva per 1 anno su classe di 
concorso coerente con area in cui ricade il 
progetto (Umanistico-espressiva, matematico-
scientifica, tecnologico-informatica, area 
d’indirizzo) 

Condizione di 
precedenza 

   

Attività di docenza in istituti di istruzione in 
discipline coerenti 

Per anno 
scolastico (al 10 
giugno) punti 0,10 

Max 4 p   

Attività di progettazione di piani, Coordinamento 
di gruppi di lavoro, collaborazione con DS, 
Attività speciali (es. Coordinatore progetti, F.S. 
ecc. per progetti coerenti) 

Per anno solare (a 
prescindere dal 
numero di 
attività) punti 1 

Max 8 p   
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Tutor/Docente interno: criteri di selezione   

 
 

Titoli valutabili 
Condizioni e 

Punteggi Titolo 
Punteggio 
massimo 

Auto 
Dichiar. 

 

Ufficio 

Attività di tutoring/docenza in Progetti di 
insegnamento e non (esclusi PON-POR FSE) su 
temi simili con una durata di almeno 30 ore 
nell’ultimo quinquennio 

Per anno solare 
(massimo 2 
progetti), punti 1 
per attività 

Max 8 p   

C
o

m
p

et
en

ze
 

au
to

ce
rt

if
ic

at
e 

Uso sistemi gestione digitale progetti 
Uso base TIC (word, excel e Power Point) 
Regolamento d’Istituto 
Norme sicurezza d’istituto 

Condizioni di 
ammissibilità 

   

A
zi

o
n

i p
er

 il
 

m
ig

lio
ra

m
e

n
to

 

Partecipazione ai gruppi di lavoro per 
l’elaborazione del RAV, il PdM e del PTOF 
Responsabile o partecipante ad attività di ricerca 
– azione didattico – metodologica  

Per attività p. 4 Max 8 p   

Ti
to

li 
sp

ec
ia

li 

a) Partecipazione a corsi di formazione per lo 
sviluppo delle competenze per la progettazione 
didattica 

6 p. per anno Max 12 p   

 
Punteggio minimo di ammissibilità per i docenti, 
con possibilità di deroga solo se nessun 
candidato supera il punteggio 

 

20 punti   

 

 

 

 

 

3. Modalità di attribuzione 

 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 

domande. 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 

saranno valutate da un’apposita Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di 

Progetto, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la 

disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. 

Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto 

o lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate 

attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di 

valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la 

specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio 

delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da 
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parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in 

graduatoria. 

 

4. Motivi di inammissibilità ed esclusione 

  
4.1. Motivi di inammissibilità  

Sono causa di inammissibilità:  

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità  

 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 

 

4.2. Motivi di esclusione  

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione 
punteggio e fotocopia documento  

 mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza  

 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.  

 

Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc.  

 

5. Condizioni contrattuali e finanziarie  
 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 

collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il 

personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C..  

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019.  

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 

ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’IISS Del Prete - 

Falcone.  

L’IISS Del Prete - Falcone prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa 

secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico 

che ne ha determinato il finanziamento.  

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 

svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente 

(circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 2669 del 3/3/2017 per gli 

importi massimi per l’area formativa; il Regolamento di Istituto):  

 

Tutor: retribuzione oraria  

Docente tutor 30.00 €  

 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei 

beneficiari. 

 

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli 

infortuni nei luoghi di lavoro.  
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La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate.  

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i 

tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun 

anticipo di cassa.  

Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione dell’ufficio 

di servizio allo svolgimento dell’incarico. 

 

6. Compiti specifici richiesti ai tutor 
Resta a carico dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul normale Registro 

cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il 

controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo.  

I tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:  

 a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli 

di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;  

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei 

programmi, alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte; 

 Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica in caso 

di assenza; 

 Rispettare quanto previsto dal regolamento europeo sulla protezione dei dati GDPR n. 2016/679 e 

del decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018; 

 Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei 

controlli successivi; 

 Collaborare con l’esperto nell’elaborazione, erogazione e valutazione delle verifiche necessarie per il 

monitoraggio degli apprendimenti, 

 

7. Pubblicizzazione del bando  

Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

 affissione all’albo pretorio dell’IISS Del Prete – Falcone di Sava;  

 notifica al personale interno via email;  

 pubblicazione nell’area docenti del sito www.delprete.gov.it ;  

 

8. Allegati  

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da  

Allegato B1 Domanda tutor  

Allegato B2 Autodichiarazione punteggio titoli per tutor tutti i moduli 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Alessandro Pagano) 
 Documento informatico firmato digitalmente  

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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