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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

 
Al personale Docente  

in servizio nel Liceo 
Agli atti 

Al Sito Web  
All’ ALBO ONLINE 

 
 

 

REITERAZIONE  
AVVISO PUBBLICO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR 

MODULI LINGUA INGLESE 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Nota MIUR prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 «Avviso pubblico per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.1 e Azione 10.2.2» - Azione 10.2.1  
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-94  
Progetto “Potenziamo le competenze e abilità di base dei giovani” 
CUP: G38H18000500007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso pubblico prot.n. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 «Avviso pubblico per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2. 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea), 10.2.2 – Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo; 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Ufficio IV: 
- con nota Prot. n. AOODGEFID 18425 del 05/06/2019 ha pubblicato le graduatorie definitive; 
- con nota Prot. n. AOODGEFID 20650 del 21/06/2019 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la Regione 
Campania; 
- con nota prot. n. AOODGEFID-22702 del 01/07/2019 ha approvato il progetto predisposto dagli OOCC del Liceo, 
denominato “Potenziamo le competenze e abilità di base dei giovani”, attribuendogli il Codice identificativo 
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-94; 
VISTO  l’avviso prot.n.934  del 04/03/2021 “Avviso pubblico interno per il reclutamento di tutor”; 
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CONSIDERATO che non sono pervenute candidature per i moduli di lingua inglese English for you 1 e English for 
you 2; 
RILEVATA l’esigenze di individuare tutor interni per i moduli sopra citati;  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

INDICE NUOVA PROCEDURA  
 

di selezione per l’individuazione di TUTOR per i moduli di seguito indicati: 
 Modulo 7 English for you 1 

 Modulo 8 English for you 2 
ciascuno articolato in 30 h di attività, facenti parte del progetto “Potenziamo le competenze e abilità di base dei 
giovani”  Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-94. 
 
ART.1-FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR  
Il tutor nell’accettazione dell’incarico si impegna a  
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  
- seguire i corsisti con una presenza continuativa nella modalità di svolgimento di ciascuno modulo (al momento 
con articolazione a distanza vista la situazione di emergenza in atto);  
- registrare le presenze giornaliere e curare il monitoraggio fisico del corso, mantenendo un continuo contatto 
con i corsisti per sostenerne la partecipazione;  
- supportare gli esperti per il conseguimento ottimale degli obiettivi formativi;  
- inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l’attività del modulo, compresa la 
rilevazione delle presenze;  
- curare la raccolta sistematica di tutti gli atti del modulo;  
- elaborare la relazione conclusiva dell’ intervento svolto, con timesheet dell’impegno orario. 
 
ART.2-PROCEDURA DI SELEZIONE  
Partecipano alla selezione i docenti interni in servizio nel Liceo in possesso di competenze informatiche 
necessarie per la gestione on line della piattaforma PON per il modulo affidato.  
La Commissione di valutazione delle istanze, procederà alla comparazione dei C.V. sulla base dei seguenti criteri:  
A. Pregresse esperienze quale esperto o tutor in corsi/iniziative/attività svolte dalla scuola (2 punti x esp. max 10 

punti) 
B. Pregresse esperienze di tutoraggio in progetti PON (2 punti x esp. max 10 punti)  
C. Competenze informatiche certificate (ECDL–EIPASS ecc. ) (5 punti max 1 titolo); 
In caso di parità, sarà considerata l’anzianità di servizio nel Liceo; l’incarico sarà attribuito anche in presenza  di un 
sola candidatura per Modulo e possono essere attribuiti anche entrambi i moduli allo stesso richiedente purchè 
collocato utilmente in graduatoria. 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

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

● essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
● aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i contenuti; 
● essere in possesso delle competenze digitali necessarie per gestire gli adempimenti previsti per gli esperti 

sulla piattaforma  predisposta dal MIUR/ INDIRE GPU – Gestione del Programma 2014-2020.  
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 
76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni 
penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione all’ avviso ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 
n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
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data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della 
mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa 
o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
 
ART.3- COMPENSO 
Il compenso orario massimo attribuibile, come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 
agosto 2017, è di € 30,00 lordo stato; tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a 
carico di ambedue le parti (Amministrazione ed Esperto) come previsto dal CNNL tabella 5 personale docente 
interno. 
 
ART.4- DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 
ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno 
essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo 
che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00, 
artt. 21, 47 e 76, comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
Decreto Legislativo 196/2003, dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del g. 24/03/2021 all’indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) ceps060008@pec.istruzione.it; in alternativa, in formato cartaceo all’ufficio 
protocollo.  
La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie 
provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line sul sito internet della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo 
entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.  
Le condizioni di svolgimento dei corsi (al momento con erogazione a distanza) verranno stabilite dalla Scuola e 
dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  
 
ART.5- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di 
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Antonietta Sapone 
 
ART.6-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii. i 
dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
 
ART.7- PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on line e sul sito web Liceo con  valore di notifica per tutto il personale 
della scuola. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Antonietta Sapone 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa   
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