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Albo Online 

www: https://www.iisliceocariati.edu.it/ 

Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

Alla Sezione Progetti 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO 

DI TUTOR INTERNO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche 

extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare scuola fuori dalle 

aule”, afferente Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa”, Azione 10.1.1 ”Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” del Programma 

 

 

 
 

 

 

 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – CARIATI 

(LICEO SCIENTIFICO - IPSC - IPSIA - ITI) 
Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L 

TEL 0983/91312 Email: csis06800l@istruzione.it pec csis06800l@pec.istruzione.it 
Sito web: www.issliceocariati.edu.it Codice univoco per le fatture elettroniche: UFS2E5 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020 

ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE 

Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa” 

Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 
tra cui anche persone con disabilità” 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE 

PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE 
 

“FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE” III^ Edizione 
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Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014- 2020. DDG n. 9320 del 31/07/2019 – 

Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” – Settore n. 2 “Scuola, 

Istruzione e Politiche Giovanili”. BURC n. 86 del 08/08/2019; 

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 26 settembre 2019; 

• VISTA la candidatura Prot. n° 5261/06 del 15/10/2019 inoltrata da questo Istituto; 

 
 
 

• VISTO il decreto del Dirigente di Settore della Regione Calabria del 18/12/2019 n. 16211 con 

il quale è stata comunicata la concessione del finanziamento del progetto in oggetto per 

l’importo complessivo di euro 65.931,00; 

• VISTO il decreto dirigenziale n. 10939 del 28/10/2021 del Dipartimento Istruzione e Cultura 

Settore 01 – Scuola e Istruzione – Funzioni Territoriali con il quale sono stati: 

- modificato l’art.2 della convenzione “Validità delle convenzioni e termini di realizzazione 
dell’operazione” prevista alla data del 31 gennaio 2022, fissando la validità della convenzione 
alla data del 31 marzo 2023; 
- differito il termine di realizzazione modificando per l’effetto quanto previsto dal decreto 

n. 11930/2020 “Periodo di  realizzazione” delle attività progettuali, da svolgersi nel 
periodo Maggio-Novembre 2021 al 31 dicembre 2022; 

- differito, inoltre, all’art 2 della convenzione la trasmissione del rendiconto finale che 

dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2023; 

• CONSIDERATA la necessità di avviare le procedure all’individuazione di profili professionali; 

• CONSIDERATO che, in seguito alle domande pervenute, resta scoperto un solo posto per il 
modulo n. 2 “Legalizzando” relativamente alla figura del Tutor; 

• TUTTO CIO’ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente avviso; 

 
COMUNICA 

CHE VENGONO RIAPERTI I TERMINI PER LA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO di n. 1 TUTOR 
INTERNO per la realizzazione del POR CALABRIA “Fare Scuola Fuori dalle Aule” III Edizione - Titolo del 

progetto “FARE SCUOLA IN CALABRIA” Modulo n. 2 “Legalizzando” 
- n. 1 tutor per 40 ore: docente interno afferente al Dipartimento Area Umanistica 
o al 

Dipartimento Linguistico; 
 

Requisiti per l’ammissione alla selezione. 
Per poter partecipare alla selezione occorre: 
Docente interno con specifica qualificazione ed esperienza professionale acquisita in 

percorsi didattici attinenti alle tematiche di riferimento proposte e afferente al Dipartimento 

Area Umanistica e Dipartimento Linguistico. Conoscenza degli alunni. 

La selezione dei curricula avverrà secondo la seguente griglia di valutazione: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

: Tutor 

Punteggio 

a cura del 

candidato 

 
Punteggio 

a cura 

Ufficio 

 

A1. LAUREA 
110 con lode 15   

106 - 110 12   

101 - 105 10   



 96 - 100 8   

≤ 95 
6 

  

A2. ALTRA LAUREA - ALTRE 

ABILITAZIONI ALL'INSEGNAMENTO 

PUNTI UNO PER OGNI TITOLO  

MAX 5 

  

A3. Altri titoli professionali: Master, 
Corsi di specializzazione, qualifiche 
professionali o di perfezionamento) 

 
 

PUNTI UNO PER OGNI TITOLO 

 
MAX 5 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  

B1. Esperienze professionali 
e/o manageriali inerenti al 
settore di pertinenza. 

 

Punti 1 per ogni esperienza 
 

MAX 5 

  

B2. Esperienza di tutoraggio in 
progetti extracurriculari PON e 
POR. 

Per ogni titolo 2 punti  
MAX 20 

  

B3.Esperienza di docente-
esperto in progetti 
extracurriculari, PON e POR. 

Per ogni titolo 2 punti 
 

MAX 20 
  

B4. Esperienze di esperto della valutazione 
nei progetti finanziati dal fondo sociale 
europeo PON e POR 

 

Per ogni titolo 0,5 punti 
 

MAX 5 

  

B5. Esperienze di facilitatore nei progetti 
finanziati dal fondo sociale europeo 
(PON– POR) 

 

Per ogni titolo 0,5 punto 
 

MAX 5 

  

B6 Esperienza di lavoro da dipendente Per ogni anno 1 punto MAX 
20 

  

TOTALE    

 
 

Il tutor dovrà garantire le attività necessarie alla realizzazione del modulo direttamente 
quantificate nel numero di ore di impegno professionale come già specificato. 

Il servizio sarà svolto in modalità residenziale per un totale di CINQUE giorni per modulo. 

Le presunte date di svolgimento sono: 

Modulo 2: dal 10/10/2022 al 14/10/2022 
 

Candidatura 
 

Possono presentare la domanda di partecipazione, secondo il modello di domanda 
predisposto da questa Istituzione Scolastica (vedi allegati A e B) con l’indicazione, sull’esterno 
della busta - <<Selezione Tutor Interno - Avviso Pubblico “Fare scuola fuori dalle aule” III^ 
Edizione>>. 
La domanda di ammissione alla selezione, secondo l’allegato A, corredata di curriculum vitae 
in formato europeo con autovalutazione, secondo l’allegato B, dovrà pervenire presso l’Ufficio 
di segreteria entro le ore 12:00 del 19/09/2022. 

 
 

Modalità di presentazione dell’istanza 



La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire usando la seguente modalità: 
 

• PEC: Posta Elettronica certificata al seguente indirizzo: csis06800l@pec.istruzione.it con 
oggetto Invio candidatura per <<Selezione Tutor Interno - Avviso Pubblico “Fare scuola fuori 
dalle aule” III^ Edizione>> 

 

• PEO: Posta Elettronica ordinaria al seguente indirizzo: csis06800I@istruzione.it con oggetto 
Invio candidatura per <<Selezione Tutor Interno - Avviso Pubblico “Fare scuola fuori dalle aule” 
III^ Edizione>> 

 

• Consegna a mano in busta chiusa presso gli uffici di segreteria (Ufficio Protocollo). Sulla cui 
busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: Candidatura per <<Selezione Tutor Interno 
- Avviso Pubblico “Fare scuola fuori dalle aule” III^ Edizione>> 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato e farà fede il protocollo con 
la data e l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in 
considerazione. 

 

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei 
curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato 
B del presente Bando. 

 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul Sito della scuola 
(www.iisliceocariati.edu.it). 

 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni cinque dalla pubblicazione, 
trascorsi i quali la graduatoria si intende ATTO DEFINITIVO impugnabile solo nelle forme di 
Legge. 

 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione 
dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 
Esclusione dalla selezione 
È pena di nullità uno qualsiasi dei seguenti motivi: 

▪ Non utilizzare per la domanda l’allegato A 
▪ Non utilizzare per il curriculum vitae la formula dell’autocertificazione di cui al DPR 445/2000, 
▪ vedasi allegato B 
▪ Non corretta ed idonea compilazione dell’allegato B 
▪ Non sono ammesse domande e curricula scritti a mano 
▪ Non allegare alla domanda una copia di un valido documento di riconoscimento 
▪ Incompletezza della documentazione presentata 
▪ Non sottoscrizione della candidatura. 

Tutte le pagine dell’istanza dovranno essere firmate e contenere, pena esclusione, 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR UE 2016/679. 

 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione dalla selezione per difetto dei 
requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente 
Scolastico. 
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In caso di rinunzia alla nomina di tutor si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di 
merito anzi citate. 

 

Incarichi 
 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite affidamento di incarico direttamente con il tutor 
prescelto. La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative. La 
remunerazione sarà contenuta nei limiti massimi stabiliti dai singoli moduli. 

 

Il pagamento avverrà a conclusione delle attività del progetto in base alle percentuali di 
accreditamento dei fondi. Il compenso orario, 30 €/h omnicomprensivi, è quello stabilito nel 
Piano Finanziario analitico allegato al Progetto. 

 

In caso di mancata attivazione delle attività formative del progetto l’Istituzione scolastica si 
riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi. 

 

Funzioni del Tutor 
 

Si precisa che l’incarico di Tutor comporta l’obbligo, senza alcun compenso aggiuntivo, di: 
 

o Collaborare con l’Esperto alla stesura degli strumenti di verifica e valutazione iniziale  
              intermedia – finale. 

 

o Collaborare con l’Esperto alla stesura di una dettagliata relazione finale. 
 

o Documentare tutta l’attività formativa (materiale didattico utilizzato – prove di verifica 
strutturate – programma svolto – risultati) nelle forme previste e predisposte dall’Autorità 
di gestione ai fini del monitoraggio. 

 

o Svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione 
e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. 

 

o Partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 
 

o Partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che si renderanno necessari. 
 

o Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 
ingiustificata. 

 

o Consegnare, a fine modulo, il materiale elaborato e la relazione finale (anche su supporto 
digitale). 

 

Le attività si svolgeranno durante l’arco dell’intera giornata, per un massimo di 8 ore 
giornaliere, secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata al 
personale selezionato. Nell’incontro preliminare all’avvio del percorso formativo, saranno 
esplicitate le linee dell’azione, presentato l’esperto, gli obiettivi da raggiungere, i risultati 
attesi, le modalità di verifica e valutazione. In caso di mancata attivazione totale o parziale del 
progetto l’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi. 

 

Retribuzione 
 

Il compenso orario, 30 €/h omnicomprensivi, è quello stabilito nel Piano Finanziario analitico 
allegato al Progetto, non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a 



trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e del 
TUTOR. La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non 
potrà superare i limiti imposti dal presente bando. La percentuale prevista per la 
remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario, ma va correlata alle ore di 
servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente 
documentata. 

 

Trattamento dati personali 
 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del 
presente Bando e per scopi istituzionali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 
nonché del Decreto Legislativo n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. L’interessato 
gode dei diritti di cui alle citate norme. 

 

Pubblicità 
 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Istituto, sul Sito della scuola 
www.iisliceocariati.edu.it e divulgato per mezzo di circolare nella scuola ed ha valore di 
notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

 

Disposizioni finali 
 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si rimanda a quanto previsto dalla 
normativa vigente. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria 
dell’Istituto. Ci si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 

 

Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Aiello Sara Giulia. 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Sara Giulia Aiello 
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