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Protocollo digitale 

All’albo dell’Istituto 
Ai sito web dell’istituto 
Agli Atti 
 

AVVISO SELEZIONE ESPERTI E TUTOR INTERNI 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).   
CODICE IDENTIFICATIVO:  

10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-128 - CUP J73D21001660007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO l’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 
e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 
successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 48 del_14/05/2021 di adesione al Progetto PON 
FSE “Apprendimento e socialità” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio di istituto n. 90 del 18/05/2021 di adesione al Progetto PON 
FSE “Apprendimento e socialità” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 19/05/5021; 
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. n. AOODGEFID 17507 del 04/06/2021 con la quale 

vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;  
VISTA la comunicazione prot. n. AOODGEFID 19226 del 02/07/2021 con la quale la 

competente Direzione Generale autorizza la proposta progettuale presentata da questa 
Istituzione Scolastica; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 

VISTO D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma annuale e.f. 2022; 
VISTA la formale assunzione a bilancio prot. n. 6000 dell’1/09/2021; 
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”;  

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” 

Liceo scientifico, Liceo scienze applicate, Liceo linguistico, Liceo scienze umane, Liceo economico sociale 
Via Belvedere, s.n.c. - 24058 Romano di Lombardia (BG) - Tel. +39 0363 910639 

web: www.liceodonmilaniromano.edu.it 
email: bgis034004@istruzione.it - PEC:  bgis034004@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: BGIS034004 - Codice Fiscale: 92015000166 - Codice Univoco Ufficio: UFGBWW 
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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 
alla condizione dell’area di competenza; 

VSTO il Regolamento d’Istituto, approvato con Delibera n. 10 del 23 febbraio 2016 che 
disciplina le modalità di individuazione degli esperti e aggiornato con delibera n. 103 
del 19 ottobre 2018; 

ATTESA la necessità di procedere alla sostituzione del Tutor del modulo “Improve Sciences at 
LDM”; 

COMUNICA 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno cui conferire 
l’incarico di Tutor per la realizzazione del modulo “Improve Sciences at LDM”; 
 
La scuola redigerà la graduatoria tenendo comunque in considerazione le competenze specifiche 
e le esperienze maturate che emergeranno dal CV dei rispondenti all’avviso rispetto all’attività 
prevista dal modulo.  
 
 
Compiti del tutor: 

• Predisporre in collaborazione con l’esperto una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento; 

• partecipare a riunioni periodiche pianificate dal Dirigente Scolastico; 
• supportare gli esperti e gli studenti nell’attività didattica; 
• curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria; 
• raccogliere e distribuire la documentazione relativa alla privacy 
• monitorare la piattaforma GPU inserendo i dati ed i documenti utili per l’avvio, lo 

svolgimento e la chiusura del progetto; 
• supportare la fase di monitoraggio dell’intervento; 
• controlla che gli interventi di formazione abbiano la durata e la calendarizzazione prevista 

e concordata con la gestione. 
 
Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata ( All. A) entro le ore 12:00 del 
giorno 10 febbraio 2022  unitamente al Curriculum Vitae obbligatoriamente in formato Europeo,  
pena l’esclusione, la scheda di autovalutazione dei titoli  (All. B) e fotocopia della carta di identità 
in corso di validità,  consegnandola, brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione 
Scolastica oppure, inviandola via PEC (bgis034004@pec.istruzione.it) indicando nell’oggetto 
“Candidatura Progetto PON Modulo Scienze” . 
I Curricula dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali 
posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
pervenute oltre i termini previsti; 
pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
non redatte sul modello di domanda allegato; 
sprovviste della firma del candidato; 
sprovviste del curriculum vitae; 
sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
 
Modalità di valutazione della candidatura 
Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione appositamente costituita e presieduto dal 
Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli 
di cui alla tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC.: 
 
 
Titoli culturali Punti 
Laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento coerente con 
area di intervento 
fino a 89 ……………………. 5 punti 
da 90 a 99 ……………….…8 punti 
da 100 a 104 …………….. 10 punti 
da 105 a 110 e lode…….…13 punti 

Max punti 15  



3 
 

lode ……………………………2 punti 

Diploma di scuola superiore specifico per l’attività da svolgere (in 
alternativa alla laurea) coerente con area di intervento 
 

Max punti 5  

Possesso di attestati di Corsi di Specializzazione/master di 1^ e 2^ 
livello, corsi di perfezionamento di durata annuale attinenti all’area 
tematica di riferimento   

Punti 2 ogni corso max 
punti 10 

Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione attinenti con 
l’attività da svolgere 

Punti 1 per ogni corso di 
almeno 20 ore  
max punti 5  

Titoli professionali 
Attività di docenza in istituti di istruzione in classi di concorso coerenti 
con la tematica del modulo 

Per anno scolastico (al 10 
giugno) punti 2 Max punti 

10 
Esperienze in qualità di responsabile di progetti coerenti con la 
tematica del modulo 

Per anno scolastico a 
prescindere dal numero 
di attività punti 3 Max 

punti 15  
Attività di docenza/tutoring in progetti coerenti con la tematica del 
modulo realizzate in istituzioni scolastiche (durata minima 14 ore) 

Per ogni progetto punti 3 
max punti 15. 

Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali (ECDL, IC3, 
CISCO, PEKIT, EIPASS)  

Punti 3 per ogni 
certificazione Max punti 6 

Partecipazione come discente a corsi di formazione sulle tecnologie 
digitali della durata minima di 20 ore 

Per ogni corso 2 punto 
max punti 4 

 
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane.  
La Scuola si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, 
purché pienamente rispondente alle esigenze formative. 
 
Incarichi e compensi 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico.  
L’attività comporta un impegno orario pari a 22 ore e comunque dovrà svolgersi entro il 30 giugno 
2022.  
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’Istituto Superiore Don Milani.  
L’Istituto Superiore Don Milani 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  
Per lo svolgimento dell’incarico di Tutor, conferito dalla Scuola verrà corrisposto il costo orario di 
€ 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. 
La retribuzione è dovuta soltanto   se il modulo verrà effettivamente svolto e il Tutor riceverà una 
retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate; sarà applicato il regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Luca Fatticcioni. 
 
Tutela della Privacy 
Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 così come modificato 
dal D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’istituzione 
scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 
ll presente avviso viene pubblicato all’albo on line dell’Istituto e sul Sito: 
www.liceodonmilaniromano.edu.it 

 
Il Dirigente Scolastico 

Luca Fatticcioni 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 

http://www.liceodonmilaniromano.edu.it/
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Allegati: 
Mod. A: istanza partecipazione; 
Mod. B: scheda autocertificazione titoli e punteggi. 
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All. A 

  
 

 
    
 
         Al Dirigente Scolastico 
           Dell’ISIS “don Lorenzo Milani” 
         Via Belvedere 
         24058 Romano di Lombardia 
 
OGGETTO: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR 
 

Sotto-
azione Codice Identificativo CUP Titolo 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOCN-LO-2021-
128 

J73D21001660007 A New Biginning at 
LDM 

 
 
Il/la sottoscritt_       

 ______________________________ nat_ a    

 ____________________ (___________ ) il   /   / _____ e residente a   

    ______________________ prov. (    ) 

in via          n.    cap.     __ 

Telefono _________________ cell. ________________e-mail 

______________________________ 

Codice Fiscale___________________________ Titolo di 

studio_____________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di tutor nel modulo: 

  Titolo modulo 

10.2.2A □ Improve Sciences at LDM 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva 

di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

Allega alla presente: 

□Fotocopia documento di identità; □Curriculum vitae sottoscritto; □Scheda autovalutazione titoli 
e punteggi sottoscritta;  
 

 Luogo e data _____________________   In fede 

         ___________________ 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Il sottoscritto esprime infine il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati, nel 
rispetto del GDPR n. 679/2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
 

Luogo e data __________________________            Firma _____________________ 
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Allegato B Scheda autovalutazione titoli e punteggi 

 
Cognome e nome ________________________________________________ 
Titolo del modulo_________________________________________________ 
TUTOR 

Titoli culturali Punteggio 
autocertificato 

Punteggio 
assegnato 
dall’Ufficio 

Laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento 
coerente con area di intervento 
fino a 89 ……………………. 5 punti 
da 90 a 99 ………….…….…8 punti 
da 100 a 104 ………….….. 10 punti 
da 105 a 110 e lode……..…13 punti 
lode ……………………………2 punti 

 

 

Diploma di scuola superiore specifico per l’attività da svolgere 
(in alternativa alla laurea) coerente con area di intervento. 
Max punti 5 

  

Possesso di attestati di Corsi di Specializzazione/master di 1^ 
e 2^ livello, corsi di perfezionamento di durata annuale 
attinenti l’area tematica di riferimento. 
Punti 2 ogni corso max punti 10  

 
 

Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione 
attinenti con l’attività da svolgere. 
Punti 1 per ogni corso di almeno 20 ore max punti 

  
 

Titoli professionali  

Attività di docenza in istituti di istruzione in classi di concorso 
coerenti con la tematica del modulo. 
Per anno scolastico (al 10 giugno) punti 2 Max punti 10 

 
 

Esperienze in qualità di responsabile di progetti coerenti con 
la tematica del modulo. 
Per anno scolastico a prescindere dal numero di attività punti 
3. Max punti 15 

 
 

Attività di docenza/tutoring in progetti coerenti con la 
tematica del modulo realizzate in istituzioni scolastiche 
(durata minima 14 ore). 
Per ogni progetto punti 3 max punti 15. 

 
 

Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali 
(ECDL, IC3, CISCO, PEKIT, EIPASS). 
Punti 3 per ogni certificazione Max punti 6  

 
 

Partecipazione come discente a corsi di formazione sulle 
tecnologie digitali della durata minima di 20 ore. 
Per ogni corso 2 punto max punti 4 

 
 

 
         In Fede 
                                                                           _______________              


	Il Dirigente Scolastico
	Luca Fatticcioni

