
 

 
 

 
 

Prot. n. 0005576/IV.5        Formia 08 maggio 2019 

Al sito web 

All’Albo  

Ai Docenti Interni  

CUP: B87I17000750007 

CIP: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-342 

 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO TUTOR INTERNI CORSI DI FORMAZIONE di cui all’ Avviso Prot. AOODGEFID/3340 

del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-342. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 

Considerato che nel Programma Annuale 2019 è stato inserito il progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-342; 

Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista la nota Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Progetto: Educare ad una Cittadinanza Globale 

responsabile”, approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 

“de quo” in data il 12/06/2017 14:38  e l’inoltro del progetto/candidatura n. Piano 995673, generata 

dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data il 

14/06/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot.n. 23577 del 23/07/2018; 

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/19600 del 14 giugno 2018 ha pubblicato le graduatorie definitive 
nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/23106 del 12/07/2018 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE 
per la Regione Lazio; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/ 23577 del 23.07.2018– notificata il 15-10-2018- ha comunicato a 
questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 
attuando la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-
342 pari ad € 27.210,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il  31 
agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile;  

Considerato che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;  

Rilevata la necessità di reclutare personale interno per ricoprire il ruolo di Tutor cosi come indicato dalla nota 

MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;  

DISPONE 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli e colloquio, di 

una graduatoria di tutor interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali.  

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Articolo 1  

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare le azioni di formazione 
volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa   da attivare in questo 
Istituto nel periodo dal 01/01/2019 al 31/08/2019, per i seguenti percorsi formativi: 

 
 
I moduli sono definiti secondo la seguente progettazione didattica: 

Titolo modulo MUSICA E DANZE POPOLARI 



 

 
 

Tipo Modulo Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport 

Descrizione modulo Garantire e sviluppare la socializzazione degli studenti mediante forme di aggregazione 

nuove e diverse rispetto a quelle delle attività curriculari; 

- inclusione/ integrazione del diversamente abile e degli stranieri; 

- capacità di controllare il proprio corpo individualmente e rispetto al compagno; 

- favorire un affinamento delle abilità di percezione dello spazio e del ritmo; 

- sviluppare autonomia e responsabilità , migliorare il benessere psico-fisico e la qualità 

della vita; 

- stimolare e verificare le potenzialità artistiche, mimiche, espressive e di autocontrollo; 

-trasmettere conoscenze specifiche sulle origini e significati delle danze tradizionali . 

I ragazzi saranno impegnati in 

+ esercizi di composizione, di creatività e di improvvisazione singolarmente, a coppie e in 

gruppi; 

+ ascolto della musica per la metrica e il ritmo; 

+ esercizi con esecuzione sulla base di un ritmo; definizione della coreografia in 

riferimento allo spazio e ai tempi di esecuzione; 

+ memorizzazione delle sequenze e prove con la musica; 

+ rappresentazione finale in costume in presenza di un pubblico; 

+ documentarsi sulle origini, ragioni e tradizioni culturali della musica e delle danze 

popolari con strumenti multimediali; 

+ ricercare, attraverso documenti storici e indagini sul territorio, le tradizioni popolari locali 

e delle realtà circostanti. 

I risultati attesi e le modalità di verifica saranno in base alla partecipazione e al gradimento 

degli studenti e delle famiglie con esibizioni finali nelle manifestazioni scolastiche e sul 

territorio. 

Il modulo si svolgerà in due ore settimanali. 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo “Mi ri-trovo……..camminando” 

Tipo Modulo Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport 

Descrizione modulo Il Nordic Walking è uno sport comunicativo e molto socializzante svolto in ambiente 

naturale( parchi, sentieri, spiaggia) . Attraverso forme di aggregazione nuove e diverse 

rispetto a quelle delle attività curriculari consente: 

- di prendere coscienza del proprio corpo; 

- di sviluppare e\o mogliorare la capacità di controllare il corpo individualmente e rispetto 

al compagno( esercitazioni a coppie); 

- di stimolare la concentrazione e l’attenzione; 

- lo sviluppo armonico del soggetto nel suo complesso, dagli aspetti cognitivi- 

emozionalimotori; 

- il mantenimento e sviluppo di abilità motorie coordinative e condizionali già acquisite, che 

possono migliorare in quantità e soprattutto in qualità; 

- l'nclusione/ integrazione dei soggetti diversamente abili e con problematiche 

socio/culturali(stranieri) con una partecipazione attiva e del senso di appartenenza alla 

comunità scolastica. 

L'attività si articolerà: 

+ in esercizi individuali a corpo libero di mobilità articolare, allungamento muscolare e di 



 

 
 

respirazione, esercizi di controllo della respirazione e della postura con capacità di 

rilassamento, esercizi con il bastoncino per la percezione spazio-temporale, oculomanuale, 

multilateralità, esercizi a coppie e in gruppi in forma statica e dinamica, circuiti 

da eseguire con diversità di ritmo e con situazioni spazio-temporali varie, esercitazioni in 

ambiente naturale; 

+ nella percezione cognitiva del modificarsi dell’ambiente naturale circostante; 

+ nel camminare su distanze opportunamente programmate su terreno vario, con ritmo 

alterno, con superamento in agilità di ostacoli naturali o predisposti con controlli di tempi di 

recupero. 

Il modulo si svolgerà in due ore settimanali. E' prevista una verifica finale delle abilità 

motorie acquisite ( attraverso un percorso in ambiente naturale) e miglioramento dei 

rapporti intra e inter personali. 

E' prevista inoltre la produzione di un DVD delle attività svolte prodotto dagli alunni. 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo Orienteering a scuola. 

Tipo Modulo Educazione ambientale 

Descrizione modulo L’Orienteering è un’attività sportiva outdoor finalizzata all’esplorazione di spazi 

geografici spesso sconosciuti con l’ausilio di due strumenti basilari: la mappa e la 

bussola. L’obiettivo principale è quello di stimolare la conoscenza e l’esplorazione 

dell’ambiente che ci circonda, attraverso un approccio senso-percettivo atto ad animare 

la capacità di orientamento basata su punti di riferimento specifici dislocati nello spazio. 

Il progetto si propone inoltre di: 

- stimolare un rinnovato rapporto uomo-natura-territorio; 

- garantire e sviluppare la socializzazione degli studenti e una coscienza ecologica nella 

salvaguardia della nostra Terra mediante forme di 

aggregazione nuove e diverse rispetto a quelle delle attività curriculari; 

- l'acquisizione di abilità motorie per una pratica costante e permanente dell'attività 

motoria e sportiva; 

- l’acquisizione di atteggiamenti positivi relativi all'educazione ambientale, alla 

conoscenza e valorizzazione del proprio territorio, all'educazione alla salute, 

all'educazione alla legalità (rispetto delle regole); 

- la prevenzione di disagi e di devianze; 

- la conoscenza e padronanza delle zone urbane, la valorizzazione delle aree naturali e 

delle aree protette attraverso la conoscenza 

diretta degli ambienti come necessaria premessa per il rispetto e la tutela consapevole 

delle ricchezze antropologiche e ambientali. 

Non va sottovalutato anche la valenza educativa sulla personalità (autonomia, autostima), 

sulla socializzazione (confronto e rispetto delle regole) e sulla cooperazione (solidarietà). 

L'obbiettivo finale sarà, quindi, un miglioramento del benessere psico-fisico e della qualità 

della vita dei partecipanti. 

Il discente imparerà: 

+ a saper trovare la propria posizione e strada con l’aiuto di una mappa, con 

orientamento, a piedi camminando o di corsa, partendo dallo studio dell’ambiente e con 

lo scopo di promuovere la difesa ecologica dello stesso; 

+ l'individuazione e l’uso ricreativo e sportivo delle palestre verdi; 

+ a sviluppare autonomia e responsabilità. 



 

 
 

Il progetto sarà realizzato coinvolgendo gli allievi nella organizzazione e gestione di 

manifestazioni in ambiente dapprima scolastico, per poi passare a quello urbano del 

quartiere ed in fine a quello naturale, parchi e boschi, con una formazione forte 

sull’Ecologia e sull’Ambiente. 

Verranno inoltre evidenziati ed affrontati i tanti collegamenti interdisciplinari con 

Matematica( scala, studio delle distanze, profili altimetrici, bussola, curve di livello, 

proiezione delle carte), con Geografia ( carte topografiche, curve di livello, equidistanza e 

scala, segni convenzionali) e con Scienze Motorie( corsa con impegno intellettuale, corsa 

con accento sulla tenacia e la resistenza generale, allenamento alla tecnica di corsa per 

orientisti). 

Tutta l'attività verrà monitorata attraverso test di gradimento e saranno realizzate gare 

scolastiche e incontri sportivi con altri istituti del territorio, della provincia e regione. 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo CITTADINANZA ECONOMICA 

Tipo Modulo Cittadinanza economica 

Descrizione modulo Scopo del progetto è quello di: 

- rafforzare l’alfabetizzazione economica e finanziaria, con un’attenzione a una 

definizione più inclusiva ed etica dell’economia; 

- educare al consumo, alle relazioni tra crescita economica – benessere – sviluppo 

economico, alla conoscenza degli strumenti finanziari, alla prevenzione dei rischi, alla 

conoscenza delle istituzioni finanziarie e alla regolamentazione dei mercati finanziari; 

- sensibilizzare, educare e informare sui temi dello sviluppo, della cooperazione e della 

solidarietà internazionale, approfondire la conoscenza delle dinamiche politiche, 

economiche e sociali che determinano gli squilibri mondiali, al fine di determinare una 

maggiore partecipazione della cittadinanza nella lotta contro le povertà. 

Partendo dai concetti più semplici dell’economia, bisogno e scambio, gli allievi 

scopriranno le modalità, le opportunità, le dinamiche di funzionamento dell’economia 

tradizionale e successivamente di quella digitale, nonché gli sviluppi futuri da un punto di 

vista professionale, sia come individui che come cittadini e consumatori. 

Si definiranno i concetti chiave della materia (debito, deficit, PIL, inflazione), le politiche 

economiche (politiche di bilancio e politiche monetarie), la globalizzazione e i modelli di 

sviluppo sostenibile, le nozioni base di educazione finanziaria, incluse la valutazione del 

profilo di rischio associato ai vari tipi di investimento, la gestione del bilancio familiare e il 

sovraindebitamento. 

Secondo le dinamiche proprie del Design Thinking, le attività consentiranno la scoperta di 

risposte adeguate alla domanda di mercato, ponendo attenzione alle più recenti e diffuse 

evoluzioni dell’economia e dell’imprenditorialità, come il peer-to-peer, l’economia civile, 

l’innovazione sociale. Gli studenti dovranno sentirsi soggetti attivi alla ricerca di come 

soddisfare i loro bisogni, ma anche imprenditivi nell’individuare modalità e partnership per 

la realizzazione di un’idea, un desiderio, un’opportunità. 

Si rifletterà sulle influenze emozionali che condizionano le nostre decisioni, per poter 

relazionarci nei confronti dell’economia di consumo in maniera sostenibile, senza 

condizioni e stimoli esterni, dimostrando un atteggiamento “etico” e rispettoso delle 

persone, soprattutto quando si fa impresa. Verrà analizzato il mercato locale e il mercato 

globale, per agevolare il passaggio dal mercato reale a quello virtuale. Attraverso attività 

creative e di storyboarding, gli studenti dovranno immaginare le logiche, gli attori, i ruoli e le 



 

 
 

responsabilità, i meccanismi che muovono il commercio online, dal marketing alla 

logistica, alla distribuzione e alla finanza. Si affrontaranno inoltre le tematiche di gestione 

del denaro, dei servizi annessi e i nuovi sistemi di pagamento, dei rischi connessi alla 

sicurezza informatica, della necessità di mantenere un controllo responsabile delle proprie 

spese, dellle conseguenze delle proprie scelte e delle proprie attività, da un punto di vista 

non solo economico, ma anche ambientale, sociale e culturale. 

La dimensione aziendale e imprenditoriale dell’economia: il digitale offre nuove 

opportunità produttive in una visione multiculturale e sostenibile dell’economia. Si 

cercherà di costruire un esempio di Circular Economy, dove gli studenti possano 

assumere il doppio ruolo di consumatori e imprenditori. Le attività didattiche saranno 

basate su diversi ambienti di apprendimento (digitale, attività in aula, interazioni con realtà 

esterne). Lo sviluppo delle competenze economiche rientra trasversalmente in ogni 

percorso formativo: l’esercizio della cittadinanza attiva richiede anche capacità di 

effettuare scelte più funzionali alle esigenze della persona e della collettività attraverso la 

formazione di una consapevolezza sull’agire economico. 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo CIVISMO, RISPETTO DELLE DIVERSITA’ E CITTADINANZA ATTIVA 

Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva 

Descrizione modulo Lo scopo del progetto è permettere ai discenti di 

- acquisire la conoscenza della Costituzione, del concetto di sussidiarietà, di beni pubblici 

e beni comuni, di democrazia, di cittadinanza attiva e di partecipazione, delle diversità, 

della progettazione di percorsi di amministrazione condivisa e di cittadinanza attiva nei 

contesti locali; 

- sensibilizzare, educare e informare sui temi dello sviluppo, della cooperazione e della 

solidarietà internazionale, approfondire la conoscenza delle dinamiche politiche, 

economiche e sociali che determinano gli squilibri mondiali, al fine di determinare una 

maggiore partecipazione della cittadinanza nella lotta contro le povertà; 

- promuovere “l’educazione allo sviluppo”, cioè quel processo attivo di apprendimento, 

basato sui valori di solidarietà, uguaglianza, inclusione e cooperazione che, partendo dalla 

comprensione e consapevolezza delle dinamiche globali, giunga al coinvolgimento diretto 

e attivo dei singoli per promuovere un cambiamento dei comportamenti individuali ed 

influenzare le politiche economiche, sociali ed ambientali nel senso dell’equità, 

sostenibilità e nel rispetto dei diritti umani; 

- riflettere e rielaborare modelli di società che garantendo l’equità e il rispetto dei diritti, si 

pongano come alternative all’attuale modello dominante. Partendo dalle problematiche 

che nascono dalle migrazioni forzate si tenterà di apprendere una nuova cultura della 

convivenza civile, di acquisire strumenti culturali per capire, interpretare e agire in una 

situazione interculturale assolutamente nuova. 

Considerata la sfida terroristica attualmente esistente, si analizzeranno gli strumenti idonei 

per elaborare una reazione che non si limiti al potenziamento e miglioramento delle 

condizioni di sicurezza, ma che consenta di difendere la dignità umana, di rispettare i diritti 

umani, di riconoscere la diversità come visione complessa delle identità. L’educazione 

alla Cittadinanza Globale deve essere intesa come processo di formazione trasversale e 

transdisciplinare, che trova spazio tanto nell’inserimento in discipline già esistenti quanto 

nella creazione di spazi interdisciplinari e di progetto e nel favorire l’apprendimento a 

partire da tematiche socialmente rilevanti. Per il carattere che le è proprio, l’Educazione 



 

 
 

alla Cittadinanza Globale richiede metodologie attive(imparare ad essere, a conoscere e a 

fare), interattive (utilizzando discussioni e dibattiti), che favoriscano la sperimentazione, 

critiche (incoraggiando la capacità di pensare partendo da valori e convinzioni e favorendo 

l’autonomia), cooperative (rinforzando il piacere per l’apprendimento reciproco, il lavoro in 

rete e la solidarietà), con un approccio socioaffettivo (che potenzi l’apprendimento delle 

emozioni), partecipative (dando voce ai differenti attori, riconoscendone il ruolo e 

facilitandone il coinvolgimento critico e creativo). Tali metodologie avranno la funzione di 

sviluppare quelle abilità che dovrebbero consentire di rispondere alle sfide del presente e 

gli studenti dovranno essere il punto di convergenza degli obiettivi, delle motivazioni e 

delle esigenze. Dai materiali didattici sarebbe auspicabile eliminare ogni tipo di riferimento 

e messaggio discriminatorio, che possa incoraggiare gli stereotipi, e attuare una 

valutazione centrata sulla coerenza tra i valori e le proposte, tra i principi e i valori 

dichiarati e la pratica scolastica reale, tra gli obiettivi e le strategie, la teoria e la pratica, il 

contenuto e la forma. In un’epoca in cui si riscontra un eccesso in quantità e diffusione di 

informazioni e opinioni, è importante imparare ad utilizzarle e a leggerle in modo critico, 

per contribuire alla nascita di media alternativi, che dimostrino “modi di essere” attenti e 

attivi. 

Il fine ultimo sarà costruire un bilancio, una progettazione partecipata di spazi scolastici, 

percorsi di amministrazione condivisa e di cittadinanza attiva nei contesti locali. 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Art. 2. 

Figure professionali richieste  

Laurea o Titolo equipollente o Esperto di settore di intervento riportato nell’art.1 nei rispettivi percorsi formativi 
 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

La selezione dei tutor sarà effettuata da una Commissione di valutazione da costituirsi a scadenza del bando. Saranno 

valutate le istanze a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON e 

di un colloquio orale con i candidati in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio. 

 

CRITERI TUTORS 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A. Esperienze di tutoraggio in progetti formativi 4 

B. Esperienze di docenza di docenza in progetti formativi sulle tematiche dei moduli 4 

C. Esperienze pregresse nella gestione di gruppi di lavoro e di apprendimento 4 

D. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento 4 

E. Possesso di competenze informatiche certificate 4 

F. Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di pertinenza 4 

 



 

 
 

La commissione nominata valuterà i curricula assegnando un punteggio come di seguito riportato: 

 VOCE A), B), C): 0 = NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 6 ESPERIENZE; 3= da 7 a 10 
ESPERIENZE; 4 =  più di 10 ESPERIENZE 

 VOCE D): 0 = NESSUN TITOLO;1 punto per ogni TITOLO per un massimo di 4 

 VOCE E): 0= NESSUNA CERTIFICAZIONE;1 punto per ogni CERTIFICAZIONE per un massimo di 4; 

 VOCE F): 0 = NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per un massimo di 4; 
 

Ogni Tutor potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo afferenti al proprio 

profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni tutor sarà attribuita l’attività al massimo per due moduli. 

Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo 

curriculum prodotto nei termini. 

Oltre la valutazione dei titoli la Commissione di Valutazione potrà attribuire ulteriori ed eventuali 15 punti ad un 

colloquio che effettuerà sulla base dei seguenti criteri: 

 Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE  0 PUNTI  

 Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE  5 PUNTI 

 Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE  10 PUNTI 

 Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE  15 PUNTI 
 

In ogni caso, 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;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di tutoraggio nelle discipline per le quali si 
candida.  

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 alla gara 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 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. 4 

Compensi 

Il compenso massimo per tutor interni come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 

2017, è pari € 30,00 lordo stato, tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di 

ambedue le parti (Amministrazione e Esperto). 

Art. 5 

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 art. 21; 47; 76, 

compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento UE 

2016/679 (GDPR). La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 dell’ottavo giorno dalla 

pubblicazione del presente avviso. In formato digitale   esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

–  LTIS021002@PEC.ISTRUZIONE.IT  firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. In alternativa in 

formato cartaceo al protocollo  ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO “Cicerone-Pollione” Via Olivetani, 24 – 04023 

Formia (LT). L’Amministrazione   declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 

maggiore. La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. Le 

graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola http://www.liceoformia.it/sito/. Le condizioni 

di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di 

corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  

Articolo 6 

Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che 

riguarderanno il progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-342. 

Articolo 7 

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. Pasquale Gionta.  

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 2016 679 – GDPR articoli 13 e 14, anche con 

strumenti informatici.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.  

Articolo 9 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  http://www.liceoformia.it/sito/ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



 

 
 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - BANDO TUTOR INTERNO 

Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a___________________il_____________, residente a………………………………………….. 

_______________________________________,CAP___________Via_____________________________________tel.

_____________________________;e-mail_______________________Codice 

fiscale___________________________________PartitaIva________________________________dichiara ai sensi del 

D.P.R. 445/00 di aver preso visione dell’avviso interno per la selezione di TUTOR nella scuola ISTITUTO di ISTRUZIONE 

SUPERIORE LICEO “Cicerone-Pollione” Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-342 e di accettarne incondizionatamente i 

contenuti.  

Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:  

1. essere a conoscenza delle attività affidati ai tutor e di avere competenze nella realizzazione dei compiti previsti 

dall’avviso;  

2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente idonee 

certificazioni ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione; 

 Allega:  

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;  

b. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: - 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; - essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso  di 

selezione . 

c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;  

d. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata: 

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 

2016 679 – GDPR articoli 13 e 14, anche con strumenti informatici. 

DATA_________________                                                              FIRMA_________________ 

 



 

 
 

 

 

Moduli per i quali si intende presentare candidatura: 

 

Azione 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-

342 

Figure Professionali E 

Requisiti Richiesti 
Durata Barrare i Moduli Prescelti 

Tipologia di modulo: 
Benessere, corretti stili di 

vita, educazione motoria e 
sport 

Titolo del modulo: 
MUSICA E DANZE POPOLARI 

Laurea o Titolo equipollente 

o Esperto di settore di 

intervento 
30 ore □ 

Tipologia di modulo: 
Benessere, corretti stili di 

vita, educazione motoria e 
sport 

Titolo del modulo: 
“Mi ri-trovo 

……..camminando” 

Laurea o Titolo equipollente 

o Esperto di settore di 

intervento 
30 ore □ 

Tipologia di modulo: 
Educazione ambientale 

Titolo del modulo: 
Orienteering a scuola. 

Laurea o Titolo equipollente 

o Esperto di settore di 

intervento 
30 ore □ 

Tipologia di modulo: 
Cittadinanza economica 

Titolo del modulo: 
Cittadinanza Economica 

Laurea o Titolo equipollente 

o Esperto di settore di 

intervento 
30 ore □ 

Tipologia di modulo: Civismo, 
rispetto delle diversità e 

cittadinanza attiva 
Titolo del modulo: 

Civismo, rispetto delle diversità 
e cittadinanza attiva 

Laurea o Titolo equipollente 

o Esperto di settore di 

intervento 
30 ore □ 
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