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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

SCUOLA   SECONDARIA    DI 1° GRADO "UMBERTO NOBILE" 
00043 CIAMPINO (RM) – Via Mura dei Francesi, 174 - ☎0679320097  - telefax 067911007 

✉RMMM535008@istruzione.it - RMMM535008@pec.istruzione.it - 

www.umbertonobileciampino.gov.it 
CODICE FISCALE. 90049410583 - CODICE UNIVOCO UFYYJ0 

All'Albo 
Al Fascicolo Progetto PON 

Ai docenti dell’Istituto 
Al Sito web-Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Link -PON 2014-2020 
Agli Atti 

 

Fondi Strutturali Europei - PON FSE 2014-2020 –Avviso Prot. n. AOODGEFID1953 del 
21/02/2017- “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale” Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Competenze di Base”  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-89  - “Competenze di base” – UNA CHIAVE PER LE 
COMPETENZE 

CUP: E81E17000320006                                          importo autorizzato: Euro 41.856,00 

 

Avviso di Reclutamento Tutor sostituto 

per l'espletamento del Modulo DELE -  Progetto 
COMPETENZE DI BASE, 

codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-89 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento 

de/lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell'8 marzo 1999, Regolamento autonomia 

scolastica; 

VISTO il Decreto lnterministeriale 10 febbraio 200 l n. 44, concernente Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola-competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTA le delibere del Collegio Docenti del 13/09/2016, punto 11), e del 24/05/2017, punto 4), di 

approvazione e ratifica della partecipazione al Bando PON FSE di cui all’ Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Competenze di Base” 

VISTA la Delibera n.11 del 27/04/2017 del Consiglio di Istituto di adesione al Bando PON FSE 

AOODGEFID\Prot. n. del 21/02/2017 sopra citato;  

VISTA la Delibera N° 11 del Consiglio d’Istituto del 12/02/2018 con la quale è stato inserito nel 

PTOF 17/18 il PON FSE di cui all’Avviso n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per 

la realizzazione di otto moduli che intendono potenziare le competenze di base nell'area 

linguistica, ed in quella matematico - scientifica;  

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE AOODGEFID\Prot. n. 

1953 del 21/02/2017;  

VISTA  la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/198 del 10/01/2018 di autorizzazione formale del 

progetto, con la quale è stato attribuito il codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-

89;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma/ 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate;  

VISTO il verbale n° 3 12/02/2018  del Consiglio d'Istituto con cui si approva l’inserimento in 

Bilancio del progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-89 
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CONSIDERATO che L'Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del 

Codice C.U.P. per il Progetto codice Nazionale 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-89; 

VISTE   la Delibera n. 25 del verbale del Collegio dei Docenti del 12/02/2018 e la Delibera n. 11 
del verbale del Consiglio d’Istituto del 12/02/2018 di approvazione dei criteri per il 
conferimento degli incarichi di tutor del PON FSE autorizzato; 

VISTE  le vigenti Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

VISTE le note dell'Autorità di gestione; 
CONSIDERATA la rinuncia della prof.ssa Aloisi Francesca (prot. 620/E del 18/02/19), già 

individuata quale tutor del modulo “DELE” con provvedimento prot. 3672/U del 18/12/18; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura per la selezione di un tutor sostituto per il seguente modulo del progetto 

“Competenze di base” , codice identificativo " 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-89 

titolo modulo destinatari Durata ore modulo Tutor 

Corso di Spagnolo - DELE 
Alunni 

Istituto 

30 (n. 10 già 

effettuate – n. 20     
residue) 

1 

 

Durata dell’incarico : fino al termine delle attività. 

Tutte le attività previste decorreranno dalla data di conferimento dell'incarico e dovranno essere 

concluse entro e non oltre l’ anno scolastico 2018/19. 

Per la descrizione dei singoli moduli, obiettivi, finalità e tempi, si rimanda al link: 

http://www.umbertonobileciampino.gov.it/?page_id=6548 
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COMPITI 

Il Tutor dovrà: 

1.partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di 

Coordinamento, relativamente al modulo assegnato; 

2.affiancare l’Esperto durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito; 

3.curare che nel registro vengano annotate le presenze e le firme di partecipanti, degli esperti, la 

propria, l 'orario di inizio e fine dell'intervento; 

4.segnalare al Gruppo di Coordinamento se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo 

stabilito; 

5.curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli iscritti in caso di assenza e comunica 

tempestivamente eventuali defezioni di alunni; 

6.collaborare attivamente con il Referente per la Valutazione durante i monitoraggi previsti; 

7.curare e aggiornare l'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente online, sul 

portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione; 

8. accertare l'avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

9. mantenere il contatto con i Coordinatori dei Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per 

monitorare la ricaduta dell'intervento sul curriculare; 

10.predisporre, in collaborazione con l'Esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire. 

11. emettere in collaborazione con l'Esperto la certificazione finale. 

 

COMPENSI 

I compensi orari sono quelli previsti dall'Avviso Pubblico del MIUR Prot. AOODGEFID/206 del 

10.01.2018, che di seguito si riportano: 

Compenso 

per 

Misura 

oraria 

INPDAP 

Stato 
IRAP 

Lordo 

dip 

Tutor d'Aula 30,00 5,47 1,92 22,61 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E INOLTRO CANDIDATURE 

Gli aspiranti al provvedimento di incarico devono far pervenire al Dirigente Scolastico della Scuola 

Secondaria di Primo Grado “U.Nobile” di Ciampino, entro il 26/02/2019 ore 12.00 la domanda 

per la funzione di tutor sostituto Progetto P.O.N. COMPETENZE DI BASE, codice 
identificativo 10.2.2A-FSE PON-LA-2017-89", tramite P.E.C. , email o brevi manu.; 

la domanda di partecipazione (All. A) dovrà contenere: 

• Dichiarazione, rilasciata ai sensi delle vigenti norme in materia, di presa visione di tutte le 

condizioni contenute nel presente avviso e la griglia di valutazione dei curricula, predisposta 

sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in ordine ai limiti e criteri a valere 

sul Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la Scuola: competenze e 

ambienti per l 'apprendimento" 

• autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

• dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

approntato dal Dirigente Scolastico 

- Curriculum vitae; 

- Scheda riepilogativa titoli (All. B). 

 

Ai fini della compilazione dell'istanza, appositamente predisposta, non saranno conteggiati, per 

l’attribuzione del punteggio, i dati indicati parzialmente o incompleti o non pertinenti alla selezione 

per cui si partecipa. 

I plichi pervenuti dopo il termine precitato, ancorché trasmessi per il tramite di servizio postale 

pubblico o privato, non concorreranno al conferimento degli incarichi di cui al presente Avviso. 

L'Istituto, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 

dall'Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione. Per quanto trasmesso tramite servizio postale 

pubblico o privato non fa fede il timbro postale per l'eventuale data di invio, anche se ricadente 

nell'arco temporale di vigenza dell'Avviso. 
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CRITERI PER LA SELEZIONE di FIGURE “TUTOR” 

(riferite al modulo per il quale si concorre)  

ISTRUZIONE – FORMAZIONE - ESPERIENZE 

 PUNTI 

110 e 

lode 

22 

106-110 18 

100-105 15 

LAUREA 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

< 100 10 

110 e 

lode 

13 

106-110 9 

100-105 5 

LAUREA 

(triennale, in alternativa al punto A1) 

< 100 3 

DIPLOMA di SPECIALIZZAZIONE  5 

DOTTORATO DI RICERCA  5 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO  5 

MASTER UNIVERSITARIO DI 

I LIVELLO 

 3 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO ANNUALE (1500 ORE / 
60 CFU) 

 3 
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ISCRIZIONE ALL' ALBO PROFESSIONALE Max 10 

anni 

1 punto per 
anno 

ESPERIENZE DI DOCENZA O COLLABORAZIONE CON 
UNIVERSITA’ ENTI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  

Max 5 

anni 

2 punti per 
anno 

INCARICHI NELL’AREA ICT IN AMBITO SCOLASTICO Max 5 
anni 

1 punto per 
anno 

INCARICHI NELL’AREA ICT IN AMBITO 
PROFESSIONALE 

Max 5 

anni 

1 punto per 
anno 

IDONEITA’ ALL’INSEGNAMENTO CON SUPERAMENTO 
CONCORSO 

max 2 

idoneità 

12 punti per 
ogni classi di 
concorso 

ESTENSORE PON E/O PROGETTI  MIUR max 5 

prog 

5 punti a 
progetti 

ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE STAFF DS max 5 

anni 

3 punti per 
ogni anno 

 

 

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE DELLE CANDIDATURE 
PERVENUTE 

Tutta la documentazione richiesta trovasi disponibile sul sito della Istituzione Scolastica a decorrere 

dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblicato all'albo e sul sito web della Scuola 

Amministrazione trasparente nonché nel link del sito web dedicato e agli Atti dell'apposito faldone. 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo e sul sito web della Scuola entro i dieci giorni 

successivi alla data di scadenza riportata nel presente avviso. La stessa sarà strutturata come 

segue: precedenza, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, all'aspirante che avrà 

riportato il punteggio più alto in assoluto. 

 

 

A parità di punteggio ottenuto: precedenza all'aspirante anagraficamente più giovane. 
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Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro giorni cinque dalla pubblicazione della 

stessa da formalizzarsi per iscritto. 

 

La graduatoria provvisoria diventerà definitiva a seguito di esame di eventuali reclami e verrà 

pubblicata all'Albo e sul sito web dell'Istituzione scolastica. 

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida purché rispondente agli standard richiesti. 

 

In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento 

degli aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 
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LIMITI E CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE 

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi saranno selezionati, con provvedimento Dirigenziale, 

sulla base delle istanze pervenute, con le modalità relative alla determinazione dei criteri e dei 

limiti deliberati dal Consiglio di Istituto con Delibera n.11 del 12/02/2018  ai sensi e per gli effetti 

degli articoli 43 e 45 del D.M. 28 agosto 2018 n. 129. 

ALTRE INFORMAZIONI 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento di incarico. La durata dell'incarico è 

stabilita in ore. 

Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme a da altro documento che attesti 

l'impegno orario. 

Resta comunque convenuto che il pagamento delle somme pattuita con i provvedimenti di incarico 

sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e 

quanto effettivamente agli atti dell'Istituto, previo accertamento del diritto dei creditori, come 

previsto dall'articolo 11, comma 4 del Decreto Interministeriale numero 44 del l0 febbraio 200 l. 

Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 

indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano 

l'annullamento dell'attività progettuale. 

In quest'ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute 

spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all'attività effettivamente svolta fino al momento 

dell'annullamento, atteso anche che l'Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare 

l'ammissibilità e la congruità di tali spese.  

Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate nel caso di mancata prestazione d 'opera a causa 

di fenomeni non imputabili all'Amministrazione Scolastica. Essendo, inoltre, la prestazione in 

argomento da effettuare in un Progetto realizzato con finanziamenti pubblici, ed essendo l'Istituto 

solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità 

reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a 

prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento delta selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell'aspirante.  

L'interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. 
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PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on-line e pubblicato sul 

sito dell'Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'adozione di quello finale, è il D.S.G.A. 

dell'Istituzione Scolastica Sig.ra Maria Lena Nele. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica Prof.ssa Fortunata Solvino. 

L'attività oggetto della presente Avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operatine e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la 

coesione sociale. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Fortunata SOLVINO 

 

Allegati: 

A) Domanda di partecipazione alla selezione (All. A) 

B) Scheda riepilogativa titoli (All. B). 
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