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Roma, 30 Marzo 2018 

A tutti gli interessati 

All’Albo on line dell’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 
Autorizzazione Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-64. 

AVVISO Selezione interna TUTOR SCOLASTICO E REFERENTE VALUTAZIONE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per 

la contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm; 

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 al 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 

equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche”, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il CCNL scuola 2007; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 

2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 

163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

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

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

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

Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, emanato nell’ambito del 

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

l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

Liceo Classico " EUGENIO MONTALE " - C.F. 97021870585 C.M. RMPC320006 - AMM_RM_0010 - LICEO MONTALE

Prot. 0002249/U del 30/03/2018 12:19:58
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della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 

9952 del 17/12/2014; 

VISTA la candidatura n. 1002063 inoltrata da questo Istituto; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6/52/2017 del 23/5/2017 di approvazione delle 

proposte progettuali da candidare a valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.2507 del 31/5/2017 di approvazione delle proposte 

progettuali da candidare a valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38410 del 29/12/2017 – 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 – Uff. IV, riportante l’elenco dei progetti 

autorizzati per la Regione Lazio 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/180 del 10/01/2018 a oggetto “Fondi Strutturali Europei 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 - Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 - Autorizzazione 

Progetto”; 

VISTO Il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio del finanziamento prot. n. 

1260/U del 19/02/2018 per l’attuazione del progetto autorizzato (Codice identificativo 

10.2.5A-FSEPON-LA-2017-64) 

VISTI I criteri di selezione/valutazione del personale interno deliberati dal Consiglio di Istituto 

nella riunione del 15/02/2018  (delibera n. 2544); 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria” e Allegati; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 602 del 26/01/2018 “Fondi Strutturali europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M2O P001. Avviso pubblico prot. 

3781 del 5 aprile 2017 “Progetti per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro”. - Pubblicazione del Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 7901 del 27/03/2018 “Fondi Strutturali europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico prot. 3781 del 5 aprile 2017 “Progetti per il 

potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Pubblicazione del Manuale 

Operativo Gestione – Integrazione marzo 2018 

RILEVATA la necessità di reperire come  figure di supporto necessarie alla realizzazione del Progetto 

fino a n. 2 figure di Tutor scolastici  e fino a n. 2 figure di referenti per la Valutazione per 

lo svolgimento delle attività previste nei due moduli del progetto “Alleanza scuola-lavoro”; 
  

EMANA 
il presente Avviso per la selezione , mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze 

professionali, per la selezione di personale interno per lo svolgimento di funzioni di tutor scolastico e di 

referente della valutazione per la realizzazione del  PON -FSE- “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro” emanato dall’Autorità di Gestione con avviso 3781 del 05/04/2017.  
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Progetto/sottoazione : 10.2.5A 

Progetto /sottoazioneautorizzatoau 

Codice Identificativo del 

progetto 

Titolo modulo Figure 

Professionali 

da individuare 

Totale max 

figure da 

individuare 

10.2.5A-FSEPON-LA-2017-64 

 

“ALLEANZA SCUOLA-

LAVORO” 

Public relations&Public speaking 
 

Tutor scolastico 

 

Referente 

Valutazione 
n. 44N. 444 

Progettazione socio-culturale e 

Terzo settore 
 

Tutor scolastico 

 

Referente 

Valutazione  

 

ART. 1 – OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

L'obiettivo prioritario del progetto ALLEANZA SCUOLA_LAVORO è quello di garantire attività di 

alternanza scuola lavoro qualificanti e coinvolgenti, finalizzate all’acquisizione di competenze 

spendibili non solo nel mondo del lavoro (progettazione, organizzazione di eventi, gestione progetti 

socioculturali, comunicazione efficace, etc.) ma utilizzabili anche in ambito scolastico, in termini di 

gestione dei rapporti interpersonali e di motivazione a sostenere il proprio impegno e 

organizzazione efficace nello studio e nel lavoro scolastico. 

 

Gli obiettivi generali dei due moduli possono essere così riassunti: 

 Fornire agli studenti le soft skills, in ambito comunicativo - relazionale, indispensabili per 

qualsiasi scelta professionale e percorso lavorativo 

 Ampliare le capacità lessicali ed espressive degli studenti attraverso esperimenti pratici di 

public speaking 

 Migliorare le capacità di analisi, comprensione, rielaborazione, interpretazione di nozioni 

linguistiche 

 Incentivare l’autoimprenditorialità giovanile attraverso l’acquisizione di elementi di 

progettazione socioculturale e organizzazione di spazi di aggregazione giovanile 

 Promuovere il lavoro di équipe, la collaborazione, il cooperative learning, incentivando 

l’acquisizione di un metodo di apprendimento continuo. 

 
ART. 2 - FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

La selezione è finalizzata ad individuare figure di tutor scolastico e di referenti per la valutazione per la 

realizzazione dei seguenti moduli formativi  

 Public relations&Public speaking 

 Progettazione socio-culturale e Terzo settore 

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato (Allegato A), devono essere corredate di 

curriculum vitae (modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo “Eugenio Montale” di 

Roma e inviate all’indirizzo mail istituzionale di posta certificata rmpc320006@pec.istruzione.it   entro e 

non oltre le ore 12.00 del 16/04/2018, indicando in oggetto PON – 3781 SELEZIONE  TUTOR E 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE.  

mailto:rmpc320006@pec.istruzione.it


 

Autorizzazione  Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-64. Avviso selezione interna Tutor e Referente Valutazione 

Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate con modalità differenti da quelle riportate nel 

presente Avviso nonché pervenute oltre il termine perentorio indicato. 

ART. 4 - VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Per la selezione delle figure professionali suddette sarà redatta una graduatoria. Le valutazioni dei curricula 

per la formulazione della graduatoria sarà effettuata sulla base dei titoli e dei relativi punteggi assegnati per 

Titoli culturali  e Titoli professionali attinenti all’incarico, secondo le seguenti tabelle: 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE GENERALE PER TUTTE LE FIGURE RICHIESTE 
 

TITOLI CULTURALI 

 

PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 

specialistica  

 

Fino a 100/110             - Punti 5  

Da 101 a 105/110        - Punti 10  

Da 106 a 110/100        - Punti 15  

+ Lode                         - Punti 2  

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti la 

didattica (scuole di specializzazione, master, corsi post 

laurea)  

 

Punti 3 (max 9 pt.) 

x ogni corso di durata non inferiore ad un anno 

Abilitazione all’insegnamento in classe di concorso 

attinente alle attività proposte nei moduli formativi 

Punti 2 

 

Certificazioni/Attestati Competenze linguistiche Punti 3 x certificazione (max pt. 6) 

Certificazioni Competenze informatiche  Punti 3  
 

Punti 3 x certificazione (max pt. 6) 

Esperienze di progettazione di percorsi didattico-

formativi (partecipazione a gruppi di lavoro)  

Punti 5 per ogni esperienza (max pt. 10) 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER FIGURA PROFESSIONALE: 

TUTOR 

Esperienza di progettazione di percorsi Alternanza Scuola 

Lavoro  

Punti 5 per ogni esperienza (max 20 pt.) 

 

Esperienza di Tutor scolastico in Alternanza Scuola 

Lavoro  

Punti 5 (max 20 pt.) 

x ogni esperienza di durata non inferiore a sei mesi 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER FIGURA PROFESSIONALE: 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Esperienza nell’ambito delle procedure di valutazione 

(partecipazione a commissioni e/o gruppi di lavoro, ecc.)  

Punti 5 (max 20 pt.) 

x ogni esperienza di durata non inferiore a sei mesi 

Esperienza pregresse analoghe in progetti PON  Punti 5 (max 20 pt.) 

x ogni esperienza di durata non inferiore a sei mesi 
 

Concorre alla realizzazione del punteggio totale un apposito colloquio a cura del Dirigente Scolastico per la 

valutazione delle esperienze pregresse dichiarate e delle competenze possedute fino a un max. di 10 punti.  

Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli posseduti dagli aspiranti, l’istituzione procederà alla 

compilazione di un’apposita graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione 

Scolastica conferirà un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera. 

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica.    

Condizione essenziale per partecipare alla presente selezione è l’assicurazione che la disponibilità sia per 

l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico. 

Art. 5 -COMPENSI ORARI E PAGAMENTI 

Le figure professionali individuate saranno destinatari di incarico/contratto secondo le modalità previste 

dalla nota MIUR 34915 del 02.08.2017. Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito in:  
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- Importo orario: € 30,00 (euro trenta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo TUTOR;  

- Importo orario: tariffa prevista dal CCNL Scuola, pari ad € 23,22 (Lordo Stato) onnicomprensivo, 

soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il REFERENTE PER 

LA VALUTAZIONE;  

Il compenso spettante, onnicomprensivo di ogni onere fiscale e contributivo, verrà corrisposto al termine 

delle attività e successivamente all’effettiva disponibilità dei finanziamenti, per le ore effettivamente svolte.  

Si fa presente che il compenso per l’attività secondo la figura professionale di cui si accetta l’incarico, è 

quantificato sulle ore di modulo e su un numero di partecipanti già stabilito. Nel caso il numero dei 

partecipanti scenda al di sotto del minimo (nove), il corso sarà immediatamente sospeso e il compenso sarà 

ricalcolato sulle ore effettivamente svolte. 

I pagamenti, comunque pattuiti, sono subordinati all’effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e, 

pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica.  L’orario di lavoro 

sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di pertinenza esclusiva di questa 

istituzione scolastica.    
 

ART. 6- AFFIDAMENTO INCARICO E RETRIBUZIONE 

Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna delle figure 

professionali da individuare, purché congruente con i requisiti richiesti per l’incarico. 

L’attribuzione avverrà tramite lettera di incarico per l’attività da svolgersi fino alla conclusione delle attività 

di valutazione previste. 
 

ART. 7 -  CONTROLLI 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art.71, Legge 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 

all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato nel curriculum vitae. Fermo 

restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di 

quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 

 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento di cui 

al presente Avviso di selezione è il Direttore SGA, dott.ssa Anna Canna. 

 

ART. 9 - PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso il Liceo “Eugenio Montale” e utilizzati solo per fini istituzionali e 

strettamente necessari alla gestione della presente selezione. 
 

ART. 10- PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso di selezione di personale interno viene reso pubblico mediante: pubblicazione nel registro 

elettronico, pubblicazione all’albo on-line e sul sito ufficiale del Liceo Montale all’indirizzo: 

www.liceomontaleroma.gov.it 

ART. 11- DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.  

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2017/2018 ed 

è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 
 

ART. 12- FORO COMPETENTE 

Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Roma. 
 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           (Prof. ssa Raffaella Massacesi) 

http://www.liceomontaleroma.gov.it/
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ALLEGATO A 

 
 

Modello domanda candidatura 

(Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-64) 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo “Eugenio Montale” 

ROMA 

 

 

 Con la presente, il/la sottoscritto/a __________________________ __________________, in possesso dei 

requisiti di cui all’Avviso pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica  prot.n. 2249/U PON/FSE del 30 

marzo 2018, per l’attuazione del Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-64, si candida per l'attribuzione di un 

incarico aggiuntivo per la figura professionale sotto indicata: 

 
Codice Identificativo del 

progetto 
Titolo modulo Figura professionale CANDIDATURA 

10.2.5A-FSEPON-LA-

2017-64 

Public relations&Public 

speaking 

Tutor scolastico □ 

Referente Valutazione □ 

Progettazione socio-culturale 

e Terzo settore 

Tutor scolastico □ 

Referente Valutazione □ 

 

Il sottoscritto dichiara di possedere le seguenti competenze relative ai criteri indicati nell’avviso di cui sopra, 

come risulta dal Curriculum Vitae che si allega: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Il sottoscritto è consapevole che l'invio della propria candidatura costituisce preventiva dichiarazione di 

disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più proposte (cfr. 

comma 82 della Legge n. 107/2015); 

DATI DEL CANDIDATO 

 

CLASSE DI CONCORSO ………………………………………………………………………….. 

INDIRIZZO EMAIL ………………………………………………………………………….. 

RECAPITI TELEFONICI ………………………………………………………………………….. 

 

Allega:  

• CV compilato in formato europeo con Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

Roma, ……………………..  

 

 

In fede (Firma) ………..……………………..……………  

 


