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DOCENTI I.I.S. EINAUDI
SEDE
Sito web
OGGETTO: Fondi strutturali Europei – Programma operativo nazionale 2014-2020 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento”. Autorizzazione progetto a valere sull’avviso pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. – Progetto 10.2.5B-FSEPON-SI-2017-74 – AVVISO DI
SELEZIONE INTERNA TUTOR

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. n. 3781 del 05/04/2017 del MIUR – 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 l’innovazione digitale – Avviso per la presentazione delle proposte
relative all’Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5B “Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero” previste nel
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;

VISTE la nota di Autorizzazione prot. AOODGEFID 188 10/01/2018 emanata dal Dipartimento per la
Programmazione e 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 l’innovazione digitale – Uff. IV.

VISTO il progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica formalizzato
nella candidatura n. 992970;
VISTA la nota Miur AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 relativa all’iter di reclutamento del personale
esperto/tutor/figura aggiuntiva;
ACCERTATO che l’attuazione del progetto prevede il reclutamento di tutor interni all’istituzione
scolastica;
PREMESSO che lo stesso progetto prevede la realizzazione di uno stage a Malta della durata di due
settimane;
CONSIDERATA l’opportunità di una eventuale rotazione settimanale dei tutor interni accompagnatori degli
studenti durante lo stage a Malta;
INDICE
avviso di reclutamento di tutor interni per la realizzazione del progetto 10.2.5B-FSEPON-SI-2017-74.

1. Requisiti – Competenze richieste – Procedure
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti interni all’istituzione
scolastica.
Costituiscono, altresì, oggetto di valutazione:
- esperienza nella realizzazione di progetti europei al’estero;
La comparazione sarà effettuata sulla base dei requisiti sopra indicati attribuendo priorità ai docenti
impegnati nella classi del triennio costituendo, queste ultime, target del progetto.
2. Modalità e termini di presentazione istanze
Gli interessati dovranno far pervenire al dirigente Scolastico domanda di partecipazione, corredata
di curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12 del 22 maggio 2018.
Le istanze di partecipazione corredate di curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere
inoltrate
a
questo
Istituto
esclusivamente
all’indirizzo
di
posta
elettronica:
sris029009@pec.istruzione.it.- sris029009@istruzione.it o brevi manu presso l’ufficio di
protocollo dell’Istituto.
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla
graduatoria.
L’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di causa
maggiore.
3. Durata dell’incarico e compenso previsto
L’attività sarà espletata presumibilmente dal 01/06/2018 al 16/06/2018.
Per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso di € 30,00 (trenta/00) per ogni ora di
attività per un massimo di 60 ore da espletare durante lo stage a Malta. Tale compenso è da
intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge a carico del dipendente e dell’amministrazione.
4. Valutazione delle istanze pervenute
Le domande pervenute verranno selezionate e valutate dalla commissione di valutazione,
appositamente istituita nel rispetto degli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001, tramite comparazione del
C.V. E’ riconosciuta la precedenza ai docenti delle classi del triennio.
Gli esisti della selezione saranno comunicati ai candidati prescelti e la graduatoria relativa sarà
pubblicata all’albo della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione. L’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” si riserva di procedere al
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente
rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio.
L’attività assegnata dovrà essere svolta dal tutor secondo la calendarizzazione fissata. Il compenso spettante
sarà erogato a conclusione del progetto e dietro presentazione di documentazione attestante l’attuazione del
progetto stesso e, in ogni caso, solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in
considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti
indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.

5. Controlli sulle dichiarazioni degli aspiranti
L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni (rif. Art. 71 DPR 445/2000).

6. Trattamento dati
Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” per le finalità di gestione della selezione e potranno essere
trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del
contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le
informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. La partecipazione alla presente procedura
di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali.

7. Pubblicità
Il presente bando è affisso
www.istitutoeinaudi.gov.it.

all’Albo

e

pubblicato

sul

sito

internet

della

scuola

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano dell’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.
8. Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Teresella Celesti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
art. 3, c. 2 D.Lgvo 12/02/1993 n. 39

