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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 
____________________________________ 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I  - Istruzione -  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico  –  10.1- 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolarità fragilità. 

Codice Progetto 10.1.1A-FESPON-CA-2017-387-  Titolo del Progetto: Un PONte per REAlizzare opportunità” 
Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 
Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31700  del 24/07/2017 

CUP  I31I16000000006 

Importo finanziamento  euro 44.905,20 
 

  AI DOCENTI INTERNI  loro mail  
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

www.alberghieronocera.gov.it 
 
OGGETTO:  NUOVO  AVVISO INTERNO  rivolto al personale interno all’istituto per il reclutamento di figure professionali 
DOCENTE TUTOR da impiegare nella realizzazione del Progetto “Un PONte per REAlizzare opportunità”  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione CE(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). -Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, 
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, ecc.); 

VISTO l’Allegato IV di cui all’avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016 relativo al riporto di tutta la 
normativa Comunitaria e Nazionale di riferimento per la realizzazione dei progetti di cui 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 
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VISTA la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 10/10/2016 e n. 16 del Consiglio di Istituto in 
pari data con le quali è stata approvata la candidatura della Scuola all’Avviso Pubblico 
prot. n. 10862 del 16 settembre 2016; 

VISTE le delibera n. 37 del 27/10/2016 e n. 36 del 30/10/2017 con le quali il Collegio dei Docenti ha 
revisionato ed approvato il PTOF 2016-19  rispettivamente per gli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018; 

VISTE le delibera n. 24 del 27/10/2016 e n. 21 del 30/10/2017 con le quali il Consiglio di istituto ha 
revisionato ed approvato il PTOF 2016-19  rispettivamente per gli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID 36400 del 10/10/2017- Pubblicazione del Manuale Operativo 
per la procedura di avvio del progetto e  DGEFID 38115 del 18/12/2017  relativa a 
“Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a  valere sul FSE”; 

VISTO la nota AOODGFID/31700 del 24/07/2017 di autorizzazione del progetto cod. 10.1.1A- 
FSEPON-CA-2017-387 - titolo progetto “Un PONte per REAlizzare opportunità”; 

VISTO Il provvedimento dirigenziale di assunzione al Programma Annuale – E.F. 2017; 

VISTE le delibere del C.D. n.28  del  6/10/2017 e del C.d.I.  n.13 del 10/10/2017  di  
approvazione dei criteri di selezione per tutor ed esperti e referente per la valutazione; 

VISTO 
Il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 recante “Regolamento 
concernente le Istruzioni Generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle II.SS.” 

 
VISTO 

Il Regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività ed 
insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTE le schede dei costi di ciascun modulo relativamente all’area formativa; 

VISTA la Scheda n. 5 – procedura per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti PON di 
cui alla nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui 
all’Allegato III dell’avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 196/2003- Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 
26; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA La Legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”  

VISTO il  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO l’Avviso interno Prot_916/c14 del 24 gennaio 2018 rivolto al personale interno all’istituto per 
il reclutamento di n. 8  figure professionali DOCENTE TUTOR da impiegare nella realizzazione del 
Progetto “Un PONte per REAlizzare opportunità”; 

VISTO l’elenco delle candidature pervenute rispetto al predetto avviso, di cui al Prot. 1276/C14 
dell’1/02/2018; 

PRESO ATTO dell’esito delle operazioni di selezione delle candidature pervenute, di cui al Verbale 
Prot_1331/c14 del 02/02/2018 ,del Gruppo di lavoro per la valutazione delle candidature 
dei docenti tutor all’uopo costituita, da cui emerge che non sono state prodotte 
candidature per i seguenti moduli: 

 Modulo 2   SportInsieme ; 

 Modulo 6  “Essere genitori: istruzioni per l’uso”- Percorso di sostegno alla 
genitorialità; 

 Modulo 7  Il Territorio si racconta; 
VISTA la graduatoria di merito definitiva per la selezione di n. 8 tutor  da impiegare nella 

realizzazione del Progetto “Un PONte per REAlizzare opportunità”,  pubblicata con atto 
del dirigente scolastico, prot. n. 2022/C14  del 19/02/2018; 

CONSIDERATO che la scrivente, sempre ai fini della realizzazione del Progetto “Un PONte per REAlizzare 
opportunità”, in data 02/02/2018 con proprio atto prot_1335/c14 ha pubblicato l’avviso, 
rivolto sempre ai docenti interni, inteso,  invece,  a reclutare docenti-esperti negli ambiti 
oggetto dei moduli tematici previsti;                       

RILEVATO che in data 09/02/2018  con atto prot. n 1656/C14   è  stata pubblicata la graduatoria di 
merito provvisoria per il reclutamento di esperti interni per la realizzazione delle attività 
comprese nel progetto in parola, da cui risulta che il prof. Manarelli Angelo è unico 
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aspirante per il Modulo 1 “La Scuola va in piscina” 

PRESO ATTO della rinuncia prodotta dal prof. Manarelli Angelo, relativamente alla figura di tutor 
interno per il modulo 1 “La Scuola va in piscina” , prot. n. 1955/C14 del 16/02/2018; 

CONSIDERATO che non sussistono pregiudiziali a che i docenti interni possano produrre candidature 
distinte e contestuali sia per tutor didattico che docente esperto, fatto salvo l’obbligo di 
optare per una delle due funzioni in fase di definizione e affidamento degli incarichi;  

DETERMINATO CHE ai fini della piena ed efficace attuazione del progetto “Un PONte per REAlizzare 
opportunità” risulta necessario e non rinviabile riavviare le procedure per il  
reclutamento di ulteriori tutor didattici; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto  sopra  indicato è necessario    avvalersi  di  n. 4  
figure per ricoprire l’incarico di TUTOR; 

 

Tutto ciò visto e rilevato,  

determina 

1. la riapertura dei termini  dell’ Avviso interno Prot. 916/c14 del 24 gennaio 2018 rivolto al personale interno 
all’istituto per il reclutamento di figure professionali DOCENTE TUTOR da impiegare nella realizzazione del Progetto “Un 
PONte per REAlizzare opportunità” per i  moduli didattici come di seguito specificati: 

 

TITOLO MODULO COMPETENZE DISCIPLINARI PER MODULO 
 

O
R
E 

DESTINATARI 
 

PERIODO 

MODULO N° 1 
 
La scuola va in piscina 

Docente di Scienze Motorie e sportive di 
ruolo all’interno dell’organico 

dell’Istituzione Scolastica 

30 
 
 
 
 

N. 20/22 alunni delle classi 
prime, seconde e terze + 
alcuni alunni del 3° 
I.C.Nocera Inferiore (per  
scienza alimentazione) 

MARZO 
GIUGNO 
2018 

MODULO N° 2 
 
SportInsieme 

Docente di Scienze Motorie e sportive di 
ruolo all’interno dell’organico 

dell’Istituzione Scolastica 
 

30 
 

N. 18/22 alunni delle classi 
prime, seconde e terze + 
alcuni. alunni del 3° 
I.C.Nocera Inferiore (per  
scienza alimentazione) 

FEBBRAIO 
APRILE 
2018 

MODULO N° 6 
 
“Essere genitori: 
istruzioni per l’uso”- 
Percorso di sostegno 
alla genitorialità 

Docente di ruolo all’interno dell’organico 
dell’Istituzione Scolastica 

30 N. 20/25 genitori FEBBRAIO 
APRILE 
2018 

MODULO N° 7 
 
Il Territorio si racconta 

Docente di Materie letterarie 
di ruolo all’interno dell’organico 

dell’Istituzione Scolastica 

30 N. 20/25 alunni delle classi 
prime, seconde e terze 
+alcuni alunni 3° I.C.Nocera 
Inferiore 

MARZO 
MAGGIO 
2018 
 

 
2. Sarà data precedenza ai docenti della disciplina richiesta dal modulo, in mancanza si assegnerà l’incarico al 

docente, anche di altra disciplina secondo l’ordine della graduatoria unica. 

3. i docenti interessati a produrre propria candidatura in qualità di tutor didattici potranno produrre istanza entro 
le ore 14.00  del giorno  28 febbraio 2018 

 
 
Descrizione azione: 
L’Azione 10.1.1 è volta alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 
tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità ed è finalizzata a sostenere la 
motivazione/rimotivazione allo studio e l’orientamento o riorientamento degli alunni al fine di rafforzare e garantire la 
loro permanenza nel sistema formativo ordinario e, per gli alunni del secondo ciclo, anche per favorire l’accesso al 
consapevole lavoro  o all’istruzione terziaria. (cfr. Allegato II nota MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016).  
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Obiettivi dell’azione: 

 prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso la promozione di iniziative che oltre a suscitare 
l’interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le competenze di base; 

 promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con le risorse già esistenti, all’interno 
e all’esterno delle istituzioni scolastiche, per il contrasto della dispersione scolastica e l’esclusione sociale;  

 recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, sia perseguendo una frequenza regolare sia migliorando il 
risultato degli apprendimenti; 

• favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze; 
• favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento capaci di mettere gli alunni 

al centro del processo formativo e di orientarli anche dal punto di vista personale e formativo; 
• garantire la valenza orientativa degli interventi finanziati dal PON “Per la Scuola” e la loro ricaduta effettiva sul 

curricolo. (cfr. Allegato II  nota MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016) 
 
Tipologia di Destinatari 

 Alunni del II Ciclo (Scuola Secondaria di II grado); 

 Per il modulo Genitori: Prioritariamente i genitori degli alunni che partecipano ai percorsi formativi. (cfr. 
Allegato II  nota MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016) 

 
Target destinatari dell’Azione 
Le attività progettuali, correlate ai bisogni rilevati e alle esigenze effettivamente avvertite dagli alunni, saranno in 
particolare rivolte a coloro che:  

 presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio (abbandoni, ripetenze);  

 manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico; 

 non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento (debiti, bassi livelli di competenze);  

 hanno abbandonato o intendono abbandonare il percorso formativo e necessitano di ri-orientamento 
(passaggi tra canali formativi, passerelle). (cfr. Allegato II  Nota MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016) 

 
Fase di attuazione 

 I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2018. (cfr. Allegato II  Nota MIUR prot. n. 
10862 del 16/09/2016) 

 
Durata e Validità dei moduli 
Il numero di ore di ciascun modulo deve essere garantito senza alcuna possibilità di diminuirne arbitrariamente la 
durata per non incorrere nella inammissibilità della spesa. 

 L’attestato finale potrà essere rilasciato solo ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% del 
percorso formativo. (cfr. Allegato II  Nota MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016) 

 

Prerequisito di accesso e titoli di accesso per l’incarico di TUTOR: 
 essere docente dell’Istituto; 

Per i candidati che hanno dichiarato di avere il requisito di accesso sopra richiesto si procederà alla valutazione dei 
titoli dichiarati  in possesso alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione (All.A) come da 
tabella che segue:   

Titoli valutabili Punteggio Punteggio 
massimo 

attribuibile 
   

Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica  

110 e Lode 8 

Da 110 a 104 7 

Da 103 a 101 6 

Da 100 a 95 5 

< 95  4 

 

Diploma Scuola Superiore 

Secondo grado  

(sarà valutato solo in caso di 

assenza di titolo superiore)  

100 e lode 4 

Da 100 a 96 3 

Da 95 a 90 2 

< 90 1 

 

Altri titoli Altra Laurea o titolo equipollente 1 
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Master o corso di perfezionamento coerente  (biennale con 
esame finale) 1 punto per ogni corso o Master  

Max 2 

 

Certificazione informatica  
(vale solo una certificazione) 

NUOVA ECDL Livello Base/Core 1 

NUOVA ECDL Livello Advanced 1,5 

NUOVA ECDL Livello Specialised e Professional 2 

MICROSOFT Livello MCAD o equivalente 1 

MICROSOFT Livello MCSD o equivalente 1,5 

MICROSOFT Livello MCDBA o equivalente 2 

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) 2 

IC3 o MOUS (Microsoft Office User Specialist) 2 

CISCO (Cisco System) o PEKIT o EIPASS o  IRSAF Full o EIRSAF Four 2 

EIRSAF Green 1 

 

Partecipazione come Tutor in altri 
PON/POR 

1 punto per PON/POR Max 4 

  

 

Partecipazione come esperto in 
altri PON/POR 

0,5 punti per progetto PON/POR Max 2 

  

 

Anni di servizio svolti in qualsiasi 
ruolo e grado ( anche servizio 
svolto a T.D. per almeno 180 giorni 
per anno scolastico) 

0,20 punti  per ciascuno anno scolastico Max 5 

Durata dell’incarico 

La data di inizio corrisponde alla data di affidamento dell’incarico e avrà termine il 31 agosto 2018, salvo proroga. 
Il calendario e gli orari pomeridiani vengono fissati dall’Istituzione Scolastica e comunicati                                                
all'interessato/a; (la mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 
dell’incarico eventualmente già conferito); 
Le attività saranno svolte in orario extra-curriculare  (sabato mattina; periodi in cui non siano previste attività 
didattiche; Giugno e Luglio secondo il periodo previsto per ogni modulo). 

Compenso orario 

Per ciascuna ora di attività prestata per lo svolgimento dell’incarico di Tutor  verrà corrisposto il compenso 
onnicomprensivo  di euro 30,00 inclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato. 
Nulla sarà dovuto al tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica in 
merito  alla  realizzazione del progetto,  in  quanto  tale  attività  rientra nell’incarico. 
Non sono previsti rimborsi per trasferte e/o spostamenti. 
Detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore prestate e dell’effettivo accreditamento dei 
fondi.  

  

Termine di presentazione delle candidature 
I docenti interessati dovranno  presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la compilazione del 
modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovranno essere allegati il curriculum vitae in formato europeo 
evidenziando i titoli posseduti ai fini dell’attribuzione dei punteggi  ed il documento di identità in corso di validità. 
Il docente può indicare nel modulo domanda (All. A)  tutti e quattro i moduli riportando sotto a ciascuno di essi 
l’ordine di priorità con lettera in ordine alfabetico.  
A ciascun docente verrà affidato un solo modulo in base alla graduatoria unica, lasciando la precedenza per i docenti 
con le discipline richieste. 
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IPSSEOA “D.REA”, entro le ore 14:00 del 28/02/2018 potrà 

essere: 

 consegnata a mano all’Ufficio Contabilità, sig.ra Scarpa; 

  trasmessa  via mail all’indirizzo PEC SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Si precisa che: 

- la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della 
Scuola; 

- non saranno prese in considerazione domande incomplete, compilate su modello diverso da quello 

mailto:SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT
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allegato, prive del curriculum vitae, pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso ed 
oltre la data di scadenza fissata del presente avviso; 

  
     Selezione  

- Prima di procedere alle operazioni sarà pubblicato l’elenco delle candidature pervenute da parte dei 
partecipanti alla selezione sul sito web della scuola www.alberghieronocera.gov.it nell’apposita sezione 
dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare; 

- la selezione avverrà anche in presenza di un'unica candidatura per ciascun modulo, purché rispondente ai 
requisiti richiesti; 

- la selezione delle istanze sarà effettuata dal Gruppo di lavoro all’uopo individuato dal Dirigente 
Scolastico, sulla base della tabella di valutazione dei titoli riportata nel presente avviso interno il giorno 
successivo alla scadenza della presentazione delle candidature; Le operazioni di selezione saranno 
oggetto di puntuale verbalizzazione del gruppo di lavoro. 

- Sarà data precedenza ai docenti della disciplina richiesta dal modulo, in mancanza di docenti della 
disciplina si assegnerà l’incarico al docente, anche di altra disciplina secondo l’ordine della graduatoria 
unica. 

- a parità di punteggio è  data precedenza al più giovane d’età. 
 

 
    Motivi di inammissibilità ed esclusione 

Sono causa di inammissibilità: 

- candidatura pervenuta prima della data di pubblicazione del presente avviso; 

- candidatura pervenuta  oltre la data di scadenza fissata dal presente avviso; 
 
Sono motivi di esclusione: 

- mancanza del requisito di accesso (essere docente interno a questa Istituzione Scolastica); 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione (All. A), sul C.V. e sull’informativa 
relativa al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 

 
 Pubblicazione della graduatoria provvisoria 

- Con decreto del dirigente scolastico sarà pubblicata la  graduatoria di merito provvisoria, con i punteggi 
attribuiti e le priorità dichiarate, sul sito web della scuola www.alberghieronocera.gov.it nell’apposita sezione 
dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare entro il 02/03/2018; avverso la 
graduatoria provvisoria sarà possibile presentare reclamo scritto entro il termine di 5 giorni dalla data di 
pubblicazione ovvero entro il 7/03/2018;  

 
Pubblicazione della graduatoria definitiva 
Trascorsi i 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria, Il gruppo di lavoro, con verbale 
conclusivo delle operazioni, provvederà a stilare la graduatoria di merito definitiva pubblicata con atto del dirigente 
scolastico; contestualmente sarà data comunicazione del candidato vincitore per ciascun modulo a cui verrà affidato 
l’incarico per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo. In caso di rinuncia all’incarico da parte  dell’avente diritto o di 
risoluzione anticipata per motivata esplicitazione formale, si procederà con la surroga utilizzando la graduatoria di 
merito. 
 
Risoluzione dell’incarico 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 

 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso; 

 La violazione degli obblighi contrattuali; 
La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 
La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. A tal fine si ricorda che 
qualora il numero dei frequentanti scendesse al di sotto di 9 allievi per due incontri consecutivi il modulo viene chiuso 
immediatamente 

 
Compiti Del Tutor 
Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività; - svolge l’incarico secondo il 
calendario predisposto; - provvede all’inserimento dei corsisti per l’iscrizione al percorso compilando l’anagrafica 
degli stessi  sulla piattaforma della GPU 2014-2020; - carica a sistema le schede per l’acquisizione del consenso la 
trattamento dei dati di ogni singolo allievo; - provvede a caricare sulla piattaforma GPU 2014-2020 le schede di 

http://www.alberghieronocera.gov.it/
http://www.alberghieronocera.gov.it/
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osservazione di ogni singolo studente; - inserisce in modo previsionale le specifiche attività previste per ciascun 
incontro; - inserisce il calendario di inizio/fine attività. 
Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso; - coadiuva l’esperto nella predisposizione 
di strumenti di verifica; - collabora con il referente per la valutazione per il monitoraggio del modulo in 
considerazione che la Scuola è obbligata a partecipare alle  attività valutative previste dal Piano di Valutazione; - 
registra in tempo reale le presenze  dei corsisti sulla piattaforma; - cura il monitoraggio fisico del corso, 
contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata dandone contestuale comunicazione al dirigente scolastico; - 
rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di provenienza degli 
alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività 
svolte; - collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 
A tal fine riceverà dalla Istituzione Scolastica le credenziali di accesso al sistema GPU 2014-2020 
La prestazione è personale e non sostituibile. 

 

Trattamento dati personali 

Ai sensi del D. Lgs.196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 
196/2003. 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Califano. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.alberghieronocera.gov.it 
per almeno 15 giorni e trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di Salerno, in 
ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con il  FSE.  
 
Disposizioni finali 

Per quanto  non  previsto nel  presente  bando,  si  fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 

Allegati: 
Allegato A – Modello di partecipazione alla selezione di docente tutor 
Allegato B – Descrizione dei moduli 
Allegato C - cronoprogramma delle operazioni di cui all’avviso interno per il reclutamento di n. 8 figure professionali  - 
docenti tutor- da impiegare nella realizzazione del progetto:“Un PONte per REAlizzare opportunita’” 
 

                            Il Dirigente Scolastico  

                       prof.ssa Anna Califano 
         (documento   firmato  digitalmente  ai  sensi  del cd CAD e normative connesse) 

http://www.alberghieronocera.gov.it/
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