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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 Prot. 
AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – “Potenziamento linguistico e 
CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea; Mobilità transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base. 

Codice Progetto 10.2.2A-FESPON-CA-2018-259-  Titolo del Progetto: “ Europe, Europeans and Others” 
Autorizzazione Ministeriale prot. n. AOODGEFID/23119 del 12/07/2018- CUP I34F17000190006- IMPORTO FINANZIAMENTO € 4.561,50 

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
Sito Web: www.alberghieronocera.edu.it    

Ai Docenti _ loro mail 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea _ 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A Competenze di base progetto “ 

Me&Yourope -modulo Europe, Europeans and Others” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259 
AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 TUTOR INTERNO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI 

ALL’AREA FORMATIVA DEL PROGETTO IN OGGETTO. 

CUP: I34F17000190006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il RD 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della 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 Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare l’art. 45 comma 2 

lett.a); 

VISTO il provvedimento Dirigenziale relativo all'assunzione in bilancio del progetto 10.2.2A-

FSEPON-CA-2018-259; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 
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Europeo; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

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

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico MIUR nota prot. n. 3504 del 31/03/2017 per il Potenziamento della 
Cittadinanza europea- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”. 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

2017/2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018 di autorizzazione 

dell’intervento ed il relativo finanziamento; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VALUTATA  la necessità di reperire personale interno all’istituzione scolastica con adeguate 

competenze culturali e professionali a cui affidare l’incarico di TUTOR PER LA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI relativi al modulo propedeutico del PON 

“Cittadinanza Europea” con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259; 

RILEVATA l’esigenza di individuare personale interno all’Istituzione Scolastica in possesso di idonei 

requisiti professionali cui affidare l’incarico di TUTOR nell’ambito dell’intervento 

formativo relativo al modulo propedeutico del PON “Potenziamento dei percorsi di 

Cittadinanza Europea” denominato “Europe, Europeans and Others”; 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento le (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 

guida n. 3; 

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

 
INVITA 
 

i docenti interni interessati a dare disponibilità a svolgere l’incarico professionale di TUTOR per il seguente 

modulo formativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259: 

 

Autorizzazione Ministeriale 
Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato per il 

progetto 

PROT_ AOODGEFID/23119  

del 12/07/2018 

10.2.2A-FESPON-CA-2018-259-   
 Potenziamento linguistico e CLIL 

 
“ Europe, Europeans and Others” 

 
€ 4.561,50 

 

  

Art. 1 Oggetto dell’incarico 
 

Si decreta, con il presente avviso interno l’avvio della procedura di selezione PER IL RECLUTAMENTO DI UN 
TUTOR dipendente di questa Istituzione Scolastica per lo svolgimento dei servizi relativi all’area formativa del 
progetto in oggetto. Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259. 
 

 

Art.2_ Periodo di svolgimento:  

Anno scolastico 2019/2020 mese di ottobre/novembre, il progetto dovrà essere realizzato entro il 20/12/2019. 
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Art.3_Valutazione e aggiudicazione: 

La selezione delle domande è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, che avrà il compito di: 

-verificare l’ammissibilità del candidato; 

-esaminare i curricula; 

-valutare i titoli secondo la tabella di seguito riportata: 

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 

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 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 
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Valutazione per Ruoli e Funzioni ricoperti per la funzionalità dell'Istituto nell’a.s. 2018-2019 

RUOLO DEL DOCENTE PUNTI 

  

RUOLO DEL DOCENTE PUNTI 

Collaboratori del D.S  5 Gruppo Progetto Accoglienza 1 

Supporto organizzativo sulle sedi 2 
Referente Laboratorio per l’eccellenza 

Professionale “ in Contest “  
2 

Coordinatore Scuola Serale 5 
Supporto al Referente Laboratorio per 

l’eccellenza Professionale “ in Contest “  
2 

Animatore digitale  3 Referente Eventi e Comunicazione 2 

Team Digitale 2 
Supporto al Referente Eventi e 

Comunicazione 
1 

Funzione Strumentale 3 Coordinatore centro sportivo  2 

Gruppo lavoro Funzione Strumentale 1 
Referente  orario didattico corsi diurni e 

serali   
2 

Coordinatore Dipartimenti 1 Coordinatore ANPAL 2 

Coordinamento Classi 2 Referente Sicurezza 2 

Segretariato 1 Responsabili dei laboratori di cucina:    1 

Tutor Alternanza Scuola-Lavoro 2 Responsabili dei laboratori di sala 1 

Responsabile RAV 3 Responsabile laboratori di Ricevimento 1 

Supporto Responsabile RAV 2 Responsabile dei Laboratori di informatica  1 

Responsabile Invalsi 2 Responsabile Laboratorio di Chimica 1 

Supporto Coordinamento H e Inclusione 2 Tutor Anno di Prova 2 

Supporto Area PTOF 1 Referenti Progetti 2 

Commissione PON 3 
   

 
Art.5_ Durata dell’incarico  
La data di inizio corrisponde alla data di affidamento dell’incarico e avrà termine entro il 20/12/2019.  
 
 
Art.6 – Compensi  

Il compenso orario è stabilito in € 30,00/n° 30 per un totale di € 900,00 (novecento/00) per lo svolgimento 
dei compiti richiesti, comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati. 
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a 
seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

 
Art. 2- Modalità di affidamento 
 
A seguito della selezione interna si procederà all’affidamento dell’incarico in oggetto previa comparazione del 
curriculum vitae di coloro che hanno inviato la propria candidatura. 
 
Art. 3- Requisiti di accesso alla selezione 
 
I titoli per accedere alla selezione sono riportati nella tabella di valutazione sopra riportata. 
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. 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 le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss. mm. 
ii., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione 
alla selezione, 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. requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti 
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comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di 
affidamento dell’incarico. 
 
 
Art. 5 - Procedura di selezione e attribuzione dell’incarico 
 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 
ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi specificati nell’Allegato 
C e nell’Allegato D che prevedono un’attribuzione di minimo 40 punti fino ad un massimo di 100 punti. 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. 
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, mediante 
valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la 
graduatoria dei candidati ammessi. 
A parità di punteggio si darà precedenza al docente più giovane. 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa registri un punteggio 
minimo di 30 punti e sia rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione 
indicati nel presente bando. 
La graduatoria di merito con relativo punteggio verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente Scolastico a 
mezzo circolare interna e affissione all’Albo dell’Istituto e Sito Web della scuola. 
I termini di pagamento per le prestazioni effettuate saranno soggetti all’effettiva erogazione dei Fondi 
Comunitari e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla Scuola. 
 
Art. 6 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e 
non oltre le ore 14:00 del 01/10/2019 attraverso: 

 mail certificata all’indirizzo: SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT; 
 con consegna a mano alla segreteria della scuola, uff. contabilità ass. amm.vo Scarpa A.; 

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione o di non 
valutazione dei titoli: 

1. la domanda di partecipazione, redatta secondo gli Allegati 3 e 4, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto; 

2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 

3. la fotocopia delle certificazioni, dei titoli, degli attestati dichiarati. 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante 
correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di 
selezione. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella 
graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro 
l’incarico. 

 
Art.7-Pubblicazione delle graduatorie provvisorie di merito  

 - Entro le ore 17:00 del 01/10/2019 sul sito web della scuola www.alberghieronocera.edu.it, nell’apposita sezione     

   Dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare, con decreto del Dirigente Scolastico, sarà    
  pubblicata la graduatoria di merito provvisoria, con i punteggi attribuiti.  
  Avverso la predetta graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo scritto al dirigente scolastico, entro il termine di 3    

  giorni dalla data di pubblicazione entro le ore 14:00 del 4 ottobre 2019, trascorso tale periodo se non ci saranno ricorsi la   

  graduatoria diventerà definitiva e sarà pubblicata sul sito web della scuola www.alberghieronocera.edu.it, nell’apposita   
  sezione dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare.  
  
 Art.8- Attribuzione dell’incarico 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola   
domanda di disponibilità. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà:  

 Lettera di incarico per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo per i Docenti Interni in servizio presso questa Scuola 
sino alla scadenza del presente avviso;  
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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 mancanza del numero minimo di alunni previsto per ciascun modulo;  

chiusura immediata del modulo qualora il numero dei frequentanti dovesse scendere al di sotto di 9 allievi per due incontri 
consecutivi.  
 
 Compiti del TUTOR della formazione: 

 Il TUTOR dovrà predisporre in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento;  

 Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti alla formazione scende per due incontri consecutivi; 
 Contattare gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
 Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della scuola ed in 

relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dall’autorità PON; 
 Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto; 

 
Incompatibilità 
L’incarico di TUTOR è incompatibile con le altre figure del progetto. 
 
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.edu.it 
nell’apposita sezione dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare, per almeno 15 giorni 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 esperto formatore.  

                  

                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del  

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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