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Determina n. 82 

                                                               Velletri, 10/10/2022 

 

             Al DSGA 

       Agli Atti 

 Al Sito Web 

   All’Albo on line 

 

 

Oggetto: Determina Avvio procedure di selezione Tutor ed esperti interni/esterni per il “PON 

“Socialità, Apprendimento e Accoglienza”- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – FSE – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014- 2020. ASSE I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3- 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, di cui all’Avviso pubblico Prot. n. AOOGABMI/0033956 del 

18/05/2022 

-                 CNP:10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-61 “Più competenti più liberi” 
                CUP: J14C22000720001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la L. n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso   

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5 marzo 1997, n.59; 

Visto  il DL 165/2001, concernente norme in materia di ordinamento del lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni; 

Visti  i seguenti Regolamenti (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 Europeo 

(FSE); 

Vista   l’approvazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020 di cui alla Decisione della Commissione Europea C (2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii.; 

Visto  il D.I. n.129/2018 recante “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle       

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

Visto  l’Avviso pubblico prot. AOOGABMI/0033956 del 18/05/2022 – PON “Socialità, Apprendimento 

e Accoglienza” 
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Vista la delibera del Collegio Docenti n. 57 del 20/05/2022 di adesione dell’Istituto al PON “Socialità, 

Apprendimento e Accoglienza”;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 01/06/2022 di autorizzazione PON “Socialità, 

Apprendimento e Accoglienza”; 

Vista la candidatura n. 1081941 prot. 4030 del 31/05/2022; 

Visto il PTOF d’Istituto 2019/2022; 

Considerati  gli esiti della rilevazione dei bisogni e del grado di partecipazione effettuata presso l’utenza 

dell’Istituto; 

Vista  la necessità di selezionare personale interno ed in subordine esterno in qualità di Tutor ed 

Esperto per la realizzazione dei moduli costituenti il progetto “Competenze di base”; 

DETERMINA DI EMANARE AVVISO PUBBLICO 

   per l’avvio delle procedure di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di esperti idonei a svolgere incarichi 

di Tutor ed Esperti interni ed in subordine Esterni all’Istituzione Scolastica per la realizzazione di attività da 

svolgere nell'ambito dei seguenti moduli formativi relativi al progetto in oggetto. 

Per la selezione interna l’avviso è rivolto a tutto il personale docente in servizio presso questa Istituzione 

Scolastica e in possesso di specifici requisiti in relazione alla tipologia di attività da realizzare. 
 

CANDIDATURA N. 1081941 SONO STATI INSERITI I SEGUENTI MODULI: 

 
 

Elenco moduli - 10.2.2A - Competenze di base 

 

 

Lettera n. 110668 

  

 

 

 

 

 Summer Camp 

 Potenziamento matematica 

 Potenziamento lingua italiana 

 Coding e pensiero computazionale 

 Esploriamo il nostro territorio 

 Progetto coro 

 Note di merito 

 

 

 

    € 4.977,90 

 

TOTALE MODULI 
 

    34.845,30 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
 

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi attraverso l’analisi        e la 

comparazione dei curricula. 

Art. 3 

L’importo sarà onnicomprensivo di € 30,00 (trenta/00) per il   Tutor e € 70,00 (settanta/00) per l’Esperto. 

 

 

 

 

 



 
 

Art. 4 

Il criterio di scelta è quello della professionalità valutata secondo la comparazione di Curricula tenendo conto 

della tabella di valutazione dei titoli allegata alla presente determina. L’assegnazione dell’incarico verrà 

effettuata anche in presenza di una sola istanza purché ritenuta rispondente alle esigenze progettuali e ai criteri 

sotto indicati. 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

A1. LAUREA (vecchio 

ordinamento o magistrale) 
Verrà valutata una sola laurea 

PUNTI 

15 

A2. LAUREA  
(triennale, in alternativa al 

punto A1) 

Verrà valutata una sola laurea 10 

A3. DIPLOMA (in alternativa 

ai punti A1 e A2) 
Verrà valutato un solo diploma 5 

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

    

B. Madrelingua Inglese   10 punti 

B1. COMPETENZE I.C.T. 

CERTIFICATE riconosciute 

dal MIUR 

Max 1 cert. 5 punti  

 

LE ESPERIENZE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

C1. ESPERIENZE DI 

ESPERTO (min. 20 ore) NEI 

PROGETTI FINANZIATI 

DAL FONDO SOCIALE 

EUROPEO (PON – POR)  

 

 

Max 4 

5 punti cad. 

C2. ESPERIENZE DI 

TUTOR COORDINATORE 

(min. 20 ore) NEI 

PROGETTI FINANZIATI 

DAL FONDO SOCIALE 

EUROPEO (PON – POR)  

 

Max 4  
5 punti cad. 

C3. INCARICHI DI 

PROGETTISTA IN 

PROGETTI FINANZIATI 

DAL FONDO SOCIALE 

EUROPEO (FSE- FESR)  

Max 2 5 punti cad. 

C4. ESPERIENZE DI 

TUTOR IN PROGETTI 

FINANZIATI DAL FSE 

(PON – POR) SULLA 

GESTIONE DEI PON FSE – 

FESR E SULL’UTILIZZO 

DE PIATTAFORME 

RELATIVE 

Max 5  2 punti cad. 

C5. OGNI ALTRA 

ESPERIENZA O INCARICO 

CHE PREVEDA 

L’UTILIZZO DI 

PIATTAFORME DI 

GESTIONE MINISTERIALI 

NELL’AMBITO DEI 

PROGETTI FINANZIATI 

CON FONDI EUROPEI 

(PON – POR - POC) 

Max 5  1 punti cad. 



 
 

Art. 5 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 è il Dirigente Scolastico prof.ssa Isabella Pitone 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  Ai sensi della normativa vigente, GDPR regolamento (UE) n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018, 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 della selezione o a verificare la posizione 

giuridico- economica dell’aspirante. All’interessato/a competono i diritti previsti dalla normativa vigente in 

materia. 

RINVIO ALLA NORMATIVA 

 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 

previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni 

contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

Per la presente comunicazione si adotta la seguente forma di pubblicità: affissione all’albo dell’Istituto e 

pubblicazione sulla bacheca pubblica del sito ufficiale dell'Istituto all’indirizzo web 

https://www.icvelletrisudovest.edu.it/ nonché in Amministrazione trasparente e Albo on line. 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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