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Prot.n. 1583 

CUP: I87D17000070006 

Codice progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-35 

 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, 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 delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che prevede che 

per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni 

aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del 

Procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento,  dell'esecuzione; 

Visto il D.P.R 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006. N. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

Visto Il DI 129/2018; 

Visti i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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); 

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 
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2014 dalla Commissione Europea; 

Vista la nota 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 

Visto che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – 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  – Ufficio IV,  con nota Prot. n. 

AOODGEFID/180 del 10/01/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare, entro il 31 dicembre 2018, la sottoazione 10.2.5A definita dal 

seguente codice progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-35 pari ad € 39.987,50; 

Viste le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. 

n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Vista la nota dell’autorità di gestione prot. 34815 del 02/08/2017 - Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 30/3 del 07/11/2018, con la quale è stata elaborata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 31/3 del 07/11/2018, con la quale sono stati approvati 

i criteri di selezione delle risorse umane (tutor interno) e il limite massimo retribuibile; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6/1 del 12/11/2018, con la quale è stata approvata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/2018;  

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7/1 del 12/11/2018, con la quale sono stati approvati i 

criteri di selezione delle risorse umane (tutor interno) e il limite massimo retribuibile; 

Visto il provvedimento prot. n. 1433 del 01/04/2019 di formale assunzione al Programma Annuale 

2018 del finanziamento di cui al progetto “Europe against mafias” – 10.2.5B-FSEPON-LA-

2017-35” autorizzato e finanziato; 

Rilevata pertanto la necessità e l’urgenza di selezionare tutor interni di comprovata esperienza e alta 

professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal progetto PON 

“Europe against mafias” – 10.2.5B-FSEPON-LA-2017-35; 

 

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

 

DETERMINA 
● di indire avviso per selezionare tutor interni per l’attuazione del progetto PON FSE “Europe against 

mafias” – 10.2.5B-FSEPON-LA-2017-35”; 

● di definire così l’oggetto dell’incarico: coordinare la propria azione formativa all’impianto 

progettuale sulla base dei contenuti dell’avviso pubblico citato in premessa;tenere gli incontri 

formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario stabilito dal 

Liceo Teresa Gullace di Roma; partecipare alle riunioni convocate dal Dirigente Scolastico e ad 

eventuali incontri propedeutici alla realizzazione  delle attività;rendere disponibile alla Scuola 

l’eventuale materiale  formativo  utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc..) per la 

pubblicazione nel sito internet dedicato. A tal  proposito il docente rilascia alla Scuola apposita 

autorizzazione e dichiarazione liberatoria;coordinare la propria attività formativa con il tutor 

aggiunto designato dall’azienda; indirizzare i corsisti nella realizzazione di Project Work anche 

attraverso il coordinamento di attività di tutoring online; promuovere e sostenere la nascita e lo 

sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo professionale;mettere in atto strategie 

innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati;gestire le giornate formative 

attraverso la piattaforma GPU registrando giornalmente i dati (presenza degli allievi, dei tutor e 

delle altre risorse eventualmente coinvolte;procedere alla compilazione on line della Gestione del 
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Piano d'Istituto, utilizzando il programma di gestione predisposto dal MIUR attraverso cui 

inoltrare, in tempo reale, i dati relativi alle attività;provvedere all’individuazione del gruppo-

classe e alla selezione degli allievi-corsisti secondo i criteri stabiliti dalla normativa; raccogliere le 

iscrizioni e sbrigare ogni formalità relativa all'iscrizione alle attività (inserimento corsisti, 

compilazione anagrafica, upload moduli privacy, digitazione data iscrizione per tutti i corsisti che 

costituiscono la classe, associazione di almeno una competenza, inserimento votazione nei quattro 

ambiti disciplinari,italiano, matematica, lingue straniere, scienze e quant’altro richiesto dalla 

piattaforma di gestione del progetto);provvedere al controllo delle firme d'entrata e d'uscita dei 

corsisti e caricarle in tempo reale nella piattaforma dedicata;compilare le schede di osservazione 

ex ante ed ex post per tutti i corsisti della classe, possibilmente con il supporto dei 

coordinatori/referenti delle classi i cui alunni sono coinvolti nei percorsi formativi;supportare il 

Dirigente Scolastico nelle azioni di pubblicità;provvedere a alla documentazione da conservare 

agli atti e da inserire nel sito della scuola; coordinare in aula i gruppi di lavoro;assistere e guidare 

gli studenti nel percorsi di alternanza e verificarne, in collaborazione con il tutor esterno, il 

corretto svolgimento;revisionare, insieme al tutor aggiunto, il materiale prodotto dagli 

studenti;coadiuvare il tutor aggiunto nelle operazioni di verifica, valutazione e 

certificazione;informare tempestivamente il Dirigente scolastico dell’eventuale progressivo 

decremento delle presenze al fine di prendere i provvedimenti necessari per evitare la sospensione 

del corso;promuovere l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di 

alternanza, da parte dello studente coinvolto;scaricare e consegnare gli attestati;documentare 

l’attuazione dell’attività di formazione, predisporre, consegnare materiale di tipo documentario, la 

relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun 

allievo sia in formato cartaceo sia in formato multimediale e/o eventuali altri documenti richiesti 

ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 

● di procedere alla selezione in base ai titoli e alle esperienze lavorative maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati : 

 

N INDICATORE Punti 
1 Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta: 

 Laurea specialistica  
  10 punti 

 master post universitario 
5  punti  per  ogni  master  post  laurea  specifico  per  la 

prestazione richiesta; 

 corsi di perfezionamento 

1  punto per ciascun corso specifico per la  prestazione 

richiesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino ad massimo di punti 32 

2 Attestati di formazione/ aggiornamento in alternanza 

scuola lavoro  

punti 1 per ogni attestato 

 
fino ad un massimo di 

punti 11 
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3 Precedenti esperienze professionali valutate positivamente 

all’interno di istituzioni scolastiche di II grado in progetti 

sul funzionamento del parlamento europeo e/o 

Formatore/tutor in corsi PON/POR FSE. punti 3 ciascuna 

esperienza 

 
fino ad massimo di 

punti 27 

4 Precedenti esperienze professionali extrascolastiche in progetti 

riguardanti il parlamento europeo 

     punti 2 per ogni prestazione 

 
fino ad un massimo di 

punti 18 

5 Pubblicazioni inerenti il parlamento europeo, alternanza 

scuola lavoro, Unione europea 

punti 2 per ogni pubblicazione 

fino ad un massimo di 

punti 12 

 

● di pubblicare la presente determina sul sito web dell'istituto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra Silvestri 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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