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Istituto Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri” - Cremona (CR) 

 

 

 Cremona, lì 09 dicembre 2021 

          

 
 

Bando di reclutamento n.° 1 tutor 

esterni ed interni P.o.n. 
 

Avviso pubblico FSE e FDR “Apprendimento e socialità” 

 

All’albo dell’Istituto 

Al sito web 

Agli atti 

 

Oggetto  : 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 9707 del 27 

aprile 2021 “Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti – Azione 

10.2.2A Competenze di base. Candidatura N. 1054442 

 
Codice CUP: F19J210044440005 

Denominazione: “Ready to go” 
 

 

La Dirigente Scolastica 
 

Visto l’Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (F.S.E.). Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti; 

Visto l’Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (F.S.E.). Azione 10.2.2A Competenze di base; 

Vista l’integrazione dell’autorizzazione di progetti a seguito di generazione del codice CUP Ministero 

Istruzione AOODGEFID Registro ufficiale U 00917 del 01 luglio 2021; 

Viste le linee guida  di  cui  al  Prot. n.° 1588 del 13 gennaio 2016 e successivi aggiornamenti, le norme  

di riferimento, i complementi di programmazione ed i relativi regolamenti comunitari; 
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Visto l’art. 43 del Decreto Interministeriale n.° 129 del 28 agosto 2018 avente per oggetto il regolamento 

di contabilità scolastica; 

Visto l’art. 3 del regolamento per la stipula dei contratti di prestazione d’opera, recante i criteri per  la 

selezione degli esperti; 

Visto l’art. 7, co. 6 e 6 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.° 165, relativo alle norme generali 

sull’ordinamento  del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.; 

Viste la deliberazione  n.° 33 del Collegio dei Docenti del 19 maggio quella n.° 37 del Consiglio di  

Istituto del 20 maggio 2021; 

Considerata la necessità di realizzare il progetto “Ready to Go”; 

Rilevata la necessità di selezionare figure professionali per svolgere l’attività tutor nell’ambito del 

progetto, a seguito del ritiro di uno di quelli individuati con precedente bando di reclutamento; 

 

Tutto ciò visto, tenuto conto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

Emana 

Bando pubblico per il reclutamento di n.° 1 tutor nei moduli del progetto “Ready to go”, come nella 

seguente tabella: 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

Titolo modulo Durata Destinatari Tipologia Profilo richiesto 

     

Cives 30 
25 studenti classi 

prime e seconde 

Educazione alla 

cittadinanza 

attiva 

Docente di Scuola secondaria con 

competenze e/o esperienze nel 

settore formativo di riferimento o 

assistente tecnico 

 
 

Art. 1 - Oggetto dell’incarico 

 
Ai candidati sono richieste le seguenti competenze sulla base del curriculum vitae presentato : 

a) competenze digitali; 

b) esperienze maturate in attività di formazione (Scuola, P.o.n, P.o.r, altro...). 

 

 

Art. 2 - Compiti di pertinenza del tutor 

a) predispone, in collaborazione con il docente esperto del piano integrato, una programmazione 

dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli 

corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
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b) si impegna ad inserire in G.p.u. tutto quanto richiesto; 

c) predispone la relazione finale. 

 

Art. 3 - Criteri di comparazione dei curricula e modalità di selezione 
 

La selezione è effettuata mediante comparazione dei curricula pervenuti.  

In caso di presenza di più istanze la valutazione dei curricula sarà effettuata secondo i parametri della 

seguente tabella : 

Titolo / Esperienza Criteri di valutazione 

  

1 - Titolo di studio 

(sarà considerato il titolo di studio maggiormente 

qualificante, pertanto saranno assegnati al massimo 

10,00 punti) 

Laurea attinente al modulo : punti 10,00 

Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto : punti 

7,00 

Laurea non attinente al modulo : punti 5,00 

Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto : 

punti 3,00 

Diploma di scuola secondaria superiore di II grado attinente al 

progetto : punti 2,00 

2 - Certificazioni informatiche 
Punti 5,00 per ogni certificazione attinente al progetto, con un 

massimo di 10,00 punti 

3 - Pregressa esperienza formativa non attinente al 

modulo 

Punti 2,50 per ogni esperienza formativa, con un massimo di 

5,00  

4 - Pregressa esperienza formativa attinente al 

modulo 

Punti 10,00 per ogni esperienza formativa, con un massimo di 

20,00  

5 - Pregressa esperienza nella scuola 
Punti 1,00 per ogni anno (valutato come tale se di almeno 180 

giorni), con un massimo di 5,00 punti 

 

Il punteggio massimo attribuibile al tutor è pertanto pari a 50,00 (dicesi cinquanta / 00). 
 
 

Art. 4 - Compenso orario previsto e durata dell’incarico 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata con il presente bando sarà corrisposto un 

compenso di 30,00 € (dicesi euro trenta) lordo dipendente. 
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La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività e solo a seguito dell’effettiva 

erogazione, da parte dell’Autorità di Gestione, dell’importo assegnato a questa istituzione Scolastica.  

Su detti compensi saranno applicate le ritenute contributive e fiscali nella misura di legge. 

L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti e comunque non oltre il 31 agosto 2021. 

 

Art. 5 - Modalità di presentazione delle candidature 

Le istanze, corredate dal curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate  alla Dirigente 

Scolastica e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 

12.00 di giovedì 15 dicembre 2021. 

Sono ammesse unicamente le seguenti modalità di presentazione: 

- consegna a mano presso gli uffici di segreteria in busta chiusa (sarà rilasciata ricevuta); 

 

- posta raccomandata A  / R (farà fede il timbro postale di partenza). 

Non si terrà pertanto conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o trasmesse con modalità 

difformi da quelle indicate. 

La domanda deve essere indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Arcangelo Ghisleri”, avente sede in 26100 Cremona CR, al civico 35 di Palestro. 

 L a  b u s t a  d e v e  r i p o r t a r e  l a  s e g ue n t e  i n d i ca z i o n e  :  “Selezione Tutor P.o.n. – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso 

pubblico 9707 del 27 aprile 2021”; 

La busta deve contenere la seguente documentazione : 

1) domanda di partecipazione (Allegato 1); 

2) curriculum vitae aggiornato, in formato europeo. Nel caso in cui la domanda venga presentata da una 

persona giuridica (associazioni, società, cooperative, ente, ecc..) devono essere allegati i nominativi ed i curricula 

di ogni incaricato che svolgerà di fatto i progetti; 

3) la scheda di valutazione debitamente compilata e firmata (Allegato 2); 

4) nella sola ipotesi in candidato sia un dipendente (anche non di ruolo) di altra PP.AA. italiana, 

autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza. Detta autorizzazione non è 

richiesta per i candidati che siano in servizio presso la scrivente Istituzione Scolastica; 

5) riproduzione fronte e recto di documento di riconoscimento personale (carta di identità, passaporto, 

patente) in corso di validità; 

6) dichiarazione, datata e firmata, che il candidato assicurerà la propria disponibilità per l’intera durata del 

progetto, che si concluderà non oltre il 31 luglio 2022. 
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Le domande prodotte e i relativi allegati devono essere sottoscritti dal candidato, pena l’esclusione dalle 

procedure di selezione.  

In caso di omessa presentazione della documentazione - o di parte di essa - il responsabile della parte    

istruttoria del procedimento, oltre specificato, chiederà per iscritto - in applicazione del capoverso b) del co. 1 

dell’art. 6 delle Legge 08 agosto 1990 n.° 241 - al soggetto interessato di produrre quanto mancante. entro un 

termine non superiore a 2 (dicesi due) giorni lavorativi, pena sua esclusione dal procedimento. 

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati.  

La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione del contratto. 

 

Art. 6  Valutazione delle domande e approvazione della graduatoria 

 
La Commissione preposta alla valutazione delle candidature, composta dalle seguenti persone : 

Generalità Qualifica Incarico 

   

Piperno Prof.ssa Dott.ssa Simona Dirigente Scolastica Presidente della Commissione 

Grazioli Prof.ssa Dott.ssa Gloria 
Collaboratrice Vicaria della 

Dirigente Scolastica 
Membro della Commissione 

Legori Prof.ssa Dott.ssa Maria Rosa 
Collaboratrice Vicaria della 

Dirigente Scolastica 
Membro della Commissione 

Landi Dott. Roberto 
Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi 
Segretario verbalizzante 

 

si riunirà presso la Segreteria dell’Istituto, in 26100 Cremona (CR), al civico 35 di via Palestro il giorno 

venerdì 17 dicembre 2021, con inizio alle ore 11.00. 

La Commissione si riunirà in presenza ed i candidati potranno presenziare alla sua sessione.  

Qualora, a seguito del peggioramento dell’emergenza sanitaria in atto nella Nazione, in forza di nuove 

cogenti disposizioni di legge sia disposto il divieto di qualsiasi attività in presenza, i termini di presentazione delle  

offerte e/o di convocazione della Commissione preposta all’esame delle stesse saranno differiti, dandone 

informativa sul sito dell’Istituto con adeguato preavviso. 
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In caso di domande plurime per lo stesso modulo e per la stessa attività formativa provenienti da 

personale interno ed esterno, sarà data precedenza al personale interno, ciò anche in presenza di un punteggio 

più basso.  

A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato anagraficamente più giovane. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’Albo e 

pubblicato sul sito web della scuola.  

Gli interessati potranno presentare reclamo avverso la graduatoria entro i termini di legge, decorsi i 

quali, in assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva dal giorno successivo ed avrà validità 

per il periodo di attuazione del modulo. 

In caso di ricorsi, questi saranno esaminati e la relativa graduatoria definitiva sarà pubblicata entro 10 

(dicesi dieci) giorni dalla loro ricezione. 

 

Art. 7 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento dell’Unione Europea n.° 679 del 27 aprile 2016 in materia di 

protezione dei dati personali,  l’Istituzione Scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 

dell’esecuzione del presente contratto.  

Il responsabile del trattamento dati per conto dell’Istituto medesimo è il Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi, nella persona del Dott. Landi Roberto, in ciò autorizzato dai candidati.  

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Responsabile della parte istruttoria del presente procedimento - ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della 

Legge 7 agosto 1990 n.° 241, dell’art. 44, co. 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.° 129, avente per 

oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” e dell’art. 1, co. 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 - è la Dirigente Scolastica, Piperno Prof.ssa 

Dott.ssa Simona.  

 

La Dirigente Scolastica 

Piperno Prof.ssa Dott.ssa Simona 

FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE 
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