
 

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI" 

CON SEZIONI ASSOCIATE LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO - LICEO ARTISTICO - ITCA E SERALE 

Via L.  da Vinci – 08045 Lanusei (Nu) - tel. 0782/42624 - fax 0782/480198  

E Mail: nuis01600v@istruzione.it - Posta certificata: nuis01600v@pec.istruzione.it  

Codice Fiscale: 91005600910 - C.M. NUIS01600V 

Codice IPA istsc_nuis01600v – Fattura elettronica codice univoco dell’ufficio: UFYL6X 

 

 

 

Prot. n. vedi segnatura    Lanusei, 23/02/2018    

 

   All’albo dell’Istituto 

 
 

Oggetto: 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 nella 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- 

CUP: I29I17000130001 

               

BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI TUTOR 

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
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;  

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. ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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; 

 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31709 del 24 luglio 2017 di approvazione del progetto "Scuola e 

territorio "open source" a valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio cod. progetto 

10.1.1A-FSEPON-SA-2017-40; 

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 2014/2020”;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 26/10/2016 relativa all’approvazione dei progetti PON;   



VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 02.02.2018, relativa ai progetti PON; 

VISTA la delibera di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2018; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;    

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tutor di classe, da reclutare tra i docenti interni, che affianchino 

gli esperti; 

E M A N A 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire i tutor interni, in possesso dei requisiti 

necessari per la realizzazione dei seguenti moduli, previsti dal Progetto  Pon FSE 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-40: 

Tabelle per valutazione Tutor interni: 

Modulo vela “la Scuola in alto mare”: 

TABELLA DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

a. Esperienze documentate di partecipazione (progettista, tutor, 

esperto, collaudatore) a progetti in ambito scolastico quali: PON, 

PNSD, POR. 

Punti 2 per ogni incarico, 

fino a un massimo di 10 

punti 

b. Esperienza comprovata come docente e/o esperto in corsi di 

avviamento alla vela 

5 punti per corso e fino a 

un massimo di 20 punti. 

c. titoli specifici della Federazione Italiana Vela (Istruttore di I° II° 

III° livello). 

Punti 20 per ogni livello 

Fino ad un Max di 40 

d. Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale 

appartenenza 

2 punti per ogni anno, 

fino a un massimo di 10 

punti 

e. ulteriori titoli nel settore della navigazione. (patente nautica, 

partecipazione a commissioni rilascio patenti etc.) 

Punti 5 per ogni titolo, 

fino a un massimo di 20 

TOTALE 100 punti 

 

Modulo Orienteering “Orienteering non solo sport”: 

TABELLA DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

a. Esperienze documentate di partecipazione (progettista, tutor, 

esperto, collaudatore) a progetti in ambito scolastico quali: PON, 

PNSD, POR. 

Punti 1 per ogni incarico, 

fino a un massimo di 5 

punti 

b. Esperienza comprovata come docente e/o esperto in Attività 

sportiva di Orienteering 

30 punti per corso e fino 

a un massimo di 60 punti. 

c. Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale 1 punti per ogni anno, 



appartenenza fino a un massimo di 5 

punti 

d. Partecipazione a corsi di aggiornamento specifici sull’attività del 

modulo. 

Punti 20 per ogni corso 

fino ad un massimo di 20 

e. altre esperienze di coordinamento, gestione squadre in ambito 

sportivo, agonistico e/o Scolastico. 

Punti 2 per ogni anno, 

fino a un massimo di 10 

TOTALE 100 punti 

 

Modulo Musica “ Ve la canto e Ve la suono” 

TABELLA DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

a. Esperienze documentate di partecipazione (progettista, tutor, 

esperto, collaudatore) a progetti in ambito scolastico quali: PON, 

PNSD, POR. 

Punti 2 per ogni incarico, 

fino a un massimo di 10 

punti 

b. Esperienza comprovata come docente e/o esperto in corsi a 

carattere musicale (strumentale, vocale) 

20 punti per corso e fino 

a un massimo di 40 punti. 

c. Esperienza comprovata come musicista e/o esperto in 

registrazione audio su software dedicati 

Punti 20 

d. Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale 

appartenenza 

2 punti per ogni anno, 

fino a un massimo di 10 

punti 

e. esperienza nel settore dell’organizzazione di eventi a 

carattere musicale. 

Punti 5 per ogni evento, 

fino a un massimo di 20 

TOTALE 100 punti 

 

Modulo Teatro “parole e gesti” 

TABELLA DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

a. Esperienze documentate di partecipazione (progettista, tutor, 

esperto, collaudatore) a progetti in ambito scolastico quali: PON, 

PNSD, POR. 

Punti 2 per ogni incarico, 

fino a un massimo di 10 

punti 

b. Esperienza comprovata come docente e/o esperto in iniziative 

a carattere Teatrale 

20 punti per corso e fino 

a un massimo di 40 punti. 

c. Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale 

appartenenza 

2 punti per ogni anno, 

fino a un massimo di 10 

punti 



d. esperienza nell’organizzazione di eventi a carattere Teatrale. 
Punti 5 per ogni evento, 

fino a un massimo di 20 

e. ulteriori titoli specifici del settore 
Punti 5 per ogni titolo fino 

ad un max di 20 punti 

TOTALE 100 punti 

 

Modulo Italiano:  

Esperto A): esercita una professione intellettuale, liberale, o comunque un'attività per cui occorre un 

titolo di studio qualificato e raffinata esperienza maturata sul campo (esperto progettista, esperto 
curricoli, didattica e metodologie, gestione gruppi, ecc.)  

  
Titoli valutabili  Condizioni e 

Punteggi Titolo  
Punteggio 

massimo  
Auto 

dichiar.  
Uffici  

 

Diploma/Laurea coerenti con area di 

intervento   
Condizione di 

ammissibilità  
  
  

    

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati 

ricerca  
Per titolo 2 punti Max 4 p      

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale  
1 punto  

Max 4 p      

Master II Livello, Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale: a) 

coerenti con progetto o ricadenti in 

area didattica;  b) no pertinenti  

a) 2 punti   
  
b) 1 punto   

a) Max 6 p  
  
b) Max 3 p  

    

Aggiornamento e formazione in 

servizio  
0,5 per ogni corso di 

30 h   
Max 3 p      

 

Certificazione LIM  8 punti Max 8 p      

Altre certificazioni pertinenti  8 punti Max 8 p      

Utilizzo in ambito didattico TIC 8 Punti Max 8 p   

 

 

 

a..)  Docenza effettiva per n.  __ anni 
su classe di concorso coerente con 
Progetto  

2 punti per ogni anno  
  

 Max 14 
    

Attività professionale non scolastica 

coerente con il progetto  
Per anno solare (min. 

180 giorni di attività 

effettiva)  punti 0,5  
Max 6 p  

    

 

Uso base TIC (word, excel e Power 

Point)  
 

Attività in corsi analoghi  (non PON-

POR)  di almeno 15 ore    

 

4 punti per ogni 

percorso max 8 
 

8 punti per ogni anno di 

didattica max 16  

  

  
Max 16 punti  
  

  
  
  

  

     

 

Titoli 

professio

nali    

Certificaz

ioni  

competen

ze 

informati

che 

  

Titoli 

cultura

li 
  



Modulo Matematica:  

Esperto A): esercita una professione intellettuale, liberale, o comunque un'attività per cui occorre un 

titolo di studio qualificato e raffinata esperienza maturata sul campo (esperto progettista, esperto 
curricoli, didattica e metodologie, gestione gruppi, ecc.)  

  
Titoli valutabili  Condizioni e 

Punteggi Titolo  
Punteggio 

massimo  
Auto 

dichiar.  
Uffici  

 

Diploma/Laurea coerenti con area di 

intervento   
Condizione di 

ammissibilità  
  
  

    

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati 

ricerca  
Per titolo 2 punti Max 4 p      

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale  
1 punto  

Max 4 p      

Master II Livello, Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale: a) 

coerenti con progetto o ricadenti in 

area didattica;  b) no pertinenti  

c) 2 punti   
  
d) 1 punto   

c) Max 6 p  
  
d) Max 3 p  

    

Aggiornamento e formazione in 

servizio  
0,5 per ogni corso di 

30 h   
Max 3 p      

 

Certificazione LIM  8 punti Max 8 p      

Altre certificazioni pertinenti  8 punti Max 8 p      

Utilizzo in ambito didattico TIC 8 Punti Max 8 p   

 

 

 

a..)  Docenza effettiva per n.  __ anni 
su classe di concorso coerente con 
Progetto  

2 punti per ogni anno  

  
 Max 14 

    

Attività professionale non scolastica 

coerente con il progetto  
Per anno solare (min. 

180 giorni di attività 

effettiva)  punti 0,5  
Max 6 p  

    

 

Uso base TIC (word, excel e Power 

Point)  
 

Attività in corsi analoghi  (non PON-

POR)  di almeno 15 ore    

 

4 punti per ogni 

percorso max 8 
 

8 punti per ogni anno di 

didattica max 16  

  

  
Max 16 punti  
  

  
  
  

  

     

 

 

Le attività si svolgeranno presso l'Istituto di Istruzione Superiore in orario extracurriculare. 
La domanda di disponibilità deve essere prodotta utilizzando il modello Allegato,  e consegnata a mano all'ufficio 

protocollo della scuola o inviata via mail all'indirizzo nuis01600v@istruzione.it entro il  10/03/2018. 

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta 

 

Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, (Euro 30,00 per ora di 

lezione) sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  

 

 

Titoli 

professio

nali    

Certificaz

ioni  

competen

ze 

informati

che 

  

Titoli 

cultura

li 
  



MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO : 

L’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

  partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di Piano per coordinare 

l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con l’esperto del percorso formativo di riferimento, un 

dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, 

attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;  

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Progetto. La mancata 

accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 

 popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti  

 rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni  

 Collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti.  

 

             Il Dirigente scolastico 

           Ing. Antonio Piroddi 

  

  


