
 

 

Al fascicolo  PON Alternanza Scuola lavoro 

Al Sito web www.agrariofeltre.edu.it 

Amministrazione trasparente   

All’Albo Pretorio On Line 

 

Oggetto:  Reclutamento Tutor  interni per attuazione moduli per il progetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso PROT. N. 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 Professionale – azione 10.6.6.Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – azione 10.2.5 Codice progetto Identificativo Progetto: 
10.6.6A -FESPON-VE-2017-13 –“ Filiera ad Hoc” CUP:   J97I17000280007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni e 
integrazioni; 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto  il Decreto Interministeriale numero n. 44  del  1/2/2001, “Regolamento concernente le  

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Viste le delibere del C.I. n. 4 del 02/07/2018  con cui sono stati approvati i criteri da utilizzare per 
la comparazione dei curricula degli esperti interni ed esterni per tutte le attività di 
formazione, in relazione ai bandi PON/FSE; 

Viste le indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale 
Europeo programma operativo nazionale 2014-2020 “per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 

Visti  i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FSEFESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

Viste le LINEE GUIDA DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti 
cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020 
(http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914); 

http://www.agrariofeltre.edu.it/
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914




 

Vista la nota  prot. n. AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 e nota prot. n. AOODGEFID/35926 del 
21/09/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto”” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

Vista la nota prot. n.AOODGEFID del 02/08/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti FSE”; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID del 07/03/2018 (invito a programmare i percorsi formativi con 
ore intere); 

Visto il Bando di cui all’ Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017; 

Vista  la nota MIUR AOODGEFID\prot. n. AOODGEFID/121 del 10/01/2018 di autorizzazione al 
progetto; 

Considerato che il Programma annuale 2018   è stato approvato dal Consiglio di istituto con  delibera   
del  08/02/2018 

Vista   il verbale del Collegio Docenti del 3 settembre 2018 nel quale vengono indicati i relativi 
referenti dei progetti PON 

Preso atto  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR 
Prot. 34815 del 02.08.2017, e successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 
21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del 
personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 

Accertato  che per l’attuazione del Progetto occorre selezionare le figure di tutor che devono 
operare nei moduli; 

INDICE 

 

Il presente Bando di selezione per il reclutamento di figure professionali esperte interne in qualità di 
TUTOR , in merito alle specificità ed alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto, 
come di seguito specificati: 

 

sottoazione Titolo modulo 
Numero 
partecipanti 

Professionalità richiesta 

10.6.6A ASL-di filiera agroalimentare 16 alunni 
Docente in materia di 
indirizzo 

10.6.6° 
ASL-di filiera ZOOTECNICA DA 
LATTE 

15 alunni 
Docente in materia di 
indirizzo 

 

Il compenso è fissato in € 30,00l’ora onnicomprensivo. e 

Il docente esperto individuato ed assegnatario dell’incarico dovrà: 



 

• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;  

 Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto nel 
rispetto del calendario e degli orari concordati; 

 Collaborare con i corsisti fornendo supporto tecnico pratico; 

• Effettuare visite ai ragazzi in stage; 

• Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON); 

• Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione 
finale sull’attività.  

Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’IIS “A. Della Lucia”   dovranno pervenire, pena 
esclusione, brevi manu in busta chiusa oppure tramite posta elettronica all’indirizzo: 
blis009002@istruzione.it, secondo il modello a margine (Allegato 1) corredate da:  

 Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, 
l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale status 
professionale (ALLEGATO 1); 

  Dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 

• Scheda di Valutazione titoli (ALLEGATO 2); 

• Informativa (ALLEGATO 3); 

• Dichiarazione di incompatibilità (ALLEGATO 4); 

entro e non oltre le ore 12,00 del 01.12.2018. 

Sulla busta (o nell’oggetto della Mail) dovrà essere apposta la dicitura “Avviso Selezione Esperti – PON 
FSE Competenze e ambienti per l’apprendimento –ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”. 

Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale modulo intende porre la propria candidatura. La 
selezione sarà effettuata dalla commissione designata, secondo la seguente tabella di valutazione dei 
titoli: 



 

 

Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata 
all’albo della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. In 
ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura purché lo stesso risulti 
corrispondente alle esigenze progettuali. 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), l’amministrazione scolastica fa presente che i dati 
raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione 
del presente Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della 
scuola all’indirizzo web http://www.agrariofeltre.edu.it , in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli 
obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Ezio Busetto 


