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FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Sociale Europeo (FSE), Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014
e 10.3 – Azioni 10.1.1., 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza Covid

CODICI IDENTIFICAT

 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-64
C43D21001790007 

 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-73
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 

IL 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n.165 recante norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129, regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo
scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 

VISTO Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emerge
(Apprendimento e socialità)

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di questa Istituzione 
scolastica per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la
l’apprendimento” 
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al Sito Web

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I 
Sociale Europeo (FSE), Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.1, 10.2 

Azioni 10.1.1., 10.2.2 e 10.3.1. 
o prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) 

CODICI IDENTIFICATIVI PROGETTI 

64, “Educazione motoria, sport e gioco didattico

73, “Ripartiamo con la L.I.M.” - CUP C43D21001800007

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE per N.4 TUTOR nei MODULI DI PROGETTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n.165 recante norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129, regolamento recante le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143 della legge 13 luglio 2015, n.107.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emerge
(Apprendimento e socialità) 
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di questa Istituzione 
scolastica per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
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All’Albo online 
al Sito Web dell’Istituto 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la 
Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE), Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
Obiettivo specifico 10.1, 10.2 

Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

Educazione motoria, sport e gioco didattico” - CUP 

CUP C43D21001800007 

MODULI DI PROGETTO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n.165 recante norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in 

il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129, regolamento recante le 
contabile delle istituzioni 

143 della legge 13 luglio 2015, n.107. 
Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di questa Istituzione 
scolastica per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 

scuola, competenze e ambienti per 
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VISTA la nota MI prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 e la successiva nota 
AOODGEFID/17507 del 04 giugno 2021 con cui sono stati formalmente 
autorizzati i progetti ammessi e completi di codice

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo 
svolgimento delle attività formative;

VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 regolarmente approvato 
dal Consiglio d’Istituto;

RILEVATO l’esito della rilevazione interna che non ha permesso il pieno soddisfacimento 
degli incarichi da conferire

RILEVATA l’esigenza di individuare
dei seguenti moduli inclusi ne
didattico” e “Ripartiamo con la L

 

PROGETTO “

MODULO DURATA DESTINATARI

Mari e 
Monti 

30 ore n.20 alunni

PROGETTO “Ripartiamo con 

MODULO DURATA DESTINATARI

L.I.C.e.T. 
(Lingua 
Italiana 
Cultura e 
Turismo) 

30 ore n.20 alunni
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la nota MI prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 e la successiva nota 
AOODGEFID/17507 del 04 giugno 2021 con cui sono stati formalmente 
autorizzati i progetti ammessi e completi di codice CUP; 
necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo 
svolgimento delle attività formative; 
il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 regolarmente approvato 
dal Consiglio d’Istituto; 

to della rilevazione interna che non ha permesso il pieno soddisfacimento 
degli incarichi da conferire; 

individuare tra il personale esterno NR.4 TUTOR
dei seguenti moduli inclusi nei progetti “Educazione motoria, sport e gioco 

“Ripartiamo con la L.I.M.” (Lingua, Italiano e Matematica):

PROGETTO “Educazione motoria, sport e gioco didattico

DESTINATARI DESCRIZIONE 

n.20 alunni l'uomo e l'ambiente, una simbiosi dalla quale non si può prescindere. I 
luoghi non sono mai asettici: Augé, antropologo francese, parla infatti 
di luoghi antropici dove l'individuo lascia il segno, l'impronta in una 
'contaminazione feconda' in cui il giovane cittadino del mondo in
'radici future'. La conoscenza dell'ambiente è il primo passo verso il 
rispetto dello stesso, un rispetto di cui vogliamo riscoprire l'etimo, il 
guardare, l'osservare in maniera semplice per cogliere la ricchezza di 
terra e di monti che fanno speciale l'Abruzzo forte e gentile.

PROGETTO “Ripartiamo con la L.I.M.” (Lingua, Italiano e Matematica

DESTINATARI DESCRIZIONE

n.20 alunni La lingua italiana è caratterizzata da una 
quanto veicolo per lo studio delle altre discipline e condizione
indispensabile per l’accesso critico a tutti gli
L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della
grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di
pratiche in classe di riflessione e confronto sul meccanismo di
funzionamento della lingua. In questo senso
prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del
funzionamento del sistema della lingua come quello della 
“grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, che 
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la nota MI prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 e la successiva nota 
AOODGEFID/17507 del 04 giugno 2021 con cui sono stati formalmente 

necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo 

il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 regolarmente approvato 

to della rilevazione interna che non ha permesso il pieno soddisfacimento 

TUTOR per la realizzazione 
motoria, sport e gioco 

.” (Lingua, Italiano e Matematica): 

Educazione motoria, sport e gioco didattico” 

simbiosi dalla quale non si può prescindere. I 
luoghi non sono mai asettici: Augé, antropologo francese, parla infatti 

l'individuo lascia il segno, l'impronta in una 
'contaminazione feconda' in cui il giovane cittadino del mondo innesta 
'radici future'. La conoscenza dell'ambiente è il primo passo verso il 
rispetto dello stesso, un rispetto di cui vogliamo riscoprire l'etimo, il 
guardare, l'osservare in maniera semplice per cogliere la ricchezza di 

e l'Abruzzo forte e gentile. 

Lingua, Italiano e Matematica) 

DESCRIZIONE 

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in
studio delle altre discipline e condizione

indispensabile per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali. 
L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della

normativa, può essere superato a favore di
riflessione e confronto sul meccanismo di

funzionamento della lingua. In questo senso l’attività didattica
prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del

sistema della lingua come quello della 
svolgimento di giochi linguistici, che 
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MODULO DURATA DESTINATARI

Get on 30 ore n.20 alunni

Pazzi per 
la 
Matema-
tica 

30 ore n.20 alunni

 

il presente avviso finalizzato alla selezione 
all’istituzione scolastica a cui 
relativamente ai progetti“Educazione motoria, sport e gioco didattico”
L.I.M.” (Lingua, Italiano e Matematica)
descritti, rivolto a personale esterno all’Istituto scolastico da impiegare tramite Contratto di 
Prestazione d’opera. 
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possono rendere l’apprendimento dinamico e

DESTINATARI DESCRIZIONE

n.20 alunni La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa 
su un approccio“comunicativo”, a partire da una situazione, da un 
contenuto, con obiettivi realistici,motivanti rispetto a interessi, 
capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua
apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, 
diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera 
(incontri nei parchi, nelle biblioteche,nelle comunità virtuali che 
permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di
con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla
diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.

n.20 alunni Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il 
potenziamento, non è di carattere deduttivo, dalla legge
all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi
contesto quotidiano si evidenziano quegli el
riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello
matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e 
mentale,con l’utilizzo del problem posing, del problem
modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la 
decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo percorso 
induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro 
argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno,quindi, 
fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa 
in cui anche la discussione sull’errore è un importante momento 
formativo per lo studente. 

 
EMANA 

 
il presente avviso finalizzato alla selezione in numero di 4 (quattro) unità

 conferire l’incarico di TUTOR per il supporto di
Educazione motoria, sport e gioco didattico” e 

.” (Lingua, Italiano e Matematica), secondo l’articolazione dei Modu
rivolto a personale esterno all’Istituto scolastico da impiegare tramite Contratto di 
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possono rendere l’apprendimento dinamico e stimolante. 

DESCRIZIONE 

lingua straniera è più efficace quando si basa 
su un approccio“comunicativo”, a partire da una situazione, da un 
contenuto, con obiettivi realistici,motivanti rispetto a interessi, 
capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di 

prendimento che, varcando le mura della scuola o della città, 
contesto reale per l’interazione in lingua straniera 

(incontri nei parchi, nelle biblioteche,nelle comunità virtuali che 
permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi
con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla

e delle esigenze linguistiche degli studenti. 
Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il 

carattere deduttivo, dalla legge
all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal 
contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una 

per arrivare alla generalizzazione e ad un modello
caratterizza come spazio fisico e 

posing, del problem solving, della 
facilitare la comprensione e la 

del reale. Lo studente è al centro di questo percorso 
mette in relazione tra loro 

argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno,quindi, 
di gruppo e i momenti di riflessione condivisa 

discussione sull’errore è un importante momento 

unità di personale esterno 
il supporto di gestione 

e “Ripartiamo con la 
i Moduli come sopra 

rivolto a personale esterno all’Istituto scolastico da impiegare tramite Contratto di 
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Art. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
 
Possesso delle competenze informatiche per la gestione della piattaforma 
Conoscenza delle disposizioni attuative 2014/2020
 
Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
 
Possono presentare domanda, ai fini della selezione, i docenti a tempo indeterminato e a tempo 
determinato che siano: 
 In possesso della cittadinanza italiana 

di paese non UE, o non europeo (con ottima padronanza della lingua italiana);
 in pieno godimento dei diritti civili e politici;
 non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

 
Art. 3- TITOLI VALUTABILI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 

Laurea specialistica o magistrale

Certificazioni informatiche e
(punti 2 per Certificazione)

Componente Nucleo Interno Valutazione 

Esperienze nella gestione piattaforme INDIRE, INVALSI ecc. (Punti 2 per ogni 
esperienza 

Esperienze comprovate nella gestione del sito (Punti 2 per ogni esperienza)

TITOLI DI SERVIZIO E/O ESPERIENZE 

Servizio prestato nella 
(5 punti per a.s.) 
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EQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possesso delle competenze informatiche per la gestione della piattaforma 
Conoscenza delle disposizioni attuative 2014/2020 

EQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda, ai fini della selezione, i docenti a tempo indeterminato e a tempo 

In possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità europea o 
di paese non UE, o non europeo (con ottima padronanza della lingua italiana);
in pieno godimento dei diritti civili e politici; 
non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di 
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

TITOLI VALUTABILI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

PROFILO RICHIESTO: TUTOR 

TITOLI CULTURALI O PROFESSIONALI 

Laurea specialistica o magistrale nella Disciplina di interesse del Modulo prescelto

Certificazioni informatiche e digitali riconosciute dal MIUR 
(punti 2 per Certificazione) 

Componente Nucleo Interno Valutazione (punti 2 per ogni anno) 

Esperienze nella gestione piattaforme INDIRE, INVALSI ecc. (Punti 2 per ogni 

Esperienze comprovate nella gestione del sito (Punti 2 per ogni esperienza)

TITOLI DI SERVIZIO E/O ESPERIENZE LAVORATIVE ATTINENTI

Servizio prestato nella Disciplina di interesse nella Scuola Secondaria 
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Possesso delle competenze informatiche per la gestione della piattaforma (INDIRE GPU) 

Possono presentare domanda, ai fini della selezione, i docenti a tempo indeterminato e a tempo 

o di uno degli stati membri della Comunità europea o 
di paese non UE, o non europeo (con ottima padronanza della lingua italiana); 

non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che 
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

TITOLI VALUTABILI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

PUNTI 

 

nella Disciplina di interesse del Modulo prescelto 6 

Fino a 
6 

Fino a 
10 

Esperienze nella gestione piattaforme INDIRE, INVALSI ecc. (Punti 2 per ogni Fino a 
10 

Esperienze comprovate nella gestione del sito (Punti 2 per ogni esperienza) Fino a 
10 

LAVORATIVE ATTINENTI 

Fino a 
10 



 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” TERAMO
Via L. Sturzo, 5 

C.F. 80005670676 – C.M. TEPS010003 

 

Esperienza in qualità di “Figura di Suppo
(3 punti per ogni esperienza)

Esperienza in qualità di 
(2 punti per ogni esperienza)

Esperienza di Progettazione relativa ad interventi finanziati con il FSE

Esperienza in qualità di Esperto in progetti PON (1 punto per ogni

Esperienza in qualità di Tutor in progetti PON (

Esperienza in qualità di Animatore Digitale (2 punti per ogni anno di esperienza)

Esperienze osservatore INVALSI (2 punti per ogni 

A parità di punteggio precede il più giovane d’età
 

ART. 4 - COMPITI DEL TUTOR
 

1. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme 
dei partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, 
scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;

2. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due 
incontri consecutivi; 

3. Curare il monitoraggio fisico del corso, contat
ingiustificata; 

4. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sul curricolare.

5. Mantenere il contatto con il referente per la valutazione;
6. Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU.
7. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati 

anagrafici e l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore 
non potrà essere revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale 
adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza.

8. Dovrà, quindi: 
a. accedere con la sua password al portale GPU;
b. inserire le schede anagrafiche degli alunni e le 

all’utilizzo dei dati personali;
c. validare le lezioni nelle date che saranno stabilite
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Esperienza in qualità di “Figura di Supporto Gestionale” in progetti PON
(3 punti per ogni esperienza) 

Esperienza in qualità di “Referente per la Valutazione” in progetti PON 
punti per ogni esperienza) 

Esperienza di Progettazione relativa ad interventi finanziati con il FSE 

Esperienza in qualità di Esperto in progetti PON (1 punto per ogni esperienza)

Esperienza in qualità di Tutor in progetti PON (2 punti per ogni esperienza)

Esperienza in qualità di Animatore Digitale (2 punti per ogni anno di esperienza)

Esperienze osservatore INVALSI (2 punti per ogni esperienza) 

A parità di punteggio precede il più giovane d’età

TUTOR 

Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme 
dei partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della 
scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due 

Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sul curricolare. 
Mantenere il contatto con il referente per la valutazione; 

tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU.
Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati 
anagrafici e l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore 
non potrà essere revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale 
adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza. 

accedere con la sua password al portale GPU; 
inserire le schede anagrafiche degli alunni e le dichiarazioni di autorizzazione 
all’utilizzo dei dati personali; 
validare le lezioni nelle date che saranno stabilite 
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rto Gestionale” in progetti PON Fino a 
15 

 Fino a 
10 

10 

esperienza) Fino a 
2 

per ogni esperienza) Fino a 
10 

Esperienza in qualità di Animatore Digitale (2 punti per ogni anno di esperienza) Fino a 
6 

Fino a 
6 

A parità di punteggio precede il più giovane d’età 

Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme 
accertare l’avvenuta compilazione della 

Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due 

tando gli alunni in caso di assenza 

Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 
Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati 
anagrafici e l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e 
non potrà essere revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale 

dichiarazioni di autorizzazione 
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d. stampare i fogli firma
e. inserire i fogli firma immediatamente dopo le lezioni e convalidare le presenze
f. inserire le valutazioni iniziali e 
g. inserire in GPU quant’altro è richiesto;

 
Art. 5 - PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ INCARICO
 
Le attività si svolgeranno presso le sedi del Liceo Scientifico “A. Einstein” in orario 
extracurriculare durante l’anno scolastico 2021/22
 
L’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
fissato orientativamente in 20 unità per ciascuno dei moduli.

 
Art. 6 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO
 
Per ogni ora di incarico effettivamente svolta sarà corrisposto un compenso in base alle 
disposizioni dell'Autorità di Gestione del PON, con particolare riferimento alla 
determinazione del costo standard pari ad Euro 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività sulla base 
dell’attività effettivamente prestata e a seguito dell'effettiva acquisizione dell'importo 
assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicati i contribu
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti.

 
Art. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 
Gli interessati dovranno far
entro e non oltre le ore 23:59
alla selezione utilizzando, a
al curriculum vitae formato
del documento di riconoscimento,
ovvero a mezzo p.e.c. all’indirizzo:
I dipendenti della pubblica amministrazione interessati alla selezione dovranno essere 
autorizzati dal loro Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata 
autorizzazione in forma scritta.
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stampare i fogli firma 
inserire i fogli firma immediatamente dopo le lezioni e convalidare le presenze
inserire le valutazioni iniziali e finali degli alunni; 
inserire in GPU quant’altro è richiesto; 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ INCARICO

Le attività si svolgeranno presso le sedi del Liceo Scientifico “A. Einstein” in orario 
extracurriculare durante l’anno scolastico 2021/22. 

L’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
fissato orientativamente in 20 unità per ciascuno dei moduli. 

COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO

Per ogni ora di incarico effettivamente svolta sarà corrisposto un compenso in base alle 
disposizioni dell'Autorità di Gestione del PON, con particolare riferimento alla 
determinazione del costo standard pari ad Euro 30,00 (lordo Stato). 

l compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività sulla base 
dell’attività effettivamente prestata e a seguito dell'effettiva acquisizione dell'importo 
assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali 
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

far pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione
23:59 del giorno 10/08/2021, la domanda firmata di partecipazione

a pena di esclusione, lo schema predisposto (allegato1) unitamente
formato europeo e alla dichiarazione dei titoli (allegato2)
riconoscimento, a mezzo mail all’indirizzoTEPS010003@istruzione.it

all’indirizzo:TEPS010003@pec.istruzione.it 
I dipendenti della pubblica amministrazione interessati alla selezione dovranno essere 
autorizzati dal loro Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata 
autorizzazione in forma scritta. 
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inserire i fogli firma immediatamente dopo le lezioni e convalidare le presenze 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ INCARICO 

Le attività si svolgeranno presso le sedi del Liceo Scientifico “A. Einstein” in orario 

L’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 

COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

Per ogni ora di incarico effettivamente svolta sarà corrisposto un compenso in base alle 
disposizioni dell'Autorità di Gestione del PON, con particolare riferimento alla 

l compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività sulla base 
dell’attività effettivamente prestata e a seguito dell'effettiva acquisizione dell'importo 

ti prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Istituzione Scolastica, 
, la domanda firmata di partecipazione 

(allegato1) unitamente 
(allegato2) nonché copia 

TEPS010003@istruzione.it, 

I dipendenti della pubblica amministrazione interessati alla selezione dovranno essere 
autorizzati dal loro Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
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Art. 8 – ESCLUSIONI 

 
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
a. i cui candidati non possiedano il/ i titolo/i di
b. pervenute oltre i termini 
c. pervenute con modalità diverse da quelle 
d. sprovviste del curriculum vitae in formato
e. sprovviste della scheda autovalutazione.

 
Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, un’apposita Commissione procederà 
all’esame delle domande pervenute, alla compa
della graduatoria provvisoria. Al termine della valutazione delle candidature, la graduatoria 
provvisoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto.
Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di 
curriculum del candidato sia congruente con il profilo richiesto. In presenza di una sola 
candidatura valida, si potrà procedere all’affidamento dell’incarico anche prima dei dieci 
giorni riservati alla produzione di eventuali r
L’Amministrazione scolastica si riserva di accertare/richiedere ai destinatari di contratto i 
titoli autocertificati e, in caso di assenza o non corrispondenza di titoli dichiarati, ovvero di 
dichiarazioni non veritiere, provvederà a escludere dalla selezi
successiva, a revocare immediatamente l’affidamento dell’incarico, fatte salve le ulteriori 
procedure presso gli Organi competenti previste dalla normativa vigente in materia. 
presenza di più aspiranti, a parità di punteggio, 
di età. 
 
Art. 9 – IMPUGNATIVE 
 
Avverso la graduatoria provvisoria (che sarà pubblicata all’albo dell’Istituto) sarà possibile 
esperire reclamo entro dieci giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termin
assenza di reclami, la graduatoria diverrà definitiva. Esaminati eventuali reclami, saranno 
pubblicate le graduatorie definitive. Avverso le graduatorie definitive sarà possibile 
effettuare ricorso al TAR o ricorso Straordinario al Capo dello Stato, 
60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.
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Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
i cui candidati non possiedano il/ i titolo/i di accesso; 

 previsti; 
pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

autovalutazione. 

Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, un’apposita Commissione procederà 
all’esame delle domande pervenute, alla comparazione dei curricula e alla predisposizione 
della graduatoria provvisoria. Al termine della valutazione delle candidature, la graduatoria 
provvisoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto. 
Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, purché il 
curriculum del candidato sia congruente con il profilo richiesto. In presenza di una sola 
candidatura valida, si potrà procedere all’affidamento dell’incarico anche prima dei dieci 
giorni riservati alla produzione di eventuali reclami. 
L’Amministrazione scolastica si riserva di accertare/richiedere ai destinatari di contratto i 
titoli autocertificati e, in caso di assenza o non corrispondenza di titoli dichiarati, ovvero di 
dichiarazioni non veritiere, provvederà a escludere dalla selezione i candidati o, in fase 
successiva, a revocare immediatamente l’affidamento dell’incarico, fatte salve le ulteriori 
procedure presso gli Organi competenti previste dalla normativa vigente in materia. 
presenza di più aspiranti, a parità di punteggio, si darà precedenza al candidato più giovane 

 

Avverso la graduatoria provvisoria (che sarà pubblicata all’albo dell’Istituto) sarà possibile 
esperire reclamo entro dieci giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termin
assenza di reclami, la graduatoria diverrà definitiva. Esaminati eventuali reclami, saranno 
pubblicate le graduatorie definitive. Avverso le graduatorie definitive sarà possibile 
effettuare ricorso al TAR o ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 
60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
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bando; 

Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, un’apposita Commissione procederà 
razione dei curricula e alla predisposizione 

della graduatoria provvisoria. Al termine della valutazione delle candidature, la graduatoria 

una sola domanda, purché il 
curriculum del candidato sia congruente con il profilo richiesto. In presenza di una sola 
candidatura valida, si potrà procedere all’affidamento dell’incarico anche prima dei dieci 

L’Amministrazione scolastica si riserva di accertare/richiedere ai destinatari di contratto i 
titoli autocertificati e, in caso di assenza o non corrispondenza di titoli dichiarati, ovvero di 

one i candidati o, in fase 
successiva, a revocare immediatamente l’affidamento dell’incarico, fatte salve le ulteriori 
procedure presso gli Organi competenti previste dalla normativa vigente in materia. In 

si darà precedenza al candidato più giovane 

Avverso la graduatoria provvisoria (che sarà pubblicata all’albo dell’Istituto) sarà possibile 
esperire reclamo entro dieci giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, in 
assenza di reclami, la graduatoria diverrà definitiva. Esaminati eventuali reclami, saranno 
pubblicate le graduatorie definitive. Avverso le graduatorie definitive sarà possibile 

rispettivamente entro 
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Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del 
Procedimento nella presente selezione è il Dirigente S

 
 
Art. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 (cosi come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018), 
l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 
necessari per la gestione giuridica del presente Bando. Il titolare del trattamento dati è il 
Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto. Il responsabile del trattamento 
dati è il D.S.G.A. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni minist
indicate nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
 
Art. 12 - MODALITA’ DI DIFFUSIONE
 
Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istit
 

 
 
 

Allegati richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione:
 Modello domanda di partecipazione
 Tabella di valutazione Titoli

 Curriculum vitae in formato europeo

 Copia di documento di identità valido
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del 
Procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 (cosi come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018), 
l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 

one giuridica del presente Bando. Il titolare del trattamento dati è il 
Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto. Il responsabile del trattamento 
dati è il D.S.G.A. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni minist
indicate nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.

MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola.

FIRMA OMESSA AI SENSI DELL’ART

Allegati richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione: 
Modello domanda di partecipazione (ALL. 1) 
Tabella di valutazione Titoli (ALL. 2) 

in formato europeo 

Copia di documento di identità valido 
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del 

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 (cosi come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018), 
l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 

one giuridica del presente Bando. Il titolare del trattamento dati è il 
Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto. Il responsabile del trattamento 
dati è il D.S.G.A. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali 
indicate nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

uto e sul sito web della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Clara Moschella 

ART. 3 COMMA 2 D.L. N. 39/1993 



 
 

 

ALLEGATO1 

Istanza di partecipazione – Tutor (

 

Il sottoscritto  

Codice Fiscale  

Nascita Comune 

Provincia 

Data (gg-mm

Residenza CAP | Comune

Provincia 

Via/Piazza 

Telefono fisso

Telefono cellulare

Email 

PEC 

Istituzione Scolastica Cod. 
Meccanografico | 
Denominazione

email 

telefono 

Docente (indicare se a Tempo determinato

 

Tutor (valida per tutti i moduli) 

Al Dirigente Scolastico del Liceo “A. Einstein” in Teramo
email: TEPS010003@istruzione.it

pec: TEPS010003@pec.istruzione.it

 

 

mm-aaaa) 
 

CAP | Comune  

 

  

Telefono fisso  

Telefono cellulare  

 

 

Meccanografico | 
Denominazione 

 

 

 

Tempo determinato o indeterminato) _______________________________________
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Liceo “A. Einstein” in Teramo 
TEPS010003@istruzione.it 

pec: TEPS010003@pec.istruzione.it 

_______________________________________ 



 
 

 

di partecipare alla selezione per l’incarico di Tutor per il 

PROGETTO “Educazione motoria, sport e gioco didattico”

❑ Mari e Monti 

PROGETTO “Ripartiamo con la L.I.M.” (Lingua, Italiano e Matematica)

❑ L.I.C.E.T. (Lingua Italiana Cultura e Turismo)

❑ Get on 

❑ Pazzi per la Matematica

❑ di non avere condanne penali,
regola con gli obblighi di legge in materia

❑ di non avere procedimenti penali
oppure 

❑ di avere incorso il seguente procedimento
❑ di autorizzare al trattamento 

di lavoro(ai sensi dell’art. 4 comma 1 
❑ di accettare tutte le condizioni

l’attribuzione del presente incarico;
❑ di essere un Dipendente pubblico in attività di 

Dirigente della sua sede di servizio (indicare la sede diservizio
❑ di essere in possesso di adeguate competenze
❑  di possedere eventuali titoli di accesso previsti dal
❑ Di accettare senza condizioni

In caso di attribuzione dell’incarico,dichiara:

❑ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza 

❑ di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;

❑ di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà 

❑ di documentare l’attività sulla piattaforma on

❑ di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico
 
Il sottoscritto allega alla presente istanza:
•  tabella di valutazione titoli; 
• curriculum vitae in formato europeo (

valutazione); 
 
Luogo e data   
 
 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’incarico di Tutor per il Progetto/Modulo

Educazione motoria, sport e gioco didattico”, modulo

“Ripartiamo con la L.I.M.” (Lingua, Italiano e Matematica)

L.I.C.E.T. (Lingua Italiana Cultura e Turismo) 

tica 

A tal fine DICHIARA 

penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni
obblighi di legge in materia fiscale; 

penali in corso 

procedimento penale: …………………………… 
 e alla comunicazione dei propri dati personali connessi

sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgsn.196/03); 
condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente

incarico; 
di essere un Dipendente pubblico in attività di servizio, tenuto a presentare l’autorizzazione del 

sede di servizio (indicare la sede diservizio______________________
di essere in possesso di adeguate competenze informatiche; 

possedere eventuali titoli di accesso previsti dal bando 
condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto.

dell’incarico,dichiara: 

di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;

di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà 

di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria competenza;

di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico

Il sottoscritto allega alla presente istanza: 

formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la 

      Firma del candidat

  

odulo di seguito indicato: 

, modulo 

“Ripartiamo con la L.I.M.” (Lingua, Italiano e Matematica), modulo 

Amministrazioni e di essere in 

 
connessi al rapporto 

Dirigente Scolastico per 

tenuto a presentare l’autorizzazione del 
______________________) 

lita per la realizzazione del progetto. 

di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà nell’a.s. 2022; 

ne “gestione degli interventi” per quanto di propria competenza; 

. 

con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la 

Firma del candidato 



 
 

 

ALLEGATO2 
(Tabella di valutazione titoli) 

 

PER I PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE di cui a
9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)

 

Progetti: “Educazione motoria, sport e gioco didattico
“Ripartiamo con la L.I.M.” Codice 

 
Candidato: 

 

PROFILO RICHIESTO: TUTOR

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

Laurea specialistica o magistrale 

Certificazioni informatiche e digitali 
riconosciute dal MIUR (2 punti per ogni
anno) 

Componente Nucleo interno di Valutazione
(punti 2 per ogni anno) 

Esperienze nella gestione di piattaforme 
INDIRE, INVALSI, etc. (punti 2 per ogni 
esperienza) 

Esperienze nella gestione del sito (punti 2 per
ogni esperienza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico del Liceo “A. Einstein” in Teramo
email:

pec: TEPS010003@pec.istruzione.it

Profilo: TUTOR  
PER I PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

(Apprendimento e socialità) 

Educazione motoria, sport e gioco didattico”, Codice: 10.1.1A-
Codice 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-73 

 

PROFILO RICHIESTO: TUTOR PUNTI 
A cura del 

DOCENTE 
MODULO 

CULTURALI E PROFESSIONALI 

 6   

Certificazioni informatiche e digitali 
riconosciute dal MIUR (2 punti per ogni 

Fino a 
6 

  

Componente Nucleo interno di Valutazione Fino a 
10 

  

nella gestione di piattaforme 
INDIRE, INVALSI, etc. (punti 2 per ogni 

Fino a 
10 

  

Esperienze nella gestione del sito (punti 2 per Fino a 
10 

  

Segue pagina successiva…

  

Al Dirigente Scolastico del Liceo “A. Einstein” in Teramo 
email: TEPS010003@istruzione.it 

pec: TEPS010003@pec.istruzione.it 

ll’Avviso pubblico prot. n. 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

-FSEPON-AB-2021-64 e 

  

A cura della 
COMMISSIONE 

Segue pagina successiva… 



 
 

 

 
 
 

 …segue da pagina precedente. 

TITOLI DI SERVIZIO E/O ESPERIENZE LAVORATIVE ATTINENTI

Servizio prestato nella Scuola Secondaria
(5 punti per a.s.) 

Esperienza in qualità di Facilitatore in 
progetti PON (3 punti per esperienza)
Esperienza in qualità di Referente per la 
Valutazione in progetti PON 
(2 punti per esperienza) 

Esperienza di Progettazione relativa ad 
interventi finalizzati con il FSE 

Esperienza in qualità di Esperto in progetti 
PON (1 punto per esperienza) 

Esperienza in qualità di Tutor in progetti 
PON (2 punti per esperienza) 

Esperienza Animatore Digitale 
(2 punti per ogni anno di esperienza)

Esperienza osservatore INVALSI 
(2 punti per esperienza) 

A parità di punteggio precede il più giovane 

 
 
 

Data_____________ 
 

 

 

SERVIZIO E/O ESPERIENZE LAVORATIVE ATTINENTI 

restato nella Scuola Secondaria Fino a 
10 

  

Esperienza in qualità di Facilitatore in 
progetti PON (3 punti per esperienza) 

Fino a 
15 

  

Referente per la 
Fino a 

10 

  

Esperienza di Progettazione relativa ad 
10 

  

Esperienza in qualità di Esperto in progetti Fino a 
2 

  

Tutor in progetti Fino a 
10 

  

(2 punti per ogni anno di esperienza) 
Fino a 

6 

  

Esperienza osservatore INVALSI  Fino a 
6 

  

A parità di punteggio precede il più giovane dì età 

____________________

  

In fede   
 

____________________ 
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