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Agli At
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto:

Atto aggiuntivo Avviso selezione Tutor, Esperti interni e/o esterni e Collaborazioni plurime
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetto di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obietvo 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.
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-142
CUP - I91B17000330006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Comunica che l’art. 3 dell’avviso prot. N. 812/B15 del 05/03/2018 è modiﬁcato come segue:

L'ESPERTO e il TUTOR dovranno essere in possesso del titolo di studio richiesto o di esperienze documentabili nelle
discipline atnenti l'atvità richiesta, oggetto del bando.
La selezione del personale è effettuata da una Commissione che sarà nominata a conclusione della presentazione delle
candidature mediante la comparazione dei curricola pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un
punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:

TITOLI

PUNTI
per ogni titolo

A1 - Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica *

5

A2 - Laurea triennale *

3

A3 - Diploma di maturità *

2

ESPERIENZE PROFESSIONALI
B1 - Per ogni anno di esperienza in questa Istituzione Scolastica in proget
con le stesse caratteristiche**
B2 - Per ogni anno di esperienza in altre Istituzioni Scolastiche in proget
con le stesse caratteristiche
B3 - Per ogni altra esperienza lavorativa documentata, in ambito non

PUNTI
per ogni titolo
2
(fino a max 10
punti)
1
(fino a max 10
punti)
0,50

Indicare il numero
dei titoli in possesso

Indicare il numero
dei titoli in possesso
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scolastico, che abbia previsto la realizzazione di percorsi formativi
afferenti la tipologia dell’intervento
TITOLI DI FORMAZIONE E PUBBLICAZIONI
C1 - Possesso di titoli/corsi di formazione speciﬁci relativi alle
tematiche/progettualità afferenti lo speciﬁco intervento di formazione
C2 - Atvità svolta nel pubblico o nel privato in qualità di formatore su
tematiche afferenti lo speciﬁco intervento di formazione
C3 - Pubblicazioni speciﬁche (libri, saggi, articoli,…) su tematiche afferenti
lo speciﬁco intervento di formazione

(fino a max 3
punti)
PUNTI
per ogni titolo
0,50
(fino a max 2
punti)
0,50
(fino a max 1
punto)
0,25
(fino a max 1
punto)

Indicare il numero
dei titoli in possesso

* Si valuta un solo titolo culturale, in relazione al punteggio maggiore
** L’Istituto si riserva la facoltà di non valutare la candidatura qualora siano state riscontrate prestazioni non soddisfacenti in incarichi precedenti.

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che
sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto.
A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraﬁcamente più giovane.
Verrà affidato l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purchè coerente con i criteri indicati al precedente
art. 2.
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 19 aprile
2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto.
Se pubblici dipendenti, gli Esperti, prima della stipula del contratto, dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione di
appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
L’aggiudicazione deﬁnitiva verrà portata a conoscenza dei sogget interessati tramite posta certiﬁcata o brevi manu nei
termini previsti dalla normativa. Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione
scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucrezia RUSSO
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