
 
 
 

Oggetto: Determina Avvio procedura di selezione di personale interno/esterno  per il reclutamento di 
Tutor ed Esperti  nell’ambito dei  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE – Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. ASSE I – 
Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 - Azioni  10.2.2  di cui all’Avviso pubblico prot. 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)  
 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-353 
 

CUP: G83d21001380007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

Vista la L. n.241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
Visto il DPR n.275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge l5 marzo 1997, n.59;  
Visto il DL 165/2001, concernente norme in materia di ordinamento del lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni;  
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 (FSE); 
 Vista l’approvazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020 di cui alla Decisione della Commissione Europea C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 e successive mm.ii.;  
Visto il D.I. n.129/2018 recante “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”;  
Visto l’Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 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);  

Vista  la candidatura  N. 1055110 – avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 
 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
prot. n. 17355 dell’01/06/2021, con la quale sono state pubblicate le graduatorie regionali definitive;  
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
prot. AOODGEFID – 17665 del 07/06/2021 di autorizzazione progetti per un importo complessivo di € 
25.410,00;  
Visto il PTOF d’Istituto 2020/2021;  
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 30/06/2021 di assunzione in bilancio 2021 del 

finanziamento relativo al progetto  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-353 per € 25.410,00; 

Considerati gli esiti della rilevazione dei bisogni e del grado di partecipazione effettuata presso l’utenza 
dell’Istituto;  
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RILEVATA la necessità di individuare per lo svolgimento di ogni modulo n.1 figura di Esperto e n. 1 figura di 
Tutor nell’ambito del progetto PON-FSE sopra citato;  

DETERMINA  
 l’avvio della procedura di selezione di personale interno/esterno  per l'acquisizione delle disponibilità di 
figure idonee a svolgere l’incarico di TUTOR ed ESPERTO per la realizzazione delle attività da svolgere 
nell'ambito dei  moduli formativi relativi al progetto in oggetto. 
La selezione di Esperti e Tutor è rivolta in ordine di precedenza al personale interno, con priorità al 
personale interno dell’Istituto, sull’esterno:  
 

Personale Interno 
- In servizio presso la Scuola Secondaria di I Grado 
“Ascanio Grandi” 

 
destinatario di lettera di incarico 

Personale Esterno 
- Persona fisica 
 

 
destinatario di contratto di prestazione d’opera 

 
Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura comparativa per il conferimento dei suddetti incarichi attraverso l’analisi 
e la comparazione dei curricula del personale.  
Art. 3  
I compensi per Tutor ed Esperti sono così determinati 

Figura  Costo orario lordo dei contributi prev.li ed ass.li e delle ritenute 
erariali a carico del dipendente e dello  stato  

TUTOR € 30,00 PER OGNI ORA DI ATTIVITA’ SVOLTA 

ESPERTO € 70,00 PER OGNI ORA DI ATTIVITA’ SVOLTA  

Art. 4  
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la comparazione di 
Curricula tenendo conto della tabella di valutazione dei titoli allegata alla presente determina. 
L’assegnazione dell’incarico verrà effettuata anche in presenza di una sola istanza purché ritenuta 
rispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati.  
Art. 5  
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 è la Dirigente Scolastica – dott.ssa 
Maria Rosaria Manca. 
 

 
                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                        (dott.ssa Maria Rosaria MANCA) 
 



 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI TUTOR 

 Punteggio 

1° Macrocriterio: Titolo di Studio 

A) 

 

A1– Laurea specialistica/ Vecchio Ordinamento attinente al modulo 10 pt. (max 1 tit.) 
A2 – Laurea triennale attinente al modulo 5 pt.(max 1 tit.) 

A3 – Laurea con  lode 1 pt. 

2° Macrocriterio: Altri Titoli di Studio, Abilitazioni e 

Idoneità specifiche  

B) 

 

B1 – Ulteriore Laurea specialistica/Vecchio Ordinamento             2 pt (max 1 tit.) 

B2 – Laurea triennale 1 pt (max 1 tit.) 

B3 – Abilitazione all’insegnamento 2 pt (max 1 tit.) 

B4 – Abilitazione all’ordine professionale 1 pt 

3° Macrocriterio: Altri Titoli Culturali e professionali 

specifici  

C) 

 

C1- dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per 

legge, afferenti alla tipologia di intervento                                    
3 pt (max 1 tit.) 

C2- pubblicazioni attinenti l’Azione                                                                    0,50 pt (max 3 pt.) 
C3- Diploma di specializzazione Universitaria di durata pluriennale  
( individuato con la sigla Ds) o master previsto dagli statuti o dal DPR n. 

162/82 o dalla l. 341/90 afferenti alla tipologia di intervento  

 

 

3 pt (max 1 tit.) 

C4- Per ogni attestato di corso di perfezionamento post-laurea,   

di durata almeno annuale con esame finale, afferenti alla 

tipologia di intervento 

1 pt (max 3 pt.) 

C5 – Esperienza in qualità di Tutor  in Progetti PON analoghi 1 pt cadauno (max 

4 pt.) 

C6 - Competenze Informatiche documentate                                                         

           ( AICA, Altro)                                                                                                        

1 pt cadauno (max 

2 pt.) * 

C7– Esperienza di  lavoro e/o professionale attinenti  0,5 pt ogni 6 mesi 

fino a max 5 pt 

C8 – Altre  Esperienze/Attività attinenti  0,2 pt fino a max 

3 pt 

            TOTALE 

 

TITOLI PREFERENZIALI A PARITA’ DI PUNTEGGIO 

Aver maturato esperienze nel settore pubblico ad ogni livello 

Aver direttamente gestito progetti formativi in diverse agenzie formative pubbliche 

Aver maturate esperienze didattiche all’interno del sistema scolastico 

A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il Dirigente 
Scolastico. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane. In caso di 
rinuncia si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 



 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO 

 Punteggio 

1° Macrocriterio: Titolo di Studio 

A) 

 

A1– Laurea specialistica/ Vecchio Ordinamento attinente al modulo 10 pt. (max 1 tit.) 
A2 – Laurea triennale attinente al modulo 5 pt.(max 1 tit.) 

A3 – Laurea con  lode 1 pt. 

2° Macrocriterio: Altri Titoli di Studio, Abilitazioni e 

Idoneità specifiche  

B) 

 

B1 – Ulteriore Laurea specialistica/Vecchio Ordinamento             2 pt (max 1 tit.) 

B2 – Laurea triennale 1 pt (max 1 tit.) 

B3 – Abilitazione all’insegnamento 2 pt (max 1 tit.) 

B4 – Abilitazione all’ordine professionale 1 pt 

3° Macrocriterio : Altri Titoli Culturali e professionali 

specifici   

C) 

 

C1- dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per 

legge, afferenti alla tipologia di intervento                                    
3 pt (max 1 tit.) 

C2- pubblicazioni attinenti l’Azione                                                                    0,50 pt (max 3 pt.) 
C3- Diploma di specializzazione Universitaria di durata pluriennale  
( individuato con la sigla Ds) o master previsto dagli statuti o dal DPR n. 

162/82 o dalla l. 341/90 afferenti alla tipologia di intervento  

 

 

3 pt (max 1 tit.) 

C4- Per ogni attestato di corso di perfezionamento post-laurea,   

di durata almeno annuale con esame finale, afferenti alla 

tipologia di intervento 

1 pt (max 3 pt.) 

C5 – Esperienza di  Docenza in Progetti PON analoghi 1 pt cadauno (max 

4 pt.) 

C6 - Competenze Informatiche documentate                                                         

           ( AICA, Altro)                                                                                                        

1 pt cadauno (max 

2 pt.) * 

C7– Esperienza di  lavoro e/o professionale attinenti  0,5 pt ogni 6 mesi 

fino a max 5 pt 

C8 – Altre  Esperienze/Attività attinenti  0,2 pt fino a max 

3 pt 

            TOTALE 

 

TITOLI PREFERENZIALI A PARITA’ DI PUNTEGGIO 

Aver maturato esperienze nel settore pubblico ad ogni livello 

Aver direttamente gestito progetti formativi in diverse agenzie formative pubbliche 

Aver maturate esperienze didattiche all’interno del sistema scolastico 

A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il Dirigente 
Scolastico. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane. In caso di 
rinuncia si provvederà allo scorrimento della graduatoria.  
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