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Al sito web d’Istituto www.desanctisgalilei.it
All’Albo Pretorio online
Al Registro Elettronico Bacheca Docenti

: Avviso per la selezione del personale interno con funzione di TUTOR relativo Ai moduli
“Legalità economica” e “Diritti Umani” progetto “ALL-IN” - Avviso prot. N. 4395 del
09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione - 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 “Scuola al Centro” - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione
10.1.1 Sottoazione 10.1.1A - Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-112 ALL-IN – Autorizzazione
del 18/12/2019

-

-

-

-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
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.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto l'Avviso pubblico prot. N. 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al
disagio - 2a edizione - 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 “Scuola al Centro”;
Vista la nota autorizzativa MIUR del 18 dicembre 2019 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;
Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.;
Visto il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi deliberato dal Consiglio di
Istituto in data 30/11/8con delibera n. 11/7;
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VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale
europeo;
- CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale
interno all’Istituto a cui affidare gli incarichi di tutor per la realizzazione dei moduli;
RENDE NOTO
l’avvio della procedura di individuazione del personale interno con funzione di TUTOR per per lo
svolgimento dei seguenti moduli in presenza/a distanza (secondo l’evoluzione dell’emergenza in atto):
MODULO
Laboratorio di educazione
finanziaria e al risparmio
“Legalità economica”
Modulo di 30 ore.

CONTENUTI
Il percorso, destinato agli studenti del secondo biennio, intende
promuovere la conoscenza della valenza etico-culturale della
imposizione fiscale, quale strumento perequativo del benessere
prodotto da una comunità fondata sui principi della solidarietà, della
tolleranza e del rispetto di sé e dell’altro; la promozione della cultura
contributiva, intesa come educazione alla concreta partecipazione dei
cittadini alla realizzazione e al funzionamento dei servizi pubblici; la
conoscenza in materia fiscale, dal punto di vista giuridico,
organizzativo e strumentale, nell’ottica della promozione
dell’educazione alla convivenza civile. Si propone quindi di
promuovere negli studenti il concetto di “legalità fiscale” intesa come
obbligo di tutti i cittadini titolari di diritti, ma anche di doveri di
solidarietà socio-economica, a partire dagli art.. 2, 23 e 53 della
Costituzione. Il percorso Intende promuovere lo spirito imprenditoriale
e favorire la formazione della coscienza civica dei cittadini stimolando
in essi la consapevolezza dell’importanza della loro contribuzione alle
spese pubbliche.
Per diffondere la cultura della legalità e sensibilizzare i contribuenti del
domani sull’importanza di un comportamento fiscalmente corretto, il
modulo si avvale della collaborazione dell’Agenzia delle Entrate grazie
al Protocollo di Intesa “Fisco e scuola” e in collaborazione con la locale
tenenza della Guardia di Finanza. Nel percorso si svolgeranno visite
guidate agli uffici e incontri con i funzionari e i militari della Guardia
di Finanza, seminari che favoriscano lo sviluppo di un dialogo con il
mondo della fiscalità. La modalità attiva degli incontri intende
privilegiare l’esperienza concreta, facendo riferimento a situazioni reali
o verosimili, per favorire un apprendimento e una sperimentazione
attiva di nuove modalità didattiche e comunicative. La parte espositiva
del modulo sarà sempre caratterizzata da attività di “learning by doing”:
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discussioni, riflessioni, attività di ricerca-azione, brain storming. I
risultati dell’attività saranno raccontati in brochure e dispense
riepilogative diffuse in cartaceo e tramite il web.
Laboratorio di educazione
interculturale e ai diritti umani.
“70 anni di Diritti Umani”
Modulo di 30 ore

Contenuto privilegiato sarà la Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’uomo, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
10 dicembre del 1948, a partire dall’insediamento, nel giugno del 1946,
della Commissione per i Diritti Umani, cui venne demandato il compito
di elaborare la Dichiarazione Universale.
Il percorso di educazione al rispetto e alla valorizzazione delle
differenze di qualunque origine (sesso, razza, lingua, religione,
opinione politica, condizione personale e sociale), come strumento per
superare pregiudizi e stereotipi si avvarrà della discussione sul
contenuto, sul ruolo e sul significato dei diritti umani con un approccio
didattico innovativo; della pratica e del lavoro su casi reali,
valorizzando la dimensione esperienziale promuovendo il ruolo attivo
delle studentesse e degli studenti. Il percorso prevede la restituzione al
territorio delle competenze sviluppate e dei risultati attraverso la:
-produzione di materiale multimediale e cartaceo (CD Rom, DVD,
brochure, pubblicazioni sulla pagina facebook e sul sito della scuola);
-scrittura di una breve piece teatrale con la ricostruzione scenica del
dibattito che si svolse in seno alla Commissione per giungere alla
formulazione del preambolo e del primo articolo della Dichiarazione
Universale.
La rappresentazione di quel dibattito attraverso lo strumento del teatro
è il mezzo più che mai adatto se di un avvenimento si intende restituire
non solo lo svolgimento, ma l’atmosfera che ne ha caratterizzato la
nascita e lo sviluppo

ART. 1- OGGETTO DELL'INCARICO
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
• Collaborare con le altre figure di Piano per reclutare gli studenti partecipanti al modulo;
• Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
• Assicurare una corretta gestione e organizzazione del calendario e della classe (nuove sezioni
previste dalla piattaforma);
• Accertare l’avvenuta compilazione delle anagrafiche, il consenso al trattamento dati, la stesura e
la firma del patto formativo;
• Favorire con una comunicazione efficace la partecipazione attiva dei corsisti al percorso
formativo e monitorare le presenze;
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Collaborare con il dirigente scolastico, il Direttore S.G.A, e con le altre figure, per la corretta e
completa realizzazione del piano;
Interfacciarsi con il valutatore per le azioni di monitoraggio e di bilancio di competenze;
Mantenere il contatto con i consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curricolare;
Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
Inserire i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel modulo, il calendario, le prove
di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU;
Ogni altro adempimento connesso al ruolo e alle funzioni.

ART. 2 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA
La selezione è effettuata, ad opera della Commissione appositamente nominata, subito dopo la
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.
Formazione in servizio ed incarichi devono essere riferiti all’ultimo quinquennio.
TABELLA VALUTAZIONE CURRICOLA
TITOLI VALUTABILI
CONDIZIONI E
MAX
PUNTEGGI
PUNTI
Altre Lauree, Dottorati di ricerca oltre a
quella d’accesso
Master di I o II livello, specializzazione,
perfezionamenti
Aggiornamento e formazione in servizio

Certificazioni linguistiche
ECDL (o simili)
Altre certificazioni pertinenti
Attività di docenza/tutoraggio in progetti
POF analoghi di almeno 15 ore – destinatari
studenti
Attività di docenza/tutoraggio in corsi
PON/POR pertinenti– destinatari studenti
Esperienza di docente formatore per
aggiornamento/formazione docenti
Docenza effettiva su classe di concorso
coerente con progetto

Per titolo 2 punti

Max 4 p

Per titolo 1 punto

Max 4 p

1 punto per ogni
corso di minimo 25
ore
1 punto per ogni
lingua
1 punto
1 punto per ogni
certificazione
1 punto per ogni
percorso

Max 4 p

1 punto per ogni
percorso
1 punto per ogni
percorso
0,5 punti per ogni
anno

Max 5 p

Autodi
chiara
zione

Uffici

Max 2 p
Max 1 p
Max 4 p
Max 5 p

Max 5
Max 5 p
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Attività di Funzione Strumentale,
collaborazione con DS, animatore digitale,
coordinamento dipartimenti, referente di
indirizzo, coordinatore di classe, componente
organico sicurezza.

1 punto per ogni
attività

Max 10 p

A conclusione della comparazione, il GOP provvederà alla formazione della graduatoria di merito
provvisoria che diverrà definitiva il 5° giorno dalla data della pubblicazione nell'albo e nel sito della
scuola. Trascorso tale arco temporale – entro il quale sono ammessi eventuali reclami – il provvedimento
diventa definitivo e si procede a conferimento dell’incarico
ART. 3 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO
Il compenso orario è di € 30,00 complessivi e onnicomprensivi. Si precisa, inoltre, che il pagamento
sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria
per garantire la realizzazione del percorso formativo.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze
progettuali.
Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita Lettera d’incarico.
Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva
erogazione dei fondi comunitari.
ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare nel
curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere indirizzate al
Dirigente Scolastico dell’Istituto e dovranno pervenire all’ufficio di segreteria attraverso l’apposito
modello allegato alla presente, entro lunedì 01 marzo 2021. Sono ammesse le seguenti modalità di
presentazione:
● Consegna a mano presso gli uffici di segreteria;
● Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: tapc11000a@pec.istruzione.it
● Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione
da parte della Scuola).
Si fa presente che:
● Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
● Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in
considerazione.
● L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del
contratto.
● L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà il
31/08/2021.
ART. 5 – PUBBLICITA’
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Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell'istituto www.desanctisgalilei.it, all’Albo Pretorio, sul
registro elettronico Bacheca Docenti.
ART. 6 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI
FINALI
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, l’Istituto si impegna al
trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del
presente bando. In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà
attuazione a tutte le procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati 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.
ALLEGATI: Domanda di partecipazione al bando (allegato A) e tabella di auto-valutazione dei titoli
(allegato B).
Il Dirigente
Maria Maddalena DI MAGLIE
(Documento firmato digitalmente)
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Allegato A
Al Dirigente Scolastico del
Liceo De Sanctis Galilei - Manduria
Oggetto: Oggetto: “Legalità economica” – “Diritti Umani” - Domanda di partecipazione al
bando di selezione TUTOR
Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a il __________ a _________________
e residente a _______________ in via _____________________________ cap __________, codice
fiscale ________________________, docente a tempo indeterminato presso codesto Istituto per la classe
di concorso ________, tel. __________ e-mail ________________________________
CHIEDE
di partecipare, per il progetto di cui all’oggetto, alla selezione per l’incarico di TUTOR nel modulo
……………………………………………………
A tal fine dichiara:
- di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in
regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
- di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale:
……………………………………………………………………………………………
- di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro
(ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
- di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del
presente incarico;
- di essere in possesso di adeguate competenze informatiche;
- di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
- di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata alla
presente, per un totale di punti ___ (in lettere: __________)
In caso di attribuzione 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 documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria
competenza;
- di consegnare a conclusione tutta la documentazione inerente l’incarico.
Allega alla presente:
- tabella di auto-valutazione dei titoli
- curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la
valutazione)
Manduria, ………….

Firma.....................................................
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Allegato B
TABELLA VALUTAZIONE TUTOR
TITOLI VALUTABILI

Altre Lauree, Dottorati di ricerca oltre a
quella d’accesso
Master di I o II livello, specializzazione,
perfezionamenti
Aggiornamento e formazione in servizio

Certificazioni linguistiche
ECDL (o simili)
Altre certificazioni pertinenti
Attività di docenza/tutoraggio in progetti
POF analoghi di almeno 15 ore – destinatari
studenti
Attività di docenza/tutoraggio in corsi
PON/POR pertinenti– destinatari studenti
Esperienza di docente formatore per
aggiornamento/formazione docenti
Docenza effettiva su classe di concorso
coerente con progetto
Attività di Funzione Strumentale,
collaborazione con DS, animatore digitale,
coordinamento dipartimenti, referente di
indirizzo, coordinatore di classe, componente
organico sicurezza.

CONDIZIONI E
PUNTEGGI

MAX
PUNTI

Per titolo 2 punti

Max 4 p

Per titolo 1 punto

Max 4 p

1 punto per ogni
corso di minimo 25
ore
1 punto per ogni
lingua
1 punto
1 punto per ogni
certificazione
1 punto per ogni
percorso

Max 4 p

1 punto per ogni
percorso
1 punto per ogni
percorso
0,5 punti per ogni
anno
1 punto per ogni
attività

Max 5 p

Autodi
chiara
zione

Uffici

Max 2 p
Max 1 p
Max 4 p
Max 5 p

Max 5
Max 5 p
Max 10 p

TOTALE
Manduria lì…………………………….
Firma
…………………
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