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Prot: U/0070 del 08/11/2021  
All'Albo on line dell'Istituto 

Agli atti

 

 

Avviso riservato al personale docente interno o esterno per la 

selezione di n. 2 TUTOR per la realizzazione dei progetti   “FUMETTI 

DIGITALI” e “ TUTTI PAZZI PER IL CINEMA” – PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-19 

 

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 10.2.2A – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502 - Contrasto al fallimento 

formativo precoce e alla povertà educativa - nell’ambito del Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I 

– Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2; 

 

 
 

Autorizzazione progetto prot.. n. AOODGEFID 27660/2020 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-19 

CUP: F59J21007540006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 

Vista  la candidatura n. 1022269 del 22/10/2019; 

 
Vista la nota. 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-19  Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 26502 del 06/08/2019 - FSE - 

Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa 

 

 

                                                                                            CONSIDERATO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “FUMETTI 

DIGITALI” e “ TUTTI PAZZI PER IL CINEMA”- 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 10.2.2A – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa nell’ambito del
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Programma   Operativo   Complementare   “Per   la   scuola,   competenze   e   ambienti   per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2; 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 EMANA 
 

il seguente avviso di selezione, riservato ai docenti interni oppure esterni alla scuola, per il 

reclutamento di n. 2 TUTOR cui affidare, per l’attuazione dei progetti “FUMETTI DIGITALI” 

e “ TUTTI PAZZI PER IL CINEMA” PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-19, l’incarico di 

svolgere il percorso formativo sopra descritto. 

La selezione sarà effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la 

comparazione dei   curricula   pervenuti. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con nomina del Dirigente scolastico per il personale interno, 

ovvero attraverso la stipula di un contratto di prestazione d’opera che comporterà la 

presentazione di una notula o  di una  fattura, per  il  personale  esterno.  All’atto del 

conferimento dell’incarico,  l’esperto individuato  dovrà  dichiarare  la  disponibilità  a  svolgerlo  

senza  riserva  e  secondo  il  calendario predisposto dall’Istituto e nelle sedi e modalità indicate, 

assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività. Si 

ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, per le ore di servizio extrascolastico entro 

il limite massimo previsto dal piano finanziario. A conclusione dell’incarico sarà corrisposto un 

compenso orario lordo Stato (omnicomprensivo) di € 30,00 (settanta/00), per  le ore 

complessive di attività previste nel modulo. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi 

previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni 

di legge. Il compenso sarà liquidato a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

acquisizione   del   finanziamento   assegnato   a   questa   Istituzione   Scolastica.   Il   numero   

di   ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato 

dall’Esperto. 

 

Sottoazione 
 

Progetto 
 

Importo Autorizzato 

 

10.2.2A 

 
10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-19 

 

€ 10.164,00 
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Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico, corredate dal Curriculum vitae in formato europeo. 

Le istanze dovranno pervenire all’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12,00 del 

15 Novembre 2021. 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: consegna a mano presso gli uffici di 

segreteria; trasmissione tramite PEC all’indirizzo istitutofsagliata@pec.it. 

Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine fissato,  né 

quelle che risultassero incomplete o prive del Curriculum vitae. 

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. 

La commissione all’uopo nominata, tenuto conto dei curriculum pervenuti provvederà alla 

formulazione della graduatoria provvisoria di merito per il profilo richiesto. Sarà data precedenza 

al personale interno all’Istituzione scolastica, anche in caso di punteggio inferiore rispetto ai 

candidati esterni. 

La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo e pubblicata sul sito web della scuola e avrà 

valore di notifica  agli  interessati.  Sarà  possibile  produrre  reclamo  entro  cinque  giorni  dalla  

pubblicazione. Decorso tale termine senza reclami scritti, tale graduatoria sarà considerata 

definitiva e si procederà al conferimento dell’incarico.  In  caso  di  rinuncia alla  nomina si  

procederà alla  surrogautilizzando  la suddetta graduatoria di merito. L’incarico sarà attribuito 

anche in presenza di una sola candidatura purché il candidato possegga i requisiti richiesti. A 

parità di punteggio, la precedenza sarà riservata al candidato anagraficamente più giovane. 

L’aspirante, apponendo la firma nella documentazione inviata in risposta al presente invito, 

autorizza il trattamento dei  propri dati personali e, ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento 

UE 2016/679), dichiara di essere stato informato che potrà esercitare i diritti previsti dal 

succitato Regolamento e  di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati 

personali  di questo Istituto pubblicata sull’Albo On-Line ufficiale e di averne compreso il 

contenuto. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 

di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. 

saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola www.istitutofsagliata.it/pon/. 
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Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle 

Europee. 

 

 

Calvizzano, li 08/11/2021 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

*Agliata Maria Raffaela 
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