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CUP: C89F1800085007     
                                        All’Albo  

                                        Al Sito Web  

OGGETTO:     AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO  
           DI n. 3 TUTOR d’aula –  n. 3 ESPERTI e 1 REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 
         nell’ambito del PON 49356 – PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE –   
           COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO – “cittadinanza digitale al Savioli” 
           iniziative previste dai Programma Operativo Nazionale (P.O.N) Finanziamento codice  
          progetto UE 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-134 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014-2020;  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/2669 del 3/03/2017, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per ll’apprendimento”, a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014. Avviso pubblico “Progetti 
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). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. Azione 

TENUTO CONTO che per le sole Regioni corrispondenti all’Area territoriale “Regioni più sviluppate” (tra cui l’Emila 
Romagna), i progetti autorizzati con il presente avviso sono finanziati a valere sulle risorse del 
Programma Operativo Complementare “per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020 “Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con delibera 
CIPE n. 21/2018. 

VISTE le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FES – Competenze e ambienti per        
l’apprendimento 2014/2020; 

VISTA  la candidatura N. 49356 del progetto PON 2014/2020 “Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale” per il miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

VISTA la graduatoria definitiva delle Scuole beneficiarie resa pubblica con nota prot. 
AOODGEFID\25954 del 26 settembre 2018. 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28232 del 30/10/2018 di approvazione dell’intervento a  
valere su Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  e 
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, quale 
lettera di autorizzazione alla realizzazione del progetto medesimo; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 11 del 29/09/2016 di approvazione dei progetti PON; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 04/12/2018 di variazione al Programma  Annuale EF 

2018 con la quale viene inserito il Progetto autorizzato UE 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-134 
VISTO il decreto n. 33 del Dirigente Scolastico di formale assunzione a bilancio; 
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.;   
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VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le    Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

VISTA la nota di chiarimento dell’AdG sull’iter di reclutamento degli esperti prot. 0034815 del 02-08-
2017;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTA La nota MIUR di pubblicazione del Manuale Operativo per la procedura di Avvio del Progetto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, n 48 del 25/09/2017 di approvazione dei criteri di selezione     

delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto e dei limiti massimi dei     
compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto nonché i  
criteri di comparazione dei curricula, con relativo punteggio ai sensi del di 129/2018.  

 
tutto ciò premesso 

INDICE 
un bando di Selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di docenti ESPERTI e docenti TUTOR e 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, mediante procedura comparativa per la realizzazione dei moduli del 
progetto “Cittadinanza digitale al Savioli” secondo tempi, modalità, durata, articolazione e compiti specifici 
indicati nell’Allegato A.  
 

I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione 
(Allegato B) in busta chiusa recante la dicitura ESPERTO, TUTOR o REFERENTE DELLA VALUTAZIONE e 
l'indicazione del modulo richiesto al Dirigente Scolastico, mediante consegna a mano agli uffici di segreteria 
o tramite e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  venerdì 5 aprile 2019.  
 

Ciascun docente potrà presentare domanda di TUTOR anche per più moduli.  
Ciascun docente potrà presentare domanda contemporaneamente per ruoli diversi (es. ESPERTO e TUTOR), 
ma riferendosi a MODULI diversi, non potendo coprire entrambe le figure per lo stesso modulo. In caso di 
più aspiranti per ogni modulo e/o figure, la commissione conferirà gli incarichi in base l’ordine di preferenze 
scelte dai candidati, nel caso in cui ci sia un solo aspirante per più moduli la commissione potrà conferire 
l’incarico al medesimo aspirante solo nei seguenti casi: 
1. CALENDARIO DEI MODULI NON CONCOMITANTI 
2. LASSO TEMPORALE DI PERMANENZA IN SERVIZIO PRESSO L’ISTITUTO “SAVIOLI” COINCIDENTE O    
    SUPERIORE ALLA DURATA DEI MODULI STESSI 
 

Nella richiesta dovrà essere esplicitato l'ordine di priorità di eventuali differenti candidature. All’istanza di 
partecipazione (Allegato B) dovrà essere allegata, pena l'esclusione: 

1. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;  
2. tabella di valutazione debitamente compilata (Allegato C) 
3. dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (Allegato D) 

 

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine non potranno essere imputati alla scuola 
e causeranno l’esclusione dalla selezione.  
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 
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veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, 
ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai 
sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese 
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 
decadenza dalla graduatoria.  
 

A parità di punteggio si terrà in considerazione l'anzianità di servizio a qualsiasi titolo prestato. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  
La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 15:00 del giorno 9 aprile 2019 presso l’Ufficio di 
Presidenza dell’IPSSAR “S. Savioli” di Riccione.  
 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 11 aprile 2019 all’albo della scuola e sul sito 
internet  www.alberghieroriccione.edu.it. Avverso tali graduatorie si potrà presentare ricorso entro 5 gg. 
dalla pubblicazione. Esaminati gli eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. L’istituzione 
scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati. 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e dell’art. 31 del DL 50/2016 il 
responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Giuseppe Filiberto 
Ciampoli, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa 
la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 
 

I costi orari sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario del Progetto, nella fattispecie: 
 

PROFILO PROFESSIONALE RIVESTITO IMPORTO ORARIO LORDO STATO 

ESPERTO € 70,00 

TUTOR € 30,00 

REFERENTE DELLA VALUTAZIONE € 23,22 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e GDPR UE/2016-679 i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 
fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il 
diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge.  
 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 
procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. I candidati potranno richiedere la restituzione dei 
titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione 
della graduatoria definitiva. 
 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, www.alberghieroriccione.edu.it 

 
                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                 Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
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   (documento firmato digitalmente secondo  
    il codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005)  
               

Allegati: 
A. informativa progetto  
B. domanda di partecipazione 
C. tabella valutazione titoli 
D. dichiarazione di incompatibilità                     

I sopra elencati allegati fanno parte integrante del presente bando. 
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