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 Codice Fiscale 83000890919 Codice univoco IPA  UFRINO 

 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. Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per 
la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 

POVERTA’ EDUCATIVA-ADOLESCENT RESILIENCE 

CUP  C87C20000580001 

All’ albo dell’ istituto 
Al sito web della scuola 

Al personale interessato  
tramite pubblicazione albo istituto 

 
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 ; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

VISTO il PON  “Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C 
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  del 22/12/2020, con la quale è stato approvato il PTOF 
d’istituto; 

VISTA  la delibera del 28/01/2021 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 
nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato:  P2-14; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 26502/2019   Programma Operativo Nazionale “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  Avviso pubblico per la realizzazione di 
                progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa,   
               nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della  
                criminalità 
Considerato che il progetto, presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l’inserimento nel  
              Sistema Informativo candidatura n.1022432 prot. 6430 del 28/10/2019, compreso nella graduatoria 
 approvata, con nota prot. 27660 del 01/09/2020; 
VISTA l'autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID/28740 del 28/09/2020 che identifica il progetto con il  
              seguente codice 10.2.2A-FDRPOC-SA-2020-11; 
VISTO il D.L. 44/2001 art. 40; 
VISTA la Delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del 15/11/2018 in cui sono stati approvati i criteri per 

l’individuazione degli esperti e dei tutor dei Progetti PON; 
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INDICE 
la selezione per l’individuazione delle seguenti figure professionali tra il personale interno del 
Liceo Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Classico, Scienze Umane opz. Economico-sociale: 
 

 

Tutor per laboratorio linguistico in Lingua Inglese 

 Oggetto dell’incarico: affiancare l’esperto nell’attività di laboratorio linguistico in lingua 
inglese per favorire l’integrazione di alunni svantaggiati. 

 La figura professionale ricercata deve possedere competenze per affiancare l’esperto nel 
laboratorio linguistico in Lingua Inglese. 

 Le candidature pervenute entro il termine stabilito saranno comparati e verrà stilata 
apposita graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri: 

Voto di laurea 

(per eventuali valutazioni differenti dal 66-
110 si ricorrerà a proporzione matematica) 

Punti 10 da 110 a 110/lode; 
punti 9 da 105 a 109; 
punti 8 da 100 a 104; 
punti 7 da 95 a 99; 
punti 6 da 90 a 94; 
punti 5 da 85 a 89; 
punti 4 da 80 a 84; 
punti 3 da 75 a 79; 
punti 2 da 70 a 74; 
punti 1 da 66 a 69. 

n. corsi di specializzazione e perfezionamento 
post-laurea 

Punti 10 per ciascun corso di almeno 800 ore 

Punti 9 per ciascun corso di almeno 600 ore 

Punti 8 per ciascun corso di almeno 500 ore 

Punti 7 per ciascun corso di almeno 400 ore 

Punti 6 per ciascun corso di almeno 300 ore 

Punti 5 per ciascun corso di almeno 200 ore 

Punti 4 per ciascun corso di almeno 100 ore 

Punti 3 per ciascun corso di almeno 80 ore 

Punti 2 per ciascun corso di almeno 60 ore 

Punti 1 per ciascun corso di almeno 50 ore 

CLIL Punti 5 

attività in Laboratori linguistici Punti 5  

attività per l’integrazione di soggetti 
svantaggiati  

Punti 5 per ogni anno di attività 

attività di tutoraggio in laboratori  Punti 5 per ogni anno di attività 

 L’incarico è per l’effettuazione di n. 30 ore di attività per un compenso lordo di € 30,00/ora. 

 L’attività dovrà essere effettuata presumibilmente nel periodo 10/03/2021 – 30/06/2021. 

 Le domande dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 03/03/2021   
         Le istanze d’incarico dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:  

- tramite POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  (solo per i possessori di casella di posta PEC) al            
               seguente indirizzo: nups010009@pec.istruzione.it  con oggetto:   “Selezione TUTOR per   
               Laboratorio Linguistico PON 2014-2020 FDRPOC”; 

- tramite POSTA ELETTRONICA al seguente indirizzo: nups010009@istruzione.it  con oggetto:   
“Selezione TUTOR per Laboratorio Linguistico PON 2014-2020 FDRPOC”; 



 La selezione avviene attraverso bando pubblico, comparazione delle candidature 
pervenute e stesura di graduatoria. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso 
entro il SETTIMO giorno dalla data della sua pubblicazione nell’Albo della Scuola. Trascorso 
tale periodo la graduatoria di merito diverrà definitiva e sarà data comunicazione del 
candidato vincitore, provvedendo quindi all’incarico. 

 Trascorso tale periodo la graduatoria di merito diverrà definitiva e sarà data comunicazione 
del candidato vincitore, provvedendo quindi all’incarico. 

 Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 
 

              Il Dirigete Scolastico 
           Prof.ssa Gavina Cappai 
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