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PROT. 0067/IV.5                 VARESE 10 GENNAIO 2019 
 

AVVISO DI SELEZIONE TUTOR ESTERNO/INTERNO 
P.O.N. - F.S.E.           

 
Procedura di selezione per il reclutamento di un TUTOR ESTERNO/INTERNO, per la realizzazione 

del progetto “CREDERDI ANCORA” FONDI STRUTTURALI EUROPEI-FERS PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020- AVVISO PUBBLICO 2165 DEL 24/2/2017 “PERCORSI PER 

ADULTI GIOVANI ADULTI” ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). 

OBIETTIVO SPECIFICO 10-3 AZIONE 10.3.1 SOTTOAZIONE 10.3.1B 

CUP: C34C18000000007 

 
Il Dirigente Scolastico  

 
 

 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 1 febbraio 2001 n. 44, 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 – Programma Operativo Nazionale 2165 del 24/02/2017 – FSE – Percorsi per adulti e 
giovani adulti; 

 VISTA la Deliberazione del Collegio docenti n.5 del 31.03.17 e del Commissario straordinario n. 
51/2017, con la quale è stato approvato il progetto integrante il PTOF per il triennio 2016 – 2019;  

 VISTA la nota del MIUR prot. 0037487 del 23.11.2017 di approvazione della graduatoria e del 
progetto sull’avviso 2165 del 24/02/2017 – FSE – Percorsi per adulti e giovani adulti; 

 VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario n. 68 dell’8.01.2018 recante “Assunzione 
nell’ambito del Programma Annuale E.F.2018 dell’impegno di spesa del Progetto; 

 VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario n.61 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio Finanziario2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

 RILEVATA la necessità in caso di non disponibilità tra il personale interno, di ricorrere a personale 
esterno per lo svolgimento delle attività da svolgersi nell’ambito delle azioni previste nell’All. n.1. 

 
Indice il seguente 
AVVISO PUBBLICO 

 
Il presente bando per la selezione ed il reclutamento di un TUTOR ESTERNO/INTERNO per attività di 
docenza presso questa istituzione scolastica per i seguenti moduli di progetto: 
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Codice identificativo progetto Titolo modulo Monte ore 

10.3.1B COMPETENZE DIGITALI. TROVARE LAVORO 
ON LINE GAVIRATE/VARESE 3 

30 

10.3.1B COMPETENZE DIGITALI. TROVARE LAVORO 
ON LINE TRADATE/VARESE 4 

30 

 

1. Compiti del Tutor  
 Collaborazione con l’esperto nella documentazione delle attività; 

 Collaborazione con l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica; 

 Supporto al docente esperto durante le attività; 

 Controllo ed aggiornamento del registro delle presenze degli alunni; 

 Inserimento dei dati richiesti sulla piattaforma; 

 Compilazione del report finale e/o eventuali altri dati, documenti richiesti ai fini della 
documentazione del percorso. 

 

2. Condizioni contrattuali e finanziarie  
 L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico. 

 La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’amministrazione 
beneficiaria e comunque non oltre il 31/8/2019 

 Retribuzione oraria € 30,00 ad ora. I compensi si intendono comprensivi di ogni onere fiscale, 
previdenziale a carico del beneficiario; 

 Ore previste 30; 

 La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto. Ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 
effettivamente prestate. La liquidazione del compenso dovrà armonizzarsi con i tempi di 
trasferimento dei fondi dall’ AdG senza che la presente istituzione scolastica sia obbligata ad alcun 
anticipo di cassa. 

 

3. Contenuti dei moduli e competenze e qualifiche richieste 
a. 2 moduli di 30 ore di sviluppo delle competenze digitali per la ricerca del lavoro online. 

Il modulo è rivolto a disoccupati e inoccupati che si rivolgono o si sono rivolti al Centro per 
l’impiego della Provincia, e prevede una parte di informazione sulla normativa e sugli aspetti di 
conoscenza del mercato del lavoro e una parte di attività pratiche laboratoriali ed è articolato in 
incontri settimanali o plurisettimanali della durata di 2 ore ciascuno. Ogni corsista ha a disposizione 
una postazione individuale fornita di computer, connessione internet wi.fi e schermo multimediale. 
Obiettivo del modulo è di fornire al corsista le competenze di base per accedere ed interagire 
autonomamente attraverso strumenti diversi (computer, tablet, cellulari) con i canali destinati alla 
ricerca dell’impiego. 
Quando sopra sarà specificato in un progetto sintetico relativo a obiettivi, contenuti, metodi e 
strategie d’intervento didattico che il candidato dovrà presentare ai fini della valutazione della 
candidatura. 
I 2 moduli si svolgeranno presso la sede del CPIA (Comune di Varese).  
Titoli e competenze richiesti:  
Buona conoscenza e capacità d’uso di piattaforme digitali, acquisite attraverso specifiche 
esperienze di formazione e/o con esperienza di lavoro. Corsi di 
perfezionamento/specializzazione/master. 
Laurea o diploma di scuola superiore. Corsi di formazione e aggiornamento. Capacità di riconoscere 
gli impliciti nella relazione di aiuto, individuare gli atteggiamenti ed i compiti più adeguati al 
compito facendoli emergere da criticità sperimentate, affrontare le tematiche della formazione e 
del tutoring in presenza e online.  
IN GENERALE: Laurea o diploma di scuola media superiore. Corsi di formazione e aggiornamento. 
Capacità relazionali e di gestione di gruppi di adulti. Esperienza nell’insegnamento degli adulti, con 
metodi innovativi. Capacità d’analisi e valutazione di conoscenze, abilità e competenze e di 
programmare attività efficaci nel recupero e sviluppo delle competenze digitali. Esperienza 
professionale, acquisita anche nel mondo del lavoro extra scolastico. 

 
 
 



4. Presentazione e candidature 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, sul modello allegato, debitamente sottoscritta, entro 
e non oltre le ore 9:00 del 31 gennaio 2019, mediante consegna brevi manu presso l’ufficio 
protocollo di questa Istituzione Scolastica, oppure tramite posta certificata all’indirizzo: 
vamm326005@pec.istruzione.it . Per le domande pervenute a mezzo raccomandata farà fede la 
data indicata dell’ufficio Postale accettante. 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo nonché da copia del 
documento di identità del sottoscrittore in corso di vigenza. 
I candidati sono tenuti a presentare un progetto sintetico dell’attività che intendono svolgere, 
indicando obiettivi, contenuti, metodi e strategie dell’intervento didattico che intendono proporre. 
Verificato il possesso dei titoli richiesti per ciascun incarico, le candidature saranno selezionate 
preliminarmente sulla base della rispondenza del progetto presentato alle specifiche caratteristiche 
dei moduli, sinteticamente descritte sopra coerenti con l’incarico da ricoprire. Successivamente si 
procederà alla valutazione comparativa dei titoli culturali e professionali, formali e informali, 
applicando i punteggi indicati nella tabella allegata. (all.2) 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini sopra indicati avverrà ad opera del 
Dirigente Scolastico in base alla graduatoria definitiva dalla Commissione di cui alla determina n. 4 
dell’8 gennaio 2018. 
La graduatoria provvisoria relativa all’esito del presente avviso di selezione sarà formalizzata con 
Determinazione Dirigenziale affissa all’Albo online dell’Istituzione Scolastica per n. 10 giorni 
consecutivi; la stessa diverrà definitiva decorsi i predetti 10 giorni di pubblicazione. L’esito della 
procedura selettiva, sarà comunicato direttamente al candidato collocatosi al 1^ posto della 
graduatoria di merito ed individuato come tale. 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. 
 

. 

5. Privacy 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per dipendenti e 

collaboratori 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR.  

 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. I dati di contatto del 

titolare sono esplicitati nell’intestazione del presente documento. 
 

Finalità del trattamento  

I dati personali sono trattati dal titolare per la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro o di collaborazione, e nello 

svolgimento delle attività connesse. 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento risiede nella fattispecie che il trattamento è necessario per la stipula di un contratto di cui 

l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nonché nel fatto che il 

trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso allo svolgimento di funzioni 

istituzionali di cui è investito il titolare. 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato 

conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio ai fini del perfezionamento del contratto; il mancato 
conferimento dei dati comporta l’impossibilità di stipulare il contratto di assunzione o di collaborazione o di dare seguito ad 
alcuni degli adempimenti connessi. 

 

Ambito di comunicazione dei dati 
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a conoscenza da parte 

di soggetti esterni all’ente, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure essere designati in qualità di 

responsabili del trattamento. 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in 

ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

I dati personali potranno essere comunicati oppure portati a conoscenza dei seguenti soggetti: 

 amministrazioni pubbliche centrali e locali, in adempimento ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa 

comunitaria; 

 amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000; 

 organi preposti al riconoscimento della causa di servizio / equo indennizzo, ai sensi del DPR 461/2001; 

 organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008); 

mailto:vamm326005@pec.istruzione.it


 enti previdenziali e assistenziali; 

 casse e fondi di previdenza sanitaria integrativa; 

 servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l’accertamento dell’idoneità al lavoro o alle specifiche mansioni affidate; 

 organizzazioni sindacali; 

 Ordinario Diocesano per il rilascio dell’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica ai sensi della Legge 18 luglio 2003, 

n. 186; 

 organi di controllo; 

 revisori dei conti; 

 agenzia delle entrate; 

 MEF e INPDAP; 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 Avvocatura dello Stato; 

 banche o istituti di credito eventualmente incaricati di procedere alla corresponsione della retribuzione; 

 soggetti erogatori di buoni pasto o di buoni mensa; 

 soggetti erogatori di formazione professionale ed addestramento; 

 soggetti incaricati della gestione della vigilanza e di sistemi di allarme; 

 ordini, collegi professionali e associazioni di categoria; 

 società o soggetti incaricati della gestione o manutenzione dei sistemi informativi 

 operatori di telecomunicazioni 

 internet service provider 

 società di web e mail hosting 

 gestori di piattaforme in cloud 

 Poste Italiane S.p.A. 

 fattorini e aziende di recapito 

 ad altri soggetti ai quali l’accesso ai dati personali sia consentito, come ad esempio alle forze di polizia o all’autorità 

giudiziaria. 

Tempo di conservazione dei dati 
I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite 

da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto 

degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.  

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Giancarlo Favero di Data Security (www.datasecurity.it) divisione 
sicurezza di Swisstech S.r.l., raggiungibile alla mail dpo@datasecurity.it e al cell. 335-5950674. 

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 
L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati Dott. Giancarlo Favero della ditta 
Swisstech S.r.l. email giancarlo.favero@datasecurity.it, cell. 335-5950674.  

Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  PROF. Roberto CAIELLI 
Firma autografa a mezzo stampa art.3 del d. lgs. N. 39/1993 
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All. (2) 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI TUTOR 
 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

Laurea attinente la tipologia di intervento (lauree umanistiche, 
informatiche/scientifiche e scienze della comunicazione) 

 Vecchio ordinamento 12 punti 

 Triennale 7 punti 

 Specialistica 5 punti (cumulabile con la Triennale) 
 

 

Diploma di scuola media superiore (non si cumula con laurea)  
5 punti 
 

 

Qualifica professionale attinente la tipologia specifica, relativa al modulo 
formativo in carcere.  
6 punti  
 

 

Partecipazione a specializzazioni/master/corsi formativi (superiori a 20 ore) 
6 punti 
 

 

TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO  

Anzianità di servizio nella scuola sede del progetto. 
2 punti per anno (max 10 punti) 
 

 

Anzianità di servizio in corsi di istruzione e formazione per adulti 
1 punto per anno (max 5 punti). 
Per esperienza in carcere, relativamente al solo modulo specifico 
2 punti per anno (max 10 punti) 
 

 

Docenti incaricati nell’ambito dei progetti realizzati nella scuola e attinenti la 
tipologia del modulo (certificare competenze informatiche e linguistiche) 
5 punti per incarico (max 20 punti)  
 

 

Conoscenza dell’uso delle ICT (tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione): 

 Base punti 2; 

 Standard punti 4; 

 Avanzata punti 6 
 

 

Altre esperienze e competenze attinenti la Proposta Progettuale presentata. 
Fino ad un massimo di punti 20 (a discrezione della commissione) 
 

 

 
 


