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Direzione Didattica Statale ‘Giovanni Lilliu’ 

Sede: Via Garavetti, 1 - 09129 CAGLIARI  §  Tel. 070/492737  §  Fax 070/457687 

E-mail caee09800r@istruzione.it – caee09800r@pec.istruzione.it  §  Cod. Mecc. CAEE09800R 

Sito www.direzionedidatticagiovannililliu.gov.it §  Cod. Fisc. 92168610928 

 

Prot. n. e data (vedi segnatura)  

 

 

OGGETTO: Avviso interno, per soli titoli, selezione n. 8 Tutor per laboratori lingua inglese, musica e 
coreutica progetto “# La scuola non si ferma” (CIP 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-83 CUP 
B23D21001490006, e CIP e 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-92 CUP B23D21001580006), finanziato 
da FSE-PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Asse I 
Istruzione - FSE e FdR. Avviso pub. 9707/2021 “Apprendimento e socialità”, in sinergia con 
azioni “Piano Scuola Estate” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo- Programmazione 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità), in sinergia con le azioni del “Piano 

Scuola Estate” per la presentazione delle proposte di cui al FSE PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE POC “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

PRESO ATTO che la Direzione ha presentato, nell’ambito del citato Avviso 9707/2021, ha presentato il 

progetto “#La scuola non si ferma” (candidatura n. 1055206); 

VISTA la nota MI prot. n. Prot. AOODGEFID-17657 del 07/06/2021 di Autorizzazione del progetto #La 

scuola non si ferma e impegno di spesa a valere sul citato Avviso 9707/2021, a cui sono stati 

attribuiti i codici progetto CIP 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-83 (CUP B23D21001490006) e CIP e 

10.2.2A-FSEPON-SA-2021-92 (CUP B23D21001580006); 

PRESO ATTO che il progetto è stato approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Circolo (Del. n. 

64 del 01/07/2021); 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione PON FSE FESR 2014 – 2020 “Per la Scuola- competenze 

e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA l’azione di informazione prot. n. 6708 del 21/06/2021, con la quale è stata data pubblicità 

istituzionale ai progetti di cui trattasi; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE”; 

VISTI l’art 7, comma 6, del D. Lgs 165/2001 e l’art. 44, comma 4, del D. I. 129/2018, che consentono 

di potersi avvalere dell'opera di esperti esterni solo nel caso in cui non siano reperibili, tra il 

personale interno, specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di 

particolari attività negoziali; 
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VISTO il Programma Annuale 2022, approvato con Delibera del Consiglio di Circolo n. 9 del 14/02/2022, 

e in particolare il Progetto P2-8 PON Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021, nel 

quale sono confluiti i fondi assegnati;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario individuare un tutor per ciascun modulo 

formativo del progetto approvato; 

PRESO ATTO che per l’individuazione di dette figure risulta opportuno procedere, in prima istanza, ad un 

Avviso interno; 

RITENUTO di dover procedere in tal senso 

DETERMINA 

di emanare il presente Avviso rivolto al personale docente interno per l’individuazione di n. 8 Docenti 

Tutor per la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 

N. Tipologia Modulo Titolo Modulo Alunni coinvolti (fino ad un massimo di 25) Durata 

A 

Competenza 

multilinguistica 

Hello English! 5a-5b Primaria Via Caboni 30 ore 

B Grow up 1 3a-3b Primaria Via Caboni 30 ore 

C Grow up 3 3c Scuola Via Garavetti 30 ore 

D Let's speak 1 3a-3b-4a-4b Primaria Via Garavetti 30 ore 

E Let's speak 2 4a-4b Primaria Via Caboni 30 ore 

F English Time 1 5a-5b Primaria Via Garavetti 30 ore 

G 
Musica e coreutica 

Mi muovo e canto 2c-2d Primaria Via Garavetti 30 ore 

H Musica in gioco 3a-3b – 4a -4b Primaria Via Caboni 30 ore 

 

Art. 1 - Competenze prestazioni richieste 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli alunni e collaborare 

con gli esperti e il coordinatore di progetto nella realizzazione delle attività del progetto. Il medesimo, in 

particolare: 

 predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento; 

 cura 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; 

 annota nella piattaforma le presenze degli alunni, giorno per giorno; 

 inserisce nella piattaforma i file in formato PDF del test di ingresso, dei test di verifica intermedia e/o finale 

di ciascun modulo formativo; 

 registra nella piattaforma le valutazioni degli alunni partecipanti per ogni verifica effettuata; 

 accerta l’avvenuta compilazione della scheda anagrafica alunno e dell’autorizzazione al trattamento dati 

personali; 

 segnala al DS in tempo reale se numero partecipanti scende di oltre 1/3 del minimo o dello standard previsto; 

Competenze richieste: 

 utilizzazione della piattaforma telematica MIUR- PON FSE, in relazione agli aspetti inerenti al caricamento 

della documentazione richiesta, curandone la correttezza dei dati; 

 buona conoscenza delle apparecchiature informatiche e del pacchetto Office. 

 

Art. 2 - Modalità di selezione e criteri di valutazione 

La selezione delle candidature pervenute nei termini, sarà effettuata ad opera di una apposita Commissione 

nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei 

criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

1) Diploma di laurea: Votazione 110 lode = 10 punti - Votazione 110= 8 punti -Votazione da 109 a 100 = 6 

punti - Votazione da 99 a 90= 4 punti - Votazione inferiore89= 2 punti; 

2) Pregresse esperienze nell’ambito PON-FSE: 10 punti cada esperienza per un massimo di 40 punti; 

3) Certificazioni informatiche e/o attinenti all’oggetto del modulo: punti 2 cada certificazione per un 

massimo di 10 punti; 

4) Corsi agg.to e formazione attinenti all’oggetto del modulo: punti 5 cada corso per un massimo di 20 punti; 

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. Questa Istituzione Scolastica si riserva 

di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura per modulo. 
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Art. 3 - Conferimento incarico e compenso 
L’attribuzione dell’incarico, con provvedimento del Dirigente Scolastico, è stabilito per il numero di ore 

sopra indicato per ciascun modulo. Il compenso orario previsto, stabilito in € 30,00 onnicomprensivi, è da 

intendersi al lordo delle ritenute di legge fiscali e previdenziali e di ogni eventuale onere a carico della 

Direzione (Iva, Irap, Inps, etc). Le ore di attività svolte dovranno risultare da apposito registro o da altro 

documento che attesti l’impegno orario. 

 

Art. 4 - Modalità di presentazione della candidatura 
La domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta come da modello (Allegato 1), 

confezionata in busta chiusa recante la dicitura “Domanda Avviso selezione Tutor modulo (specificare lettera 

alfabetica modulo) progetto “# La scuola non si ferma”, dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre 

le ore 14,00 del 10/03/2022 presso la sede della Direzione, sita in Via Garavetti 1 a Cagliari. La medesima 

potrà essere consegnata anche tramite posta elettronica. Non farà fede il timbro postale. Alla domanda, redatta 

ai sensi del DPR 445/2000, devono essere allegati: 

a) curriculum vitae in formato europeo; 

b) tabella di autocertificazione e autovalutazione dei titoli ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2); 

c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
 

Art. 5 -  Esclusioni 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

a) pervenute oltre i termini previsti (si ricorda che non farà fede il timbro postale); 

b) sprovviste di firma e/o copia documento e non compilate secondo lo schema allegato (All. 1); 

c) con la tabella di autovalutazione dei titoli non compilata secondo lo schema allegato (All. 2). 
 

Art. 6. Pubblicità e impugnativa 
Al termine della procedura di valutazione delle candidature, a cura della Commissione citata, il DS 

provvederà all’approvazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’albo e sul sito della 

Direzione. Avverso la stessa sarà possibile esperire ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione. Trascorso 

tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, si procederà alla pubblicazione all’albo e sul sito della Direzione 

della graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorrere al TAR o al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

Art. 7 -  Modalità di accesso agli atti, Informativa privacy 
Per l’accesso agli atti si rimanda alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.. 

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del GDPR UE 679/2016, i dati raccolti saranno trattati solo per le finalità 

connesse all’espletamento della presente procedura. Il Responsabile Trattamento Dati è il Direttore Servizi 

Generali e Amm.vi Andrea Cabras. Il medesimo ricopre anche il ruolo di Responsabile del Procedimento. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al D. Lgs 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui dovesse 

venire a conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni, il medesimo è responsabile del trattamento 

degli stessi ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR UE 679/2016. In proposito si rimanda all’informativa 

pubblicata sul sito (link http://direzionedidatticagiovannililliu.edu.it/index.php/privacy ). 
 

Art. 8 -  Diffusione 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo e sul sito della Direzione. Qualsiasi informazione relativa al 

medesimo, potrà essere richiesta ad uno dei recapiti indicati nell’intestazione, preferibilmente alla mail 

caee09800r@istruzione.it.  
Il Dirigente Scolastico 

Alessandra Cocco 
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 
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Alla Direzione Didattica Statale Giovanni Lilliu 
Via Garavetti 1 - Cagliari 

 
OGGETTO: Domanda partecipazione Avviso interno, per soli titoli, selezione di n. 8 Tutor per il progetto “# 

La scuola non si ferma” (CIP 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-83 CUP B23D21001490006, e CIP e 
10.2.2A-FSEPON-SA-2021-92 CUP B23D21001580006), finanziato da FSE-PON 2014-2020 - Asse 
I Istruzione - FSE e FdR. Avviso 9707/2021 “Apprendimento e socialità” 

 
 

La sottoscritta _________________________ nata a ____________________ il ___________, residente in 

_______________________________ via/piazza ______________________________ cod. fisc. 

________________________, tel. ______________ mail ________________________________________ 

presenta domanda di partecipazione all’Avviso interno in oggetto, per l’individuazione del Tutor per il modulo 
______ (specificare lettera alfabetica modulo a cui si intende partecipare). 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 
del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. di aver preso visione dell’Avviso e di accettare le condizioni ivi stabilite; 

 di essere in possesso del titolo di studio ______________________________________ conseguito il 

_____________ presso _____________________________________ con punti ________; 

2. di essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali; 

3. di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 

4. di non essere stato dispensato e/o destituito da pubbliche amministrazioni; 

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D. Lgs.196/03e Reg. UE 2016/679, che i dati 
personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria e saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dati è la DDS Giovanni Lilliu di Cagliari 

 

Allega alla presente: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità (OBBLIGATORIA PENA ESCLUSIONE); 
- curriculum vitae in formato europeo (OBBLIGATORIO); 
- dichiarazione sostitutiva e/o documentazione come da allegato 2 all’Avviso in oggetto (EVENTUALE); 
-  (eventuale altra documentazione da specificare). 

 
_____________________, ____________  
 luogo data 

In fede 
__________________________ 
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Tabella di autovalutazione dei titoli per Avviso interno, per soli titoli, selezione di n. 8 
Tutor per il progetto “# La scuola non si ferma” (CIP 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-83 CUP 
B23D21001490006, e CIP e 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-92 CUP B23D21001580006), 
finanziato da FSE-PON 2014-2020 - Asse I Istruzione - FSE e FdR. Avviso 9707/2021 
“Apprendimento e socialità” 
 
 

La sottoscritta ___________________ nata a ________________________ il _____________________, 

residente a ____________________ in _________________________, consapevole di quanto prescritto 

dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000 di possedere i seguenti titoli valutabili1: 

Laurea in  Università/Data conseguimento/Votazione/ Autovalut. 

   

   

Esperienze ambito PON Ente/Luogo/A. S. Autovalut. 

   

   

   

   

   

   

Certificazioni informatiche e/o attinenti 

oggetto modulo 

Ente/Luogo/Data/Durata Autovalut. 

   

   

   

   

   

   

   

   

Corsi agg./formazione attinenti oggetto 

modulo 

Ente/Luogo/Data/Durata Autovalut. 

   

   

   

   

   

   

 
Il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni riportate nella presente scheda di riepilogo dei titoli valutabili 

sono indicate e sottoscritte nel CV e rilasciate ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03e  Regolamento UE 2016/679. 

Luogo e data  In fede (firma leggibile) 

                                                           
1 Cancellare le voci che non interessano e aggiungere righe ove necessario 
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