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Prot. n. 9557     Mestre, 15 luglio 2021 

 

 

  AI DOCENTI     DELL’IIS “LUZZATTI” 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

AL SITO WEB  

AGLI ATTI 

 

Codici CUP:           H79J21002380006 

                           

Avviso:                 prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 

E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, 

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la 

socializzazione  delle studentesse e degli studenti. 

 

Cod. Progetto:        codice 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-13    

 

 

 

AVVISO per la selezione di un tutor per il progetto: 

“Estate ... e stiamo assieme” 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso indicato in premessa; 

VISTA la candidatura n. 1052204 del 27/04/2021- con la quale l’Istituto IIS “Luzzatti” ha richiesto il finanziamento del 

progetto “Estate ... e stiamo assieme” - “E…… state con noi”; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-17652 del 07/06/2021 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e 

assunta a protocollo con n. 8006 del 09/06/2021 per un finanziamento pari a  € 58.338,00; 

TENUTO CONTO che con decreto prot. 8413 del 16/06/2021 è stato assunto in bilancio il finanziamento del PON FSE di 

cui al presente avviso, autorizzando le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di     € 58.338,00 ; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 30/12/2020, di approvazione del  P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC.; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 di approvazione dell’8/02/2021 Programma Annuale dell’Esercizio 

Finanziario 2021; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di una figura di supporto alle attività didattiche in 

collaborazione con il docente esperto; 

RILEVATA la necessità di individuare personale, da reclutare tra i docenti interni all’istituzione scolastica, che svolga la 

funzione di Tutor per l’attuazione del modulo 10.1.1A, all’interno del progetto menzionato, “Laboratorio creativo e 

artigianale per la valorizzazione dei beni comuni – MURALES”; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” (attività 

curricoli ed ampliamento offerta formativa); 

VISTO il D.M. n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” e, specificatamente, gli artt. 43, 

44, 45; 

VISTO l’art. 7, c.6, 6 bis, 6 ter del D. Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in 
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merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;  

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 proprio Regolamento d’Istituto che disciplina l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, aggiornato con 

delibera del C.di I. n. 19 del 12/03/2019; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione di una figurea 

professionali di TUTOR per l’attuazione del modulo 10.1.1A, all’interno del progetto “Laboratorio creativo e artigianale per 

la valorizzazione dei beni comuni – MURALES” rivolto a un massimo di n. 20 studentesse e studenti dell’IIS “Luzzatti” 

per complessive n. 30 ore. 

La durata presunta dell’incarico è fissata da AGOSTO e presumibilmente fino a DICEMBRE 2021. 

 

 

Art. 2  IMPORTO 

 

Per il modulo indicato del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 30,00 (trenta/00) euro/ora 

omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta 

 

Art. 3 PRESENTAZIONE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 luglio 2021 

e dovrà: 

- essere redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello All. A- istanza di partecipazione, allegato al presente avviso, 

corredata dall’allegato B – autovalutazione titoli  ; 

-  essere firmata in calce e corredata di curriculum vitae in formato europeo e fotocopia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità; 

- essere inviata, tramite posta elettronica (PEO) all'indirizzo VEIS004007@istruzione.it  oppure consegnata a mano presso 

l’ufficio di segreteria amministrativa. Non saranno accettate altre modalità di invio. 

Nell’oggetto si dovrà indicare:  "SELEZIONE TUTOR - Progetto PON/FSE – Modulo "Murales ” 

 
 Le candidature  dovranno essere corredate dai seguenti documenti, sottoscritti dal candidato, nessuno escluso: 

a. All. A - istanza di partecipazione  

b. All. B – autovalutazione titoli 

c. curriculum vitae in formato europeo sul quale siano riportati dettagliatamente i titoli dichiarati nell’All. B; 

d. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

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.  

 

 

Art. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art. 38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

6) Requisiti di accesso non rispondenti al vero. 

 

Art. 5  SELEZIONE 

 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di valutazione, 

attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio 

informativo - motivazionale con il D.S. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità – trasparenza - pari opportunità,  seguendo l’ordine di 

graduatoria. 
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Art. 6 PAGAMENTI 

 

Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della erogazione dei fondi. 

 

Art. 7  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento la 

Dirigente Scolastica  prof.ssa  Carla Massarenti. 

 

Art. 8  PUBBLICITÀ 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola (www.iisluzzatti.edu.it) ed ha valore di notifica 

per tutto il personale dell'istituto. I dati personali che entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso 

verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003, del Dgpr 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. I candidati 

dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 

partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni  

 

 

In allegato: 

Allegato A - istanza di Partecipazione 

Allegato B - Griglie di autovalutazione 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carla Massarenti 
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