
 
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

        CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI  

“AnnA MAriA Lorenzetto” 
 - Via Singen, 46 –- 00071 POMEZIA (RM) - Tel. 0692117605- C.F.97846600589 

e-mail: rmmm67400q@istruzione.it, rmmm67400q@pec.istruzione.it 
sedi associate: Albano Laziale, Via Olivella 14\a -  Ardea, via Laurentina km. 32,50-  Colleferro, Via Don 

Bosco 2-  Frascati, Via Mamiani 17, via Matteotti, 55-   Nettuno, Via Canducci, 15 – Pomezia, via della 

Tecnica, 3-  Ostia, Via delle Azzorre 314, via Baffigo,144  - Velletri, Via Fontana della Rosa 159, via Accademia 

della Cucina,1 - Velletri, Casa Circondariale, Strada Provinciale Via Cisterna Campoleone 97 
                                  

 

Avviso Pubblico “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” FSE e FDR- 10.3.1 - Percorsi per adulti 10.3.1A - Percorsi per 

adulti 

 

Progetto “   MENTE,MANI E CUORE ” 

                                        

OGGETTO: RIAPERTURA AVVISO DI SELEZIONE  RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO  
                    CONFERIMENTO INCARICO DI  TUTOR D’AULA  
. 
 

 

 

La  Dirigente Scolastica 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

                           

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

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 DI 28 agosto 2018, n. 129 “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; 

 

VISTI    i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 
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VISTO l’Avviso 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, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Prot. Min. Istruzione  

9707 del  27.04.2021 

VISTA la nota MI   del  04.06.2021 che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio 

delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per i progetti presentati da questa 

Istituzione Scolastica per un importo totale  pari a €  € 96.984,00 

 
VISTE            la Delibera del Collegio Docenti e la Delibera del Commissario Straordinario   
                       per l’approvazione della partecipazione e del progetto, differite come autorizzato da   
                       AVVISO; 
 
VISTO il regolamento delle attività negoziali dell’Istituto; 
 
RILEVATA   la non individuazione tramite gli ulteriori avvisi pubblici di n.1 docente tutor d’ aula 

per lo svolgimento dei moduli di seguito elencati; 

DECRETA 

1. Oggetto 

la riapertura delle procedure per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica per 

l’individuazione di tutor d’aula la realizzazione dei seguenti moduli: 

      “GUIDO IN ITALIANO”; 

     “LE LINGUE PER IL LAVORO: ARABO” 

     “THE LANGUAGE OF THE INTERNET” 

     “MESTIERI DEL CINEMA: IL MONTATORE 1-2” 

2. Criteri di selezione 

Alla selezione può partecipare il personale interno che non sia già destinatario di incarico, docente 
o tutor, per il medesimo PON e in possesso dei requisiti stabiliti nel presente avviso: 

 

Diploma di Laurea in aree disciplinari relative all’ambito  di intervento 

indicato in ciascun modulo 
p. 20 

Altra Laurea p. 10 

Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS e altre certificazioni 

informatiche) 5 punti per ogni certificazione per un massimo di 10 punti 
max p. 10 

Competenze certificate relative ai contenuti  del modulo per cui 

ci si candida e/o esperienze professionali verificabili nel campo 

di attuazione del modulo ( max 4 titoli) 

max p. 20 

 

Per un totale di max 60 punti. 

A parità di punteggio saranno titolo di preferenza: 

 

- la minore età. 

 

3. Compensi 

L’entità massima del compenso è quella prevista dal piano finanziario dei due progetti di 
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seguito specificati. 

      Incarico di Tutor: 

     -  fino a un massimo di 30 ore per modulo, € 30,00 (Lordo Stato) per i Progetti PON 

      Gli importi sono omnicomprensivi di tutte le ritenute fiscali, contributive, previdenziali, erariali,   

etc. previste dalla normativa in vigore. Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e degli 

interventi effettivamente svolti e previa erogazione dei relativi fondi da parte del MI 

4. Termine e modalità di presentazione delle candidature 

I termini per la presentazione delle domande sono fissati al giorno 05/04/2022 entro le ore 13.00. 
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, indirizzata alla Dirigente 

Scolastica, utilizzando l’apposito modello Allegato 1, che sarà parte integrante del bando, 

corredato da curriculum vitae in formato europeo e dichiarazione di insussistenza 

incompatibilità, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: rmmm67400q@istruzione.it. 

Nell’istanza dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di 

espletamento di eventuali adempimenti e andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte e 

pervenute oltre il termine fissato. 
Si allegano: 

- Piano dettagliato dei moduli da realizzare 

- Modulo di partecipazione alla selezione per il personale interno 

- Modulo dichiarazione di insussistenza incompatibilità 

 

Compito del Tutor d’aula: 

1. coadiuvare il docente tramite supporto ai corsisti.  

5.  Valutazione e comparazione delle candidature 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di apposita 

commissione. L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo del sito web della scuola. Questa 

Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. 

6. Incompatibilità alla candidatura 

Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare la domanda agli appartenenti ai 

gruppi di valutazione PON, ai dipendenti o collaboratori di società che intendono partecipare al 

bando di gara relativo al progetto in questione. 

7. Affidamento dell’incarico, durata e trattamento economico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento della Dirigente scolastica. La prestazione 

dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. 

La durata di ogni incarico coincide con la durata di ciascun modulo per cui si è ricevuto incarico. 

 

8. Modalità della prestazione 

Le attività saranno erogate oltre il proprio orario di servizio. 

 

9   Pubblicizzazione 

 Il  presente decreto  sarà pubblicato sul sito istituzionale del CPIA  e all’albo dell’Istituto come  

notifica per tutto il personale. 

                                                                                          

                                                                                                         La dirigente scolastica 

                                                                                                           Maria Vittoria Serru 
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