Al personale Docente
Al Sito web dell’Istituto
OGGETTO: Avviso di selezione Tutor PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.
Obiettivo Convergenza “Ambienti per l’apprendimento” (Bando 2775 del 08/03/2017). Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità. Competenze Trasversali.
Codice del progetto: “Cultura d’impresa” 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-170. Titolo dei moduli: “Turismo e sviluppo”
- “L'imprenditore turistico” – “L'operatore sociale”.
Autorizzazione: MIUR AOOODGEFID/27024 del 21/08/2019 CUP: E68H17000280001
Sotto Azione

Codice identificativo progetto

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-170

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo
€ 5082,00

Totale
autorizzato
progetto

L'imprenditore turistico

€ 5082,00

€15.246,00

L'operatore sociale

€ 5082,00

Turismo e sviluppo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 Programmazione dei Fondi strutturali 2014/2020
PON FSE “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I -Istruzione- Fondo Sociale
Europeo. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione 10.2.5
Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità. Competenze Trasversali;
 VISTA l’autorizzazione del MIUR – Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per gli Affari
Internazionali – Ufficio IV – Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo
sviluppo e la coesione sociale Prot. N. AOOODGEFID/27024 del 21/08/2019 Codice di progetto10.2.5AFSEPON-CL-2019-170. Importo autorizzato €15.246,00.
 VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2014-2020 relativo al
Bando;
 Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche;
 Visto il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 7006 del 13/09/2019;
 Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
 Vista la delibera del Collegio docenti n. 3 del 29/10/2019
 Vista la delibera del Consiglio di istituto n. 1 dell’11/09/2019
 Vista la determina di selezione per l’avvio delle procedure
Ritenuto necessario procedere alla selezione di n. 3 figure professionali in qualità di TUTOR INTERNI con
compiti di Tutor, per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli del progetto in oggetto,


1

indice
il seguente AVVISO PUBBLICO
per la selezione di n. 3 TUTOR INTERNI mediante procedura comparativa, per il progetto in oggetto.
Le figure specialistiche ricercate sono n. 3 Docenti Tutor retribuiti per n. 30 ore al costo unitario di €. 30,00
lordo stato.
Il progetto “Cultura d’impresa” prevede la realizzazione dei seguenti tre moduli di 30 ore ciascuno, finalizzati a
sostenere e promuovere l'educazione all'imprenditorialità degli allievi:
1) “Turismo e sviluppo”, rivolto agli alunni del Liceo Scientifico - Classi terze – quarte - quinte
2) “L'imprenditore turistico”, rivolto agli alunni del Liceo Linguistico- Classi terze – quarte - quinte
3) “L'operatore sociale”, rivolto agli alunni del Liceo delle scienze Umane - Indirizzo Economico-sociale - Classi
terze – quarte - quinte
Obiettivi generali del progetto sono:
- diffondere a cultura d’impresa
- promuovere l’acquisizione di spirito d’iniziativa quale competenza chiave per la crescita personale e
professionale
- contribuire a orientare gli allievi rispetto al loro percorso post- diploma
- promuovere i principi di responsabilità sociale, culturale e ambientale d’impresa.
Obiettivi specifici del progetto sono:
- acquisire la capacità di individuare domini consensuali all’interno del lavoro di gruppo
- assumere atteggiamenti comunicativi ed organizzativi interpersonali
- organizzarsi per assolvere un compito lavorativo
- conoscere i ruoli e le modalità organizzative aziendali
- utilizzare gli strumenti e le funzioni di base dei principali software di grafica
- conoscere il flusso di lavoro di un’azienda.
Le competenze di cittadinanza che i discenti conseguiranno, descritte in termini di abilità trasversali, sono:
-Competenze di collaborazione e comunicazione
-Gestire atteggiamenti e relazioni
-Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback verso altri/soluzione di
conflitti
- Utilizzare linguaggi e codici diversi
- Riconoscere il proprio ruolo
- Competenze organizzative
- Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare
- Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare
- Assumere incarichi e delega di compiti
- Stimare i tempi di lavoro
Ogni modulo si articolerà come di seguito:
20 ore, da svilupparsi a scuola, al fine di trattare le tematiche economico-aziendali più importanti (anche con
riferimento a specifiche competenze in Lingua Inglese e informatica) e i caratteri della forma giuridica
dell’impresa
10 ore di inserimento in azienda grazie alle quali gli studenti avranno la possibilità di maturare proprie
competenze in una situazione formativa non artificiale, non simulata, come avviene, in genere, per le attività in
aula.
In relazione ai risultati attesi sopra declinati, il progetto si caratterizza per una forte valenza educativa e si
innesta in un processo di costruzione della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro.
Il modulo “Turismo e sviluppo” è rivolto agli alunni del Liceo Scientifico - Classi terze – quarte - quinte
CONTENUTI:
Parte A: ricerca e analisi relative ad elementi di storia, storia dell’arte, tradizioni in Calabria; legislazione e
organizzazione turistica regionale, contratto di lavoro e principali normative regolanti il rapporto di lavoro,
igiene del lavoro, prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro, comunicazione e relazioni umane, psicologia di
gruppo – 10 ore
Parte B: Lingua inglese nel settore turistico – 5 ore
Parte C: Informatica: applicazioni per la creazione di materiale digitale in ambito storico-artistico – 5 ore
Parte D: Stage operativo
Parti A-B-C 20 ore: Contenuti da svilupparsi a scuola
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Tematiche:
STORICO-ARTISTICHE DELLA REGIONE
-Studio ed esperienza dei più importanti siti di interesse storico del territorio circostante
-Studio ed esperienza dei più importanti siti artistici del territorio circostante
TECNICHE ECONOMICO-AZIENDALI
-Concetto economico e giuridico di imprenditore con particolare attenzione per l’imprenditore turistico
-contratto con particolare attenzione per il contratto di fornitura di beni e servizi
Parte D 10 ore - Inserimento in agenzie turistiche, enti turistici, siti archeologici. Lo studente avrà la possibilità
di maturare proprie competenze in una situazione formativa lavorativa reale e di orientamento nella realtà
professionale: conoscenza delle diverse forme di azienda del settore turistico, sperimentare le diverse forme di
organizzazione e produzione aziendale mediante inserimento temporaneo in aziende con diversi modelli
organizzativi.
Dall’esperienza lavorativa il discente potrà:
- acquisire la capacità di individuare domini consensuali all’interno del lavoro di gruppo;
- assumere atteggiamenti comunicativi ed organizzativi interpersonali;
- organizzarsi per assolvere un compito lavorativo;
- conoscere i ruoli e le modalità organizzative aziendali;
- utilizzare gli strumenti e le funzioni di base dei principali software per creare materiali digitali
- conoscere il flusso di lavoro di un’azienda
Periodo di svolgimento: Gennaio 2020/ Giugno 2020
Numero ore: 30
Numero destinatari: 20 allievi
Sede dove è previsto il modulo: I.I.S. “Fermi” Via Pisacane-Liceo Scientifico
Il modulo “L’imprenditore turistico” è rivolto agli alunni del Liceo Linguistico - Classi terze – quarte - quinte
CONTENUTI:
Parte A: ricerca e analisi relative ad elementi di storia, storia dell’arte, tradizioni in Calabria; legislazione e
organizzazione turistica regionale, contratto di lavoro e principali normative regolanti il rapporto di lavoro,
igiene del lavoro, prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro, comunicazione e relazioni umane, psicologia di
gruppo - 10 ore
Parte B: Lingua inglese nel settore turistico – 5 ore
Parte C: Informatica: applicazioni per la creazione di materiale digitale in ambito storico-artistico – 5 ore
Parte D: Stage operativo
Parti A-B-C 20 ore - Contenuti da svilupparsi a scuola
Tematiche:
STORICO-ARTISTICHE DELLA REGIONE
-Studio ed esperienza dei più importanti siti di interesse storico del territorio circostante
-Studio ed esperienza dei più importanti siti artistici del territorio circostante
TECNICHE ECONOMICO-AZIENDALI
-Concetto economico e giuridico di imprenditore con particolare attenzione per l’imprenditore turistico
-contratto con particolare attenzione per il contratto di fornitura di beni e servizi
Parte D 10 ore - Inserimento in agenzie turistiche, enti turistici, siti archeologici. Lo studente avrà la possibilità
di maturare proprie competenze in una situazione formativa lavorativa reale e di orientamento nella realtà
professionale: conoscenza delle diverse forme di azienda del settore turistico, sperimentare le diverse forme di
organizzazione e produzione aziendale mediante inserimento temporaneo in aziende con diversi modelli
organizzativi.
Dall’esperienza lavorativa il discente potrà:
- acquisire la capacità di individuare domini consensuali all’interno del lavoro di gruppo;
- assumere atteggiamenti comunicativi ed organizzativi interpersonali;
- organizzarsi per assolvere un compito lavorativo;
- conoscere i ruoli e le modalità organizzative aziendali;
- utilizzare gli strumenti e le funzioni di base dei principali software per creare materiali digitali
- conoscere il flusso di lavoro di un’azienda
Periodo di svolgimento: Gennaio 2020/ Giugno 2020
Numero ore: 30
Numero destinatari: 20 allievi
Sede dove è previsto il modulo: I.I.S. “Fermi” Viale Crotone – Liceo Linguistico
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Il modulo “L’operatore sociale” è rivolto agli alunni del Liceo delle Scienze Umane – e Scienze Umane Economicosociale. Classi terze– quarte - quinte.
CONTENUTI:
Parte A: Ricerca e analisi relative alle seguenti aree: scienze umane; legislazione regionale e organizzazione di
cooperative sociali-assistenziali, contratto di lavoro e principali normative regolanti il rapporto di lavoro, igiene
del lavoro, prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro, comunicazione e relazioni umane, psicologia di gruppo 10 ore
Parte B: Lingua inglese nel settore delle scienze umane (sociologia-psicologia) - 5ore
Parte C: Informatica: applicazioni per la creazione di materiale digitale – 5 ore
Parte D: Stage operativo
Parti A-B-C 20 ore: Contenuti da svilupparsi a scuola
Tematiche: scienze umane e stato assistenziale
TECNICHE ECONOMICO-AZIENDALI
- I caratteri della forma giuridica dell’impresa nel settore sociale
-Concetto economico e giuridico di imprenditore con particolare all’impresa sociale-contratto con particolare
attenzione per il contratto di fornitura di beni e servizi
Parte D 10 ore - Inserimento in luoghi di lavoro nel terzo settore. Lo studente avrà la possibilità di maturare
proprie competenze in una situazione formativa lavorativa reale e di orientamento nella realtà professionale:
conoscenza delle diverse forme di azienda del settore sociale, sperimentare le diverse forme di organizzazione
e per la fornitura di servizi, mediante inserimento temporaneo in cooperative o associazioni con diversi modelli
organizzativi.
Attraverso l’inserimento in azienda lo studente avrà la possibilità di maturare proprie competenze in una
situazione formativa non artificiale, non simulata, come avviene, in genere, per le attività in aula.
Periodo di svolgimento: Gennaio 2020/ Giugno 2020
Numero ore: 30
Numero destinatari: 20 allievi
Sede dove è previsto il modulo: I.I.S. “Fermi” Viale Crotone – Liceo delle Scienze Umane
1. Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
 possiedono il titolo di studio richiesto;
 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;
 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura
assegnata.
Tabella condizioni di ammissibilita’
Si precisa che la mancanza e/o la incompleta presenza delle condizioni di ammissibilità comportano
l’esclusione della candidatura e/o la valutazione della commissione del solo punteggio ricavabile dal
curriculum vitae.
MODULO
Tutor “Turismo e sviluppo”
Tutor “L'imprenditore turistico”
Tutor “L'operatore sociale”

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Laurea in Economia aziendale/Laurea in economia e
commercio/Laurea in Giurisprudenza/ o equipollenti
Laurea in Economia aziendale/Laurea in economia e
commercio/Laurea in Giurisprudenza/ o equipollenti
Laurea in Economia aziendale/Laurea in economia e
commercio/Laurea in Giurisprudenza/ o equipollenti

2. Modalità di presentazione delle domande
Gli aspiranti dovranno presentare la domanda con gli allegati, PENA ESCLUSIONE, all’indirizzo di posta
czis001002@istruzione.it o all’indirizzo di posta certificata: czis001002@pec.istruzione.it entro e non oltre le
ore 12 del 21 Gennaio 2020. La scuola non si assume nessuna responsabilità per ritardi e disguidi circa la
ricezione delle domande. La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti
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documenti firmati e completi in ogni parte:







Selezione Docente Interno in qualità di Tutor
Domanda di partecipazione (Modello allegato obbligatorio A1)
Curriculum vitae modello europeo, debitamente firmato, nel quale dovranno essere indicate le proprie
generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di
conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di
cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati
per una corretta valutazione
Scheda di autodichiarazione titoli e punteggi debitamente compilata e sottoscritta relativa
all’attribuzione dei punti secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato A2)
Fotocopia di documento di identità in corso di validità debitamente firmata

Si precisa che la mancanza dei requisiti /o la incompleta presentazione dei documenti di cui sopra
comportano l’esclusione della candidatura e/o la valutazione della commissione del solo punteggio
ricavabile dal curriculum vitae
Gli aspiranti selezionati per l’incarico, pena decadenza, si impegnano a presentare, in occasione della firma
dell’incarico, la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae, sottoscritta
dall’interessato.
4. Criteri di selezione
Il reclutamento dei Tutor interni avverrà secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti verbale n.3 del 27
Ottobre 2017 e dal Consiglio d’Istituto verbale n. 3 del 27 Ottobre 2017: nell’ambito dello stesso progetto PON
FSE, anche se articolato su più sotto-azioni, non si può ricoprire più di un ruolo inerente l’area didattica (Esperto Tutor). Pertanto si potrà concorrere per un solo incarico. Qualora il candidato, oltre a risultare in posizione utile
per accedere ad un incarico in qualità di Tutor, si trovi nelle stesse condizioni in qualità di Esperto, dovrà
rinunciare ad uno dei due incarichi. Relativamente alla figura del Tutor, si potrà derogare qualora non siano
pervenute domande sufficienti a ricoprire tutti i ruoli. A parità di punteggio, l’incarico sarà assegnato al candidato
più giovane.
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

PUNTI

1) Laurea vecchio ordinamento o specialistica coerente rispetto ai
contenuti didattici del modulo formativo a cui si fa riferimento
Minore di 90
90-95
96-100
101-105
106-110
110 e lode
2) Abilitazione all’insegnamento, relativa al ruolo di appartenenza e
coerente rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo. Si
valuta un solo titolo.
2) Seconda Laurea o Laurea non coerente rispetto ai contenuti
didattici del modulo formativo a cui si fa riferimento
 Laurea V.O. o Laurea specialistica
 Laurea triennale
3) Dottorato di ricerca sulla stessa disciplina oggetto del modulo
richiesto (Max 6 punti)
4) Master universitario, di durata almeno annuale, nella stessa
disciplina oggetto del modulo richiesto (Max 10 punti)
5) Corso di Perfezionamento Universitario o di Specializzazione, di
durata almeno annuale, nella stessa disciplina oggetto del modulo
richiesto (Max punti 6)
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Punti 2
Punti 4
Punti 6
Punti 8
Punti 10
Punti 12
Punti 12

Punti 5
Punti 3
Punti 6
Punti 5
Punti 3

Punti Autovalutazione

Punti
assegnati

6) Dottorato di ricerca in discipline diverse da quella oggetto del
Punti 3
modulo richiesto (Max punti 3)
7) Master universitario, di durata almeno annuale, in discipline
Punti 2,5
diverse da quella oggetto del modulo richiesto (Max punti 5)
8) Corso di Perfezionamento o di Specializzazione, di durata
almeno annuale, in discipline diverse da quella oggetto del modulo Punti 1,5
richiesto (Max punti 3)
Punti 1 per ogni
anno di servizio di
9) Anzianità di Servizio nel ruolo di attuale appartenenza
ruolo (Max Punti
10)
Punti 0,5 per ogni
10) Anzianità di Servizio in un ruolo diverso da quello di attuale
anno di servizio di
appartenenza
ruolo (Max Punti
5)
COMPETENZE PEDAGOGICO/DIDATTICHE

PUNTI

Docenza Universitaria
(Max punti 5)
Docenza a contratto (si valuta 1 punto per ogni modulo di attività
didattica universitaria a contratto di min. 30 ore per A.A.)
2) Esperienze documentabili in progetti PON- POR (in qualità di
Docente Tutor)
PUBBLICAZIONI E ATTESTATI

Punti 1 (Max. 10
punti)
PUNTI

1) Pubblicazioni nella stessa disciplina oggetto del modulo richiesto
(valide solo per articoli in riviste scientifiche qualificate e testi editi
da indicare)
2) Pubblicazioni diverse dalla disciplina oggetto del modulo
richiesto (valide solo per articoli in riviste scientifiche qualificate e
testi editi da indicare)
2) Attestati di partecipazione a corsi di formazione, seminari,
convegni nella stessa disciplina oggetto del modulo richiesto
COMPETENZE INFORMATICHE E LIGUISTICHE

Punti 2 (Max. 10
punti)
Punti 1 (Max 5
punti)
Punti 1 (Max. 5
punti)
PUNTI

ECDL
Livello Core/Full Standard
Livello Advanced
Livello Specialised

Punti 1
Punti 2
Punti 3

MICROSOFT
Livello MCAD o equivalente
Livello MSCD o equivalente
Livello MCDBA o equivalente
EUCIP
(European Certification of Informatics Professionals)
EIPASS (European Informatic Passport)
MOUS (Microsoft Office User Specialist)
IC3
CISCO (Cisco System)
PEKIT
TABLETS (Corso sull’uso didattico dei tablets)
Livello base (almeno 100 ore)
Livello intermedio
Livello avanzato (almeno 200 ore)
LIM (Corso sull’uso didattico delle LIM)
Livello base (minimo 100 ore)
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Punti 1

Punti 3

Punti 2

Punti 1
Punti 1,5
Punti 2
Punti 1

Livello intermedio
Livello avanzato (minimo 200 ore)

Punti 1,5
Punti 2

Per ciascuna delle voci sopra indicate, si valuta una sola
certificazione

(Max Punti in
tutta l’area 3)

Altre esperienze documentabili nelle T.I.C.: formatore, Punti 0,50
partecipazione a corsi di formazioni (min. 8 ore), tutor on line, (Max punti 3)
esperienze di lavoro in ambito informatico)
Certificazione Linguistica di Livello B2 (Si valuta una sola
certificazione. Titolo non valutabile per i laureati in Lingue Straniere) Punti 1
TOTALE

5. Modalità di attribuzione degli incarichi
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da
un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la
disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. L’Istituzione provvederà a stilare una graduatoria provvisoria
degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo on line. Trascorsi gg. 3 senza reclami scritti si procederà al
conferimento degli incarichi mediante lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente
eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione. Non sono
ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati
cumulativamente e casi similari. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se
non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. L’incarico verrà attribuito
anche in presenza di una sola candidatura, se coerente con il profilo richiesto.
6. Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. L’I.I.S. “E. Fermi” di Catanzaro prevede con il
presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente
bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.
Docente Tutor: retribuzione oraria
Importo orario € 30,00 lordo stato
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale ecc., a totale carico dei
beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di IVA. Gli
operatori estranei all’amministrazione incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura
assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di lavoro. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o
il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione
proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante dovrà armonizzarsi
con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun
anticipo di cassa.
7. Compiti specifici richiesti
Docente Tutor di alternanza
 Il Tutor ha come compito principale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con il/i tutor aziendale/i nella conduzione delle attività previste dall’azione. Il Tutor di
alternanza designato in base alla selezione, pena la revoca dell’incarico, si impegna a:
 partecipare agli incontri propedeutici, in itinere e finali (non retribuiti), che si renderanno necessari per
la realizzazione delle attività
 predisporre, in collaborazione con il/i tutor aziendale/i e in sinergia con i consigli di classe, una
programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli
corrispondenti a segmenti disciplinari competenze da acquisire
 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti,
del/i tutor aziendale/i e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione
 monitorare la frequenza, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata e intervenendo nei casi di
2 assenze consecutive o di assenze plurime

7



curare la documentazione e la certificazione del percorso di Alternanza scuola-lavoro (PCTO) sulla
modulistica predisposta dalla scuola
 interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando
che l’intervento venga effettuato
 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare
 inserire, per la parte di sua competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione degli Interventi”
 collaborare col referente per la valutazione allo svolgimento di azioni di monitoraggio e alla verifica
costante delle ricadute didattiche del progetto
Il Tutor interno si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili
di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.
8. Motivi di inammissibilità ed esclusione
8.1. Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:
 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;
 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità;
 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente
8.2. Motivi di esclusione
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda dichiarazione
punteggio e sulla fotocopia documento
 mancata presentazione per mail della domanda.
9.Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto verrà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
della L.196/2006 e sue modifiche.
10. 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 il Direttore S.G.A. Dott.ssa Carmela Coriale.
11. Pubblicizzazione dell’Avviso
Il presente avviso viene pubblicizzato come segue:
affissione all’albo on line dell’I.I.S. “E. Fermi” di Catanzaro
pubblicazione sul Sito http://www.iisfermi.edu.it/
notifica al personale interno via email.
12. Allegati
Allegato A1 - Domanda di partecipazione per Tutor interni
Allegato A2 - Autodichiarazione punteggio titoli Tutor interni per i tutti i moduli
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