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A.A.Marcuccio Mercedes                                            Nardò, 21/11/2022 
 

Oggetto: - AVVISO SELEZIONE TUTOR  - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  33956 

del 18/05/2022 - REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA - 

Programma Operativo Complementare (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 - Azioni 10.1.1, 10.2.2  FSE – FDR Apprendimento e Socialità 10.1.1A – Interventi per la 
riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti e  10.2.2A - Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base: 

  “LO SPORT, LA MUSICA, LA VITA” - cod.   10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-186 -  CUP: F74C22000770001 

        “APPRENDIAMO PROGETTANDO" -cod.  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-217 - CUP: F74C22000800001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea, programmazione 2014-2020; 

Visto  l’avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022  - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 - 

Azioni 10.1.1, 10.2.2  FSE – FDR Apprendimento e Socialità 10.1.1A – Interventi per la riduzione della 
dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti e  10.2.2A - Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base”;    

Vista  la candidatura n. 1082220  del  31/05/2022 generata dal sistema GPU inoltrata tramite la stessa piattaforma, 

all’Autorità di Gestione,  dei   Progetti  “LO SPORT, LA MUSICA, LA VITA” e “APPRENDIAMO 

PROGETTANDO"  approvati dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro  firmato digitalmente dal 

Dirigente Scolastico e protocollato dal SIF al n. 41902  del  01/06/2022;  
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Visto  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 16/12/2021 con la quale è stato approvato il PTOF 

aggiornato per il triennio 2022-2025; 

Visto    il provvedimento del Dirigente N. 698  del 24/06/2022 di  formale assunzione in programma annuale 2022 

con i progetti P02 – P32 e P33 “ Progetto POC FSE-FDR Apprendimento e socialità -  Avviso 33956 del 

18/05/2022 

− CUP:  F74C22000770001 - cod. 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-186  “LO SPORT, LA MUSICA, LA VITA” 

− CUP: F74C22000800001 - cod.  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-217 “APPRENDIAMO PROGETTANDO" 

Visto  la pubblicazione del  D.D. 27 del 21/06/2022 con le graduatorie definitive allegate degli istituti ammessi al 
finanziamento per i progetti “LO SPORT, LA MUSICA, LA VITA” e “APPRENDIAMO PROGETTANDO" 

per la  - REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA - Programma Operativo 
Complementare (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 ed   il    relativo    finanziamento  per entrambi i progetti    

Considerato che il percorso formativo di cui ai progetti – 

 “LO SPORT, LA MUSICA, LA VITA” e “APPRENDIAMO PROGETTANDO" per la  - REALIZZAZIONE 

DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E 

DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA   Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2  prevedono  nr. 3 moduli con n. 3 esperti e tutor per ogni progetto;  
 

EMANA  

 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO  

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, PER IL RECLUTAMENTO DEI TUTOR INTERNI 

DELL’ISTITUTO “ E. VANONI”  

 
 

DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 

 

 “POC FSE-FDR Apprendimento e socialità -“LO SPORT, LA MUSICA, LA VITA” - cod. 10.1.1A-FDRPOC-PU-

2022-186    e “APPRENDIAMO PROGETTANDO" cod.  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-217 - “realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza  -  Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2”- ASSE I – POC-FSE-

FDR. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 
 

 

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo finalizzato al 

miglioramento del servizio istruzione con la “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 

L’ACCOGLIENZA Programma Operativo Complementare (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.  In particolare, l’Obiettivo specifico 10.1. e l’Azione 10.1.1A– prevede  azioni  di interventi di sostegno agli 

studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. L’obiettivo 
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specifico 10.2 - Azioni  10.2.2A di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo. I progetti -“LO SPORT, LA MUSICA, LA VITA” - cod. 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-186   
 e “APPRENDIAMO PROGETTANDO" cod.  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-217 autorizzati e finanziati  comprendono 

ciascuno n., 3 moduli di 30 ore ciascuno: 

 

 

 

Moduli per il PROGETTO: -“LO SPORT, LA MUSICA, LA VITA” - cod. 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-186   
 

Modulo  1   
Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 
PRONTI E VIA! 

Totale modulo 30 ore  

fino a 20 allievi del II° ciclo  

Descrizione sintetica della proposta: 

Descrizione del modulo: PRONTI E VIA!  

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si 

considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività 

sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività 

saranno a contatto con l’ambiente naturale. 

La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le 

pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e 

dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i 

movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzionie a regolarsi di conseguenza. 
Profilo esperto modulo 1:    

• Il tutor, docente interno all’Istituto, dovrà avere, possibilmente, competenze specifiche previste nel modulo e 

relativa conoscenza specifica della piattaforma GPU. 

 

Modulo 2  
Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 
SQUADRA CHE VINCE..... 

Totale modulo 30 ore  

fino a 20 allievi del II° ciclo  

Descrizione sintetica della proposta: 

Descrizione del modulo:  SQUADRA CHE VINCE..... 

 In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato emotivo dei 

bambini e degli adolescenti. Si cresce anche attraverso la capacità di gioire insieme per una vittoria e di 

soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta. 

Questo allenamento alla gestione e partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza a gestire meglio i piccoli 

conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i problemi con più ottimismo. Il laboratorio, 

svolto nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e 

adolescenti di praticare con divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è 

propriamente portati per quella disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare. 

modulo 2: SQUADRA CHE VINCE..... 

Il tutor, docente interno all’Istituto, dovrà avere, possibilmente, competenze specifiche previste nel modulo 

e relativa conoscenza specifica della piattaforma GPU. 
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Modulo 3  

Musica e Canto MUSICALMENTE INSIEME 
Totale modulo 30 ore  

fino a 20 allievi del II° ciclo  

Descrizione sintetica della proposta 

Descrizione del modulo: MUSICALMENTE INSIEME 

I balli/gioco sono danze collettive in cui ci sono dei momenti di imprevedibilità dovuta ai dispositivi ludici 

della sfida, della scelta e del “come se”. A livello relazionale la danza collettiva richiede azioni socio-

motorie di tipo cooperativo, dove nessuno vince e nessuno perde. Nei balli/gioco si innescano anche delle 

sfide; ci possono essere vincitori e vinti che, però, restano tali per la sola durata di una frase musicale. Il 

laboratorio è caratterizzato da momenti in cui i danzatori-giocatori si devono scegliere oppure da momenti 

in cui i partecipanti giocano a far finta di salutarsi, di muoversi come un orso, di arrabbiarsi, etc. 

modulo 3:  MUSICALMENTE INSIEME   

Il tutor, docente interno all’Istituto, dovrà avere, possibilmente, competenze specifiche previste nel modulo 

e relativa conoscenza specifica della piattaforma GPU. 

 

 

       

       

 

Moduli per il PROGETTO: “APPRENDIAMO PROGETTANDO" -cod.  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-217 
 

 MODULO 1 

 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

LABORATOR...STUDIANDO 
Totale modulo 30 ore  

fino a 20 allievi del II° ciclo  

Descrizione sintetica della proposta: 

Descrizione del modulo: LABORATOR...STUDIANDO 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di carattere 

deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto 

quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e 

ad un modello matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del 

problem posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la 

decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le 

mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali 

il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un 

importante momento formativo per lo studente. Inoltre saranno oggetto di studio Robotica e Stampanti in 

3D già in possesso della scuola. 

modulo 1:    

• Il tutor, docente interno all’Istituto, dovrà avere, possibilmente, competenze specifiche previste nel 

modulo e relativa conoscenza specifica della piattaforma GPU. 
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MODULO 2 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

IL MANAGER DEL FUTURO   
Totale modulo 30 ore  

fino a 20 allievi del II° ciclo  

Descrizione sintetica della proposta 

Descrizione del modulo: IL MANAGER DEL FUTURO  “Compentenza imprenditoriale” 

Il laboratorio inizia attraverso un brainstorming per l’individuazione e selezione di idee da sviluppare concretamente 

con definizione di punti di forza e punti di debolezza per ogni idea per favorire l’emersione di ruoli e personalità. Ogni 

gruppo di lavoro verrà strutturato con un project-manager chiamato a coordinare le altre figure alle quali saranno 

assegnate mansioni specifiche. Sono previsti anche giochi di ruolo basati sull'organizzazione di un’impresa o un 

gruppo di lavoro, per far emergere i fattori che intervengono sull’efficienza e l’efficacia di un gruppo di lavoro come 

ambiente, comunicazione interna, chiarezza dei ruoli, etc., oltre ad esercizi per confrontare diverse modalità di lavoro 

(es. lavoro individuale, competitivo o cooperativo) o per rafforzare l’idea di gruppo e di interdipendenza (es. 

camminata di gruppo) o per confrontare le modalità di project management di diversi gruppi. 

modulo 2:    

• Il tutor, docente interno all’Istituto, dovrà avere, possibilmente, competenze specifiche previste nel modulo e 

relativa conoscenza specifica della piattaforma GPU. 
 

 

 

 

MODULO 3 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

IMPARARE, CONOSCERSI, 

ESPRIMERSI 
Totale modulo 30 ore  

fino a 20 allievi del II° ciclo  

Descrizione sintetica della proposta 

Descrizione del modulo: IMPARARE, CONOSCERSI, ESPRIMERSI “Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale” 

La conoscenza del territorio, dei beni culturali e del patrimonio storico artistico sono risorsa oggi indispensabile per la 

crescita e la formazione dei futuri cittadini, nonché occasione di esercizio di cittadinanza attiva. L’arte può essere vista 

come uno strumento che unisce realtà diverse, interne ed esterne alla scuola, può offrire un’ulteriore possibilità di 

conoscersi ed esprimersi, ed allo stesso tempo sensibilizza il soggetto alla salvaguardia ed alla cura dei beni comuni, 

che dalla scuola si estendono in forma più ampia al proprio territorio. Conoscere la propria storia, aiuterà gli allievi ad 

essere cittadini più responsabili e rispettosi del patrimonio culturale ed ambientale, come insegna l’art. 9 della nostra 

Costituzione, in quanto la città vive anche dell’amore di chi la abita. Gli obiettivi sono: 

- Potenziare e approfondire la conoscenza la conoscenza del patrimonio storico-artistico del territorio; 

- Maturare la propria identità personale, sociale e civile attraverso la fruizione attiva dei beni culturali; 

- Riconoscere i musei quali luoghi di apprendimento in continuità con l’ambiente scolastico. 

 

modulo 3:    

• Il tutor, docente interno all’Istituto, dovrà avere, possibilmente, competenze specifiche previste nel modulo e 

relativa conoscenza specifica della piattaforma GPU. 
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CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI TUTOR AULA 
 

Il tutor dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, 

necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei progetti PON. 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 

A)Titoli di Studio: 

N.B. viene valutato solo il titolo superiore. 

A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode Punti  5,00 

A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110  Punti  4,00 

A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 105 a 109  Punti  3,75 

A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a104 Punti  3,50 

A5 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 Punti  3,00 

A6 Laurea triennale Punti  2,00 

A7 Diploma di scuola secondaria superiore Punti  1,00 

 

 

B) ESPERIENZE PROFESSIONALI   

B1 
Per ogni anno di insegnamento scolastico, di ruolo, presso Istituzioni 

Educative Statali di secondo grado  

Punti    0,25  

B2 
Per ogni attività di tutor in progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo,  

Programmazione 2014/2020,  bandi regionali, provinciali e comunali. 

Punti    0,50 

 
 

C)TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento 

C1 

Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia 

dell’intervento  

Punti    0,20 per ogni titolo, 

fino ad un massimo di 1 

punto. 

 

COMPITI DEL TUTOR 
 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli 

esperti e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli. 

Il Tutor: 

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

che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

- 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 

- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo 

- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard 

previsto 

- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata 

- si interfaccia con il Valutatore, ove previsto,  per le azione di monitoraggio e di bilancio di competenza 

- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare 

- registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza 
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IMPORTI MODULI DEL PROGETTO 

 

I progetti -“LO SPORT, LA MUSICA, LA VITA” - cod. 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-186   
 e “APPRENDIAMO PROGETTANDO" cod.  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-217 autorizzati e finanziati  comprendono 

ciascuno n.6 moduli di 30 ore ciascuno: 

 

 

 

 

 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Importo 

autorizz

ato 

modulo 

Tutor Esperto 

N H Im N H Imp.  

-“LO SPORT, LA MUSICA, LA VITA” 

10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-186 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
“APPRENDIAMO PROGETTANDO" 

10.2.2A FDRPOC-PU-2022-217 

Modulo 1 - PRONTI E VIA! 

Educazione Motoria; sport, 

gioco didattico 

 

5.082,00 
1 

 
30 € 900,00 1 30 2.100,00 

Modulo 2 - SQUADRA CHE 

VINCE…. Educazione Motoria; 

sport, gioco didattico 

 

5.082,00 
 

1 

 

 

30 

 

€ 900,00 1 30 2.100,00 

Modulo 3 - MUSICALMENTE 

INSIEME 

“Musica e canto” 

 

5.082,00 1 30 € 900,00 1 30 2.100,00 

        

Modulo 1- LABORATOR 

STUDIANDO Competenza in 

scienze, Tecnologie, Ingegneria 

e Matematica (SSTEM) 

 

5.082,00 1 30 

 

€ 900,00 

 

1 30 2.100,00 

Molulo 2- MANAGER DEL 

FUTURO “Competenza 

imprenditoriale” 

5.082,00 
1 30 

 

€ 900,00 

 

1 30 2.100,00 

Modulo3 - IMPARARE, 

CONOSCERSI,ESPRIMERSI 

Competenze in materia di 

consapevolezza ed espressione 

cultiurale” 

 

5.082,00 1 30 € 900,00 1 30 2.100,00 

 

 
Totale importo autorizzato 

progetto 

30.492,00    
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DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
 

Il compenso orario massimo per le attività di Tutor (n. 30 ore) è stabilito in € 30,00 (trenta/00). Il suddetto importo è 

onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP  (8,50%),  della quota INPS ex 

INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che 

dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.  

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. Le 

attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano.  
 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione  a mezzo servizio postale – o mediante consegna diretta al 

Dirigente scolastico dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “E. Vanoni”  via Acquaviva, 8, -73048 NARDO’ (Le) o  invio 

tramite posta elettronica certificata leis02600v@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12:00 del  6  DICEMBRE 2022. 

Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La domanda dovrà riportare la 

dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di TUTOR bando Progetto “PON APPRENDIMENTO E 

SOCIALITA’ 2022”  
 

All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e sul 

modello scaricabile dal sito web dell’Istituto: http://www.istitutovanoninardo.edu.it, sezioni Albo on line SEZ. MIUR 

E PON, Cartella PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’AVVISO 33956 DEL 18/05/2022 devono essere allegati: 

  

a) Curriculum vitae aggiornato; 

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

c) Scheda autovalutazione  Tutor da compilare a cura del richiedente. 

 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae o che facciano riferimento a 

documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 
 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

     A.    pervenute oltre i termini previsti; 

     B.    pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

     C.    sprovviste della firma in originale ; 

     D.    sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

E.    sprovviste della scheda autovalutazione. 
 

MODALITÀ  DI  PUBBLICIZZAZIONE  E  IMPUGNATIVA 
 

L’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “E. Vanoni”  via Acquaviva, 8, -73048 NARDO’ (Le).  provvederà a pubblicare il 

presente avviso sul proprio sito, www.istitutovanoninardo.edu.it, Albo On Line sez. MIUR E PON – cartella PON 

“APPRENDIMENTO E  SOCIALITA’ AVVISO 33956 del 18/05/2022”. Al termine della valutazione delle candidature la 

relativa graduatoria sarà pubblicata sul sito www.istitutovanoninardo.edu.it , nella stessa sezione   entro il giorno 13 

DICEMBRE 2022. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla sua 

pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà considerata definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al 

TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
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MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decreto 

ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 E 679/2016 del  Regolamento Europeo 

 

 
Ai sensi degli artt. 13 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e 13-14 del Regolamento Europeo  i dati raccolti saranno 

trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. 

Angelo Antonio DASTRADIS . 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui dovesse 

venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi 

del D.L. 196/2003. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E. 

VANONI” di Nardò (Le) - contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  Dott. Giuseppe STAPANE al n. 0833 

1808136.  
 

 

 MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

 

Il presente Avviso e le relative graduatorie verranno pubblicate in  Albo on line SEZ. MIUR E PON e  sul sito web dell’istituto 

www.istitutovanoninardo.edu.it  in MIUR E PON – CARTELLA PON “APP.TO E SOCIALITA’- LO SPORT, LA MUSICA, LA 

VITA -“APPRENDIAMO PROGETTANDO”. 

 

 

                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                    Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                  firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa  
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