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PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUI CRITERI GENERALI PER
L'INDIVIDUAZIONE DI TUTOR, ESPERTI E REFERENTI PER IL

COORDINAMENTO, IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI
PON – FSE 2014/2020

Articolo 1

Requisiti generali di ammissione

1. Sono  ammessi  alla  selezione  come  tutor/docente,  pena  l’inammissibilità  della
candidatura,  gli  aspiranti  in  possesso,  alla  data  di  scadenza  della  domanda  di
partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti:

• essere docenti, con contratto a tempo indeterminato /determinato nella scuola
statale;

• possedere comprovate conoscenze informatiche;

• possedere abilità relazionali e di gestione d’aula. 

2. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:

• essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati  membri
dell’Unione europea; 

• godere dei diritti civili e politici;

• essere in  possesso dei  requisiti  essenziali  previsti  dall’art.  1,  comma 1,  del
presente avviso.

3. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
agli incarichi. 

4. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum
vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione
procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai
sensi  dell’articolo 76 del  predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche, implica
responsabilità  civile  e  sanzioni  penali,  oltre  a  costituire  causa  di  esclusione  dalla
partecipazione alla selezione. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo si considera risolto di diritto. I
suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei
suddetti  requisiti  comporta  in  qualunque  momento  l’esclusione  dalla  procedura  di
selezione  stessa  o  la  decadenza  dalla  graduatoria  dalla  procedura  di  affidamento
dell’incarico.
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Articolo 2

Compenso

1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario è pari a € 30,00
per la  figura del  tutor, 70,00 € lordi  per  l'esperto,  e  17,50 €  per  le  altre  figure,
omnicomprensivo di  tutti  gli  oneri  (lordo stato),  così  come indicato nel  Bando del
Progetto PON.

2. La  percentuale  prevista  per  la  remunerazione  non  prevede  un  pagamento  di  tipo
forfetario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione
di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata secondo le indicazioni espresse
nell'atto di nomina.

3. Non  sono  previsti  rimborsi  per  trasferte,  spostamenti  o  preparazione  materiali  di
lezione.

Articolo 3

Modalità di valutazione della candidatura

1.  La  Commissione  di  valutazione  è  nominata  dal  Dirigente  Scolastico,  una  volta
verificata la  consistenza numerica delle  domande pervenute entro la  scadenza del
presente AVVISO, ed è composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, e da
due docenti dell’Istituto.

 2. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di punti, sommando il
punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali, come elencati nel presente articolo.
La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso
atto  della  consistenza  delle  stesse  e  valuterà  i  titoli  pertinenti  al  profilo  richiesto
tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato
nel curriculum vitae, redatto in formato europeo e nel modello di candidatura di cui al
presente avviso (All. 1).

 3.  La Commissione di  valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i  titoli
acquisiti e dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di
scadenza della presentazione delle domande di cui al presente Avviso.

 4. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli
incarichi  per  tutte  le  attività  formative previste,  verrà  emanato  ulteriore bando di
selezione.

5.  Per  ciascuno  dei  sotto  elencati  titoli  culturali,  professionali  e  di  servizio  sono
attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:

1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto

fino a 89 …………………….. 1 punti

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti

da 105 in poi ……………. … 3 punti

Max 3 punti

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia
del progetto

 fino a 89 …………………….. 4 punti 

Max 7 punti



da 90 a 99 ……………..…… 5 punti

 da 100 a 104 …………..….. 6 punti

i da 105 a 110 e lode……..… 7 punti

Seconda laurea

 fino a 89 …………………….. 1 punto

 da 90 a 104 ..……………. … 2 punti

 da 105 in poi ……………. … 3 punti

Max 3 punti

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s.
2001

Punti2

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo Punti 3

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il  profilo per
cui si candida

Punti 1

Esperienza  come  docenza  universitaria  nel  settore  inerente  il
profilo per cui si candida

Punti 2 per
anno

accademico

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max 3 punti

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max 2 punti

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni
corso) attinenti alla figura richiesta

Max 3 punti

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti
alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso)

Max 3 punti

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o professionali

Esperienza lavorativa in progetti a finanziamento FSE, regionale o
PON ( 1 punto per esperienza)

Max 10 punti

Esperienza di docenza o tutoraggio su tematiche analoghe

a quelle indicate nel bando. (3 punti per ogni esperienza) 

Max 10 punti) 

Totale punti

Nel caso di esperti esterni 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI Punteggio massimo

Diploma di laurea nuovo o vecchio ordinamento (p. 10 x 
Titolo – max 1 Titolo)
voto  91-100: p.5
voto 101-110:   p.8
voto 110 lode: p.10

Max punti 10 

Diploma equipollente punti 5

Dottorato/Master, specializzazione nel settore di pertinenza 
(max p. 3)

Punti 3

Formatore/Esaminatore certificato da Enti riconosciuti dal 
MIUR (es.CELTA/DELTA/F.L.E.) (p. 2 x titolo - max 3) 

Punti 6

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO = 24


