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DETERMINA N.148     DEL 02/11/2018 
 

Oggetto: Determina approvazione avviso selezione Tutor interni per la realizzazione del PON " Per la 

Scuola,competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/20. Autorizzazione progetto e impegno di spesa 

a valere sull'avviso pubblico n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro". Asse I Istruzione-Fondo Sociale (FSE)- Obiettivo specifico- 10.6.Qualificazione 

dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale-azione 10.6.6. Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-azione 10.2.5. 

Codice Progetto: 10.6.A-FESPON-LA-2017-33- Titolo Progetto La scuola va in cantiere 

CUP: C17D18000410006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

 

VISTO   il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 " Regolamento concernente le istruzioni 

generali della gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche" 

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; 

VISTO Il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 " Per la Scuola - competenze e 

Ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Bando del PON " Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014/20- a 

valere sull'avviso  pubblico n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi 

di Alternanza Scuola Lavoro". Assei Istruzione-Fondo Sociale (FSE)-Obiettivo specifico- 
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10.6.Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione  Tecnica e Professionale - azione 

10.6.6. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli  allievi-

azione 10.2.5.; 

VISTA La nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/180 del 10/01/2018  con oggetto:                                

"Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso Pubblico prot. n. 

AOODGEFID/3781 DEL 05/04/2017 Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro". 

Asse I Istruzione-Fondo Sociale (FSE)-Obiettivo specifico- 10.6.Qualificazione dell'offerta di 

istruzione e formazione Tecnica e Professionale -azione 10.6.6. Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-azione 10.2.5. Codice Progetto: 10.6.A-

FESPON-LA-2017-33- Titolo Progetto La scuola va in cantiere. 

 

VISTA la Delibera di Consiglio d'Istituto n.35  del 07/06/2017 con la quale si aderiva al progetto PON- 

Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014/20- Potenziamento dei 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro". Asse I Istruzione-Fondo Sociale (FSE)-Obiettivo specifico- 

10.6.Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale-azione 

10.6.6. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-azione 

10.2.5.; 

VISTA la Delibera di Consiglio d'Istituto n.26 del 08 Febbraio 2018- con la quale veniva assunto nel 

Bilancio 2018 il finanziamento del progetto Modulo 10.6.A-FESPON-LA-2017-33  per un 

importo pari ad €.13.446,00; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2018 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 26 del 

08/02/2018; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto  del  31/10/2018,  con la quale è stato approvato il PTOF a.s. 

2018/19;  

RILEVATA  la necessità per il progetto di nominare un Tutor, tra il personale interno, per lo svolgimento 

delle attività  previste; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente Determina 

DETERMINA 

ART.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art.2 

Di pubblicare il seguente bando per la selezione ed il reclutamento di docenti interni all'Istituto, per 

svolgere l'attività di Tutor nel progetto PON di alternanza Scuola Lavoro denominato "La scuola va in 

cantiere- GHEŌMÈTRĒ 

" Codice Progetto: 10.6.A-FESPON-LA-2017-33.  

Per un totale di n. 120 ore con un compenso orario onnicomprensivo di €.30,00 .Importo max totale pari 

ad €.3.600,00. 

Il progetto è così articolato: 

Modulo 1: INTRODUZIONE PROGETTO – TOPOGRAFIA DI BASE APPLICATA AD OGNI 

STRUMENTAZIONE 

Durata ore: 6 

Tema: MISURARE IL COSTRUITO -  (Visita presso Agenzia dell’Entrate, Ufficio del Territorio di Rieti) 

Modulo 2: RILEVAMENTO STRUMENTALE ESTERNO  

Durata ore: 42 

Tema: Dalla livellazione di capisaldi esterni, al rilievo celerimetrico per formazione cartografia 

locale. Rilievo con GNSS, con Laser scanner e Drone, elaborazione e restituzione dati con analisi 

critica. 

Modulo 3: RILEVAMENTO STRUMENTALE INTERNO 

Durata ore: 36 

Tema: Rilievo tradizionale dal metro alla fettuccia metrica, al metro elettronico al laser scanner 

dello spazio costruito interno elaborazione e restituzione dati con analisi critica. 

Modulo 4: VERIFICA NON DISTRUTTIVA DEL COSTRUITO 

Durata ore: 15 
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Tema: Dalla termografia, teoria del metodo, funzionamento della strumentazione e tipologia della 

stessa. Esperienza di misurazione in campo. Verifica della trasmittanza delle strutture mediante 

temoflussimetro, simulazione/report del rilievo. Indagini mediante videoispezione ed endoscopia 

del costruito. 

Modulo 5: INDAGINI SUL COSTRUITO PER ADEGUAMENTO ANTISISMICO – VISITA CANTIERI – 

CHIUSURA CORSO 

Durata ore: 21 

Tema: Diagnostica strutturale: dalla preparazione delle “carote” allo schiacciamento delle stesse; 

indagine pacometrica. Stesura dei report.  

I docenti interessati a svolgere la funzione di tutor per le attività dal progetto sopra indicato, sono 

invitati a presentare domanda tramite PEC o recandosi presso gli uffici di segreteria, utilizzando 

l'appositi modelli allegati (allegato A/B) e il curriculum vitae e ad avanzare richiesta scritta allo 

scrivente improrogabilmente entro il 15/11/2018 ore 12.00. 

A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età. In caso di rinuncia da parte del 

tutor individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo scorrimento della 

graduatoria. 

 

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

standard previsto; 

- provvede al reclutamento degli alunni; 

- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando i corsisti in caso di assenza ingiustificata; 

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

dell'intervento sul curricolare; 

- immette tutti i dati di sua competenza nel sistema informativo, in collaborazione l'Esperto e il 

Valutatore e, nello specifico, documenta insieme all'esperto le attività di ogni percorso per 

"tracciare" l'iter del processo attivato e lasciarne "traccia" nella scuola, predispone e consegnare al 

facilitatore il materiale di tipo documentario collaborando attivamente, coadiuva i responsabili 

della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze; 

- partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- svolge l'incarico  secondo il calendario predisposto; 

- espleta tutte le attività previste dalle vigenti disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei Pon. 

 Gli aspiranti alla selezione dovranno possedere competenze informatiche chiaramente espresse 

nel curriculum in quanto saranno tenuti ad aggiornare costantemente sulla piattaforma informatica 

un'area dedicata alla gestione e documentazione di tutte le attività relative al progetto loro affidato. 

 Sarà formulata e pubblicata all'albo dell'istituto una graduatoria per ogni progetto, avverso la 

quale è ammesso ricorso entro 3 giorni dalla pubblicazione. La selezione sarà considerata valida anche in 

presenza di un solo curriculum, qualora lo stesso risulti pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d'incarico. 
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Art. 3 

 Il presente bando di selezione sarà pubblicato sul sito della scuola: www.iisvarrone.it. Avverso la 

graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro tre giorni dalla sua 

pubblicazione. 

Art. 4 

 Ai sensi dell'art. 31 comma 2 e del D.lgs 50/2016 e dell'art.5 della legge 241 del 07 agosto 1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il DS prof.ssa. Stefania Santarelli; 

Di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo online sul sito web di questa Istituzione e nella 

sezione "Amministrazione Trasparente"; 

Art. 5 

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. 

Art. 6 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, profssa Stefania Santarelli. 

Art. 7 

Ai sensi del nuovo  GDPR  2016/679 e ss.mm.ii. i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse 

all'espletamento dei corsi. i1 responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Stefania 

SANTARELLI. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui nuovo  GDPR  2016/679 e ss.mm.ii. 

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 nuovo  GDPR  2016/679 e 

ss.mm.ii.  Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso il IIS “M.T. VARRONE – 

RIETI. 

ALLEGATI: 

 allegato A- Modulo Domanda e Informativa Privacy 

 allegato B Tabella Valutazione Titoli 

 

Avverso la presente determina, ai sensi dell'art.14 comma 7 del D.P.R. 275/99 è ammesso reclamo entro 

15 gg dalla data di pubblicazione all'albo on line della scuola. Decorso tale termine la deliberazione 
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assume carattere definitivo e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

 

 
 
  Il Dirigente Scolastico 
    Stefania Santarelli 

 
 
 
AA/rb 
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ALLEGATO B tabella valutazione  titoli 

scheda di valutazione Codice progetto: 10.6.A-FESPON-LA-2017-33- Titolo Progetto La scuola va in cantiere. 

 Tabella di valutazione Punteggio Punteggio a 
cura 
candidato 

Punteggi
o a cura 
Ufficio 

 Laurea costituente titolo di 
accesso all'insegnamento TITOLO 
ACCESSO 

Punti 5 per votazione fino 
a 80 
Punti 7 per votazione da 81 
a 95 
Punti 9 per votazione da 96 a 
100 
Punti 12 per votazione 101 a 
105 
Punti 16 per votazione da 106 
a 110 
Punta 20 per votazione 
uguale a 110 e lode 

  

2 Altra laurea diversa dal titolo di accesso Punti 6   

3 Dottorato di ricerca Punti 4 a dottorato fino ad un 
massimo 

di 8 punti 

  

4 Master di I e 11 livello 
Master congruente con la tematica del modulo 
formativo, conseguito presso Università in Italia o 
all'estero (durata minima di un anno) 

Punti 2 per ogni master 
fino ad un 

  massimo di 8 punti 

  

5 Corso di perfezionamento post-laurea 
conseguito presso università italiane o 
straniere 

Punti 2 per ogni corso di 
durata 
semestrale 
Punti 4 per ogni corso di 
durata annuale fino ad un 
massimo di 8 punti 

  

6 Abilitazione all'insegnamento Punti 4 per ogni titolo fino ad 
unmassimo di punti 8 

  

7 Pregiesse esperienze in 
Docenza/Tutoraggio/Coordinarnanto/Valutazione 
PON. 

Punti 2 fino ad un massimo di 
10 progetti 

  

8 Certilicazioni informatiche ECDL - 
EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n. 2 per ogni certificazione 
fino ad unmassimo di 6 
punti 
 

  

 Totale   

 

Data________________ Firma ____________________ 
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