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POR FSE 2014/2020
AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI
ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI
COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE
ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC”

AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE”

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE
COLLEGATO AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO (FSC)

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD

Avviso Tutti a Iscol@
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Avviso interno per la selezione, per soli
titoli, di un tutor - Linea C
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Prot. n° 187 del 14/01/2020

Allegato 1
Avviso interno per la selezione, per soli titoli, di un tutor,
nell’ambito dell’Avviso “Tutti a Iscol@ - Anno Scolastico
2019/2020” – Linea C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
− Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione
Autonoma della Sardegna per “la realizzazione del Progetto “Tutti a Iscol@” - interventi finalizzati
alla riduzione della dispersione scolastica, al miglioramento delle competenze della popolazione
scolastica sarda e alla sperimentazione e innovazione didattica per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021”;
−

Accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Autonoma della Sardegna firmato il
06/06/2018 per “la realizzazione del Progetto “Tutti a Iscol@” - interventi finalizzati alla riduzione
della dispersione scolastica, al miglioramento delle competenze della popolazione scolastica sarda e
alla sperimentazione e innovazione didattica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021;

−

Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” – Anno Scolastico 2018/2019 – 2019/2020” approvato con
determinazione nr 7033/420 del 06/07/2018 del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

−

la Determinazione della R.A.S. n. 816 prot. n. 14560 del 19/11/2018 – Scorrimento graduatorie
Linee A1, A2, C.

la nota prot. 11151/634 del 03/10/2018 e la determinazione di scorrimento delle graduatorie prot.
14560/816 del 19/11/2018 con cui la R.A.S. comunica l’approvazione del suddetto progetto e il
relativo finanziamento;
−

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

−

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

−

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.

CONSIDERATO che per l’attuazione dei progetti relativi alla Linea C dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” –
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Anni Scolastici 2018/2019 - 2019/2020” è necessario individuare la figura di un tutor tra le risorse interne
della scuola, di comprovata esperienza e alta professionalità.
RILEVATA la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale interno idonea professionalità per svolgere la
funzione di tutor per l’affiancamento dell’esperto nella conduzione delle attività previste dall’Avviso pubblico
“Tutti a Iscol@”” Linea C

ADOTTA
il seguente Avviso interno, per soli titoli, di un tutor da impiegare per 63 nelle attività progettuali relative alla
Linea C dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ – Anno Scolastico 2019/2020” .
Il presente Avviso è finanziato con le risorse del POR FSE-2014 -2020 - Obiettivo Specifico 10.1.- “Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Interventi di sostegno agli
studenti - Azione 10.1.1: Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza,
ecc.).”
Art. 1 – Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione interna, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei
sotto elencati requisiti essenziali:


conoscenze relative al piano di attività proposto;



abilità relazionali e di coordinamento.

E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze informatiche per operare in piattaforma.
Può presentare domanda, utilizzando il modulo allegato al presente bando (All. 1), il personale docente in
servizio presso il circolo.
Art. 2 – Descrizione del profilo di tutor e attività da svolgere
Il tutor assicura la realizzazione delle attività nel rispetto delle indicazioni dell’avviso e del progetto.
In particolare il tutor ha il compito di:


partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione del progetto, predisposto da questa scuola;



coordinare e supportare l’attività dell’esperto secondo il calendario stabilito da questa scuola;



verificare la corretta compilazione del diario di bordo da parte dell’esperto;



compilare una relazione finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del
percorso, compresi eventuali questionari prodotti dalla Regione Sardegna.


Art. 3 – Incarichi e compensi
Nella lettera di incarico del tutor saranno definiti: il numero di ore ed il relativo compenso.
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L’atto di nomina sarà emesso sulla base delle disponibilità e saranno retribuite le attività effettivamente
realizzate e le ore di lavoro effettuate come risultato dal time sheet.
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor il costo orario è pari a € 23,23 lordo stato, onnicomprensivo degli
oneri riflessi. Il compenso sarà corrisposto a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie
verifiche dei risultati.
Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico, attribuirà un
punteggio globale massimo di 100 punti ottenuto sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali,
professionali e di servizio dichiarati dai candidati.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto, acquisiti alla data di scadenza del presente
avviso, tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nel curriculum vitae e nel modello di candidatura
(All. 1).
I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:
a) Anzianità di servizio svolto nel ruolo di attuale appartenenza (max 20 punti – 2 punti per ogni anno di
anzianità);
b) Incarichi di tutor in progetti organizzati dalla scuola coerenti con l’ambito di supporto al sostegno
(max 30 punti – 5 punti per ogni incarico valido);
c) Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali e/o nazionali in qualità di tutor,
docente, progettista, coordinatore e/o referente su tematiche coerenti con l’ambito previsto dal
percorso del presente avviso (max 40 punti – 10 punti per ogni incarico valido)
d) possesso di certificazione informatiche e digitali (Ecdl, Corso sull’uso delle LIM, MICROSOFT, etc)
(max 10 punti – 5 punti per ogni certificazione valida).
A parità di punteggio complessivo prevale il maggior punteggio parziale ottenuto per i titoli professionali
relativi alle lettere b e c.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel modello di candidatura hanno valore di
autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati.
Art. 5 – Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, auto certificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione indicati all’art. 1, secondo il modello di candidatura (All.1).
Nell’elencazione dei titoli posseduti è necessario rispettare l’ordine alfabetico indicato all’art. 4. Alla
domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di
identità valido e curriculum vitae in formato europeo. Nella domanda l’aspirante avrà cura inoltre di
autorizzare l’Istituto Scolastico al trattamento dei dati personali in conformità al D.lgs. 196/03.
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Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, intestata al Dirigente Scolastico
dell’Istituto, con consegna diretta presso l’ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 13,00 del 20 gennaio
2020. Le domande tardive saranno escluse dalla selezione.
Ultimata la valutazione delle richieste la Commissione, sulla base dei criteri sopra elencati, elaborerà le
graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito dell’Istituto (amministrazione trasparente) entro due
giorni dalla scadenza della data di presentazione delle domande. Salvo ricorsi, dopo cinque giorni dalla loro
pubblicazione verranno pubblicate le graduatorie definitive.
Art. 6 – Revoche e surroghe
L’ incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o
motivi organizzativi, tecno-operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività concorsuale.
Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse
rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso
al Dirigente Scolastico.
Art. 7 – Modalità di impugnativa
Avverso la graduatoria, ai sensi dell’art. 14 com. 7 del D.P.R. 8 marzo n. 275 e successive modifiche, è
ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di
merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione sul sito
istituzionale della scuola (amministrazione trasparente). Trascorsi quindici giorni, sarà data comunicazione
dei candidati vincitori cui verranno affidati gli incarichi con provvedimento del Dirigente Scolastico.
Art. 8 – Modalità di accesso agli atti
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990 n. 241, del
D. Lgs. 184/06 e del D.M. dell’ex MPI n. 60 del 1996, soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per effetto dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Art. 10– Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento di
cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Caterina La Rosa.
Art. 11 – Pubblicità
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Il presente bando è pubblicato sul sito internet istituzionale della Direzione Didattica 3° Circolo di Olbia –
www.olbiaterzocircolo.gov.it.
Art. 12 – Informativa per il trattamento dei dati personali
L’Autonomia scolastica Direzione Didattica 3° Circolo di Olbia, (di seguito denominata scuola), con sede
legale in Olbia, Via Cimabue n. 3, Codice Fiscale 91022680903 legalmente rappresentata dal Dirigente
Scolastico (in seguito, “Titolare”), informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679
(inseguito, “GDPR”) che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità evidenziate di seguito.
Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo,
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito “dati personali” o anche “dati”, comunicati in
occasione della gestione del procedimento relativo alla selezione di cui al presente Avviso.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6 lett. a) ed e) del GDPR, per le seguenti finalità: gestione delle
procedure relative all’avviso pubblico, predisposizione e pubblicazione delle graduatorie, alla gestione,
monitoraggio, controllo e valutazione delle procedure e del rapporto di lavoro autonomo/ di collaborazione.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e
precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
I dati personali sono sottoposti a trattamento (es. cartaceo, elettronico e/o automatizzato) e saranno
archiviati presso la segreteria della scuola.
Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti sostenute relativi alle operazioni finanziate dal
presente Avviso e per la gestione del rapporto di lavoro autonomo/collaborazione per un periodo di 10 anni a
decorrere dalla data di conclusione dell’operazione e in una forma tale da consentire l'identificazione delle
persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono
rilevati o successivamente trattati.
Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza
pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure
tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.
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Accesso ai dati
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto II a dipendenti e collaboratori del Titolare o
di eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di
amministratori di sistema.
Comunicazione dei dati
Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto II alla Regione Autonoma della Sardegna,
nonché a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o
avvenga sulla base di specifica autorizzazione ad effettuare il trattamento per l’espletamento delle finalità
suddette.
Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server della segreteria digitale “Spaggiari” e nell’archivio cartaceo
dell’Istituto.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto II è obbligatorio in quanto strettamente
necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o
richiesta di cancellazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti la
procedura. Le domande presentate dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da esplicita
dichiarazione di assenso al trattamento.
Diritti dell’interessato
Gli interessati godono dei diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente:
 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
 di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3,
comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati;
 di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
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dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
 di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante.
Modalità di esercizio dei diritti
E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:


una raccomandata a/r a Direzione Didattica 3° Circolo Olbia Via Cimabue, 3 ;



una PEC all’indirizzo: ssee027003@pec.istruzione.it



Chiamando il numero di telefono del titolare del trattamento: 070271526

Riferimenti e contatti del titolare, responsabile per la protezione dei dati (RDP) e incaricati
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati il Titolare del trattamento è la
Prof.ssa Caterina La Rosa;
Il Responsabile per la Protezione dei dati è l’Ing. Vargiu Antonio, i cui contatti sono reperibili sul sito
dell’Istituzione scolastica, Area Amministartiva - Privacy .
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito nella sede del Titolare del
trattamento presso la Direzione Didattica 3° Circolo Olbia in Via Cimabue n. 3.
Art. 13 Pubblicazione
Il presente Avviso viene affisso all’Albo dell’Autonomia scolastica, e sul sito web dell’Autonomia scolastica
www.olbiaterzocircolo.gov.it
Informazioni relative al presente Avviso potranno essere richieste presso la segreteria della Direzione
Didattica 3° Circolo Olbia in Via Cimabue, 3 contattando il referente: Prof.

ssa

Caterina La Rosa
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina La Rosa
(Documento firmato digitalmente)

