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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e 

Codice Autorizzazione 

 l’Avviso MIUR prot
Nazionale”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 
Asse I –
competenze chiave degli allievi.  Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 

 il Piano dell’Offerta Formativa triennio 
 l’autorizzazione del MIUR prot

“scuola e competenze
4396 del 09/03/2018;

 la delibera del Collegio dei Docenti n 3
all’attuazione del progetto 

 le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura di 
importo inferiore alla soglia comunitaria pubblicate con nota MIUR 
successive integrazioni ed aggiornamenti;

 gli obiettivi strategici e le priorità nell’utilizzo delle risorse finanziarie in riferimento 
 la delibera di determinazione dei 

particolari attività ed ins
 necessario 

attività formative relative ai moduli contenuti nel progetto “
globale” 

E’ indetta selezione pubblica al fine di individuar
i moduli sotto indicati

Le figure professionali del 

Bixio in Europa seconda 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”
Codice Autorizzazione 

l’Avviso MIUR prot n 4396 del 09/03/2018 con oggetto: Fondi Strutturali Europei 
Nazionale”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

– Istruzione –
competenze chiave degli allievi.  Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
il Piano dell’Offerta Formativa triennio 
l’autorizzazione del MIUR prot
scuola e competenze

4396 del 09/03/2018; 
la delibera del Collegio dei Docenti n 3
all’attuazione del progetto 
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura di 
importo inferiore alla soglia comunitaria pubblicate con nota MIUR 
successive integrazioni ed aggiornamenti;
gli obiettivi strategici e le priorità nell’utilizzo delle risorse finanziarie in riferimento 
la delibera di determinazione dei 
particolari attività ed ins
necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR, per lo svolgimento delle 
attività formative relative ai moduli contenuti nel progetto “

 

 PER LA

e pubblica al fine di individuar
moduli sotto indicati 

OBIETTIVI 
Far maturare allo studente conoscenze, 
abilità e competenze in ambito idrografico, 
offrendogli la possibilità di confrontarsi con 
argomenti e fenomeni scientifico
tecnologici 
della ricerca

Preparare gli studenti al conseguimento 
della patente nautica senza limiti

Preparare gli studenti al conseguimento 
della certificazione livello B2 della lingua 
inglese 

IST ITUTO TECNICO  TRASPORTI  MARITT IMI  E   LOGIST ICA

Conduzione del mezzo navale 
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Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”

Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

n 4396 del 09/03/2018 con oggetto: Fondi Strutturali Europei 
Nazionale”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2: miglioramento d
competenze chiave degli allievi.  Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
il Piano dell’Offerta Formativa triennio 
l’autorizzazione del MIUR prot AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 alla realizzazione del progetto 
scuola e competenze” presentato da questa istituzione scolastica nell’ambito dell’Avviso MIUR prot n 

la delibera del Collegio dei Docenti n 3
all’attuazione del progetto “scuola e competenze
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura di 
importo inferiore alla soglia comunitaria pubblicate con nota MIUR 
successive integrazioni ed aggiornamenti;
gli obiettivi strategici e le priorità nell’utilizzo delle risorse finanziarie in riferimento 
la delibera di determinazione dei criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamento (ai sensi del D.I. 44/2001 art. 

procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR, per lo svolgimento delle 
attività formative relative ai moduli contenuti nel progetto “

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE 

Oggetto della selezione
e pubblica al fine di individuare TUTOR

OBIETTIVI  
Far maturare allo studente conoscenze, 
abilità e competenze in ambito idrografico, 
offrendogli la possibilità di confrontarsi con 
argomenti e fenomeni scientifico
tecnologici collegati al mondo del lavoro e 
della ricerca 

Preparare gli studenti al conseguimento 
della patente nautica senza limiti

Preparare gli studenti al conseguimento 
della certificazione livello B2 della lingua 

 

ISTITUTO  SUPERIORE “
CF: 82009030634  

IST ITUTO TECNICO  TRASPORTI  MARITT IMI  E   LOGIST ICA
cod. mecc: 

Conduzione del mezzo navale 
ed impianti marittimi 
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Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

lotta al disagio nonché per 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”

FSEPON-CA-201
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

n 4396 del 09/03/2018 con oggetto: Fondi Strutturali Europei 
Nazionale”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2: miglioramento d
competenze chiave degli allievi.  Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
il Piano dell’Offerta Formativa triennio a.s. 2019/20

AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 alla realizzazione del progetto 
” presentato da questa istituzione scolastica nell’ambito dell’Avviso MIUR prot n 

la delibera del Collegio dei Docenti n 35 del 11/05/2018 e del
scuola e competenze

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura di 
importo inferiore alla soglia comunitaria pubblicate con nota MIUR 
successive integrazioni ed aggiornamenti; 
gli obiettivi strategici e le priorità nell’utilizzo delle risorse finanziarie in riferimento 

criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti per 
egnamento (ai sensi del D.I. 44/2001 art. 

procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR, per lo svolgimento delle 
attività formative relative ai moduli contenuti nel progetto “

 
 

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE DI TUTOR

 
 

Oggetto della selezione
TUTOR tra i docenti 

Far maturare allo studente conoscenze, 
abilità e competenze in ambito idrografico, 
offrendogli la possibilità di confrontarsi con 
argomenti e fenomeni scientifico-

collegati al mondo del lavoro e 

Preparare gli studenti al conseguimento 
della patente nautica senza limiti 

Preparare gli studenti al conseguimento 
della certificazione livello B2 della lingua 

 

ISTITUTO  SUPERIORE “
CF: 82009030634  - cod. mecc: 

 

 
 

IST ITUTO TECNICO  TRASPORTI  MARITT IMI  E   LOGIST ICA
cod. mecc: NATH086011

 

Conduzione del mezzo navale -
ed impianti marittimi 
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Fondi Strutturali Europei  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”

2019-295 – CUP E18H1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

n 4396 del 09/03/2018 con oggetto: Fondi Strutturali Europei 
Nazionale”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2: miglioramento d
competenze chiave degli allievi.  Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 

a.s. 2019/20; 
AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 alla realizzazione del progetto 

” presentato da questa istituzione scolastica nell’ambito dell’Avviso MIUR prot n 

del 11/05/2018 e del
scuola e competenze”; 

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura di 
importo inferiore alla soglia comunitaria pubblicate con nota MIUR 

gli obiettivi strategici e le priorità nell’utilizzo delle risorse finanziarie in riferimento 
criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti per 

egnamento (ai sensi del D.I. 44/2001 art. 
procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR, per lo svolgimento delle 

attività formative relative ai moduli contenuti nel progetto “pensiero 

AVVISO PUBBLICO 
TUTOR INTERNI

Oggetto della selezione 
tra i docenti interni per il  prog

DESTINATARI
Far maturare allo studente conoscenze, 
abilità e competenze in ambito idrografico, 
offrendogli la possibilità di confrontarsi con 

collegati al mondo del lavoro e 

Classe 4 E

Preparare gli studenti al conseguimento 20 studenti 
quinte

Preparare gli studenti al conseguimento 
della certificazione livello B2 della lingua 20 studenti del 

triennio

ISTITUTO  SUPERIORE “NINO BIXIO”
cod. mecc: NAIS086001

IST ITUTO TECNICO  TRASPORTI  MARITT IMI  E   LOGIST ICA
NATH086011 

- Conduzione di apparati
ed impianti marittimi - Logistica 
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_______________________________________________________________________________________________
081 / 5321824         

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

CUP E18H18000770007

 

n 4396 del 09/03/2018 con oggetto: Fondi Strutturali Europei 
Nazionale”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2: miglioramento d
competenze chiave degli allievi.  Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A – “competenze di base”;

AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 alla realizzazione del progetto 
” presentato da questa istituzione scolastica nell’ambito dell’Avviso MIUR prot n 

del 11/05/2018 e del Consiglio d’Istituto n 4 del 07/05/2018 

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura di 
importo inferiore alla soglia comunitaria pubblicate con nota MIUR AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e 

gli obiettivi strategici e le priorità nell’utilizzo delle risorse finanziarie in riferimento 
criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti per 

egnamento (ai sensi del D.I. 44/2001 art. 33) n. 15 del 10/09/18
procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR, per lo svolgimento delle 

pensiero computazionale e cittadinanza 

INTERNI 

interni per il  progetto indicato in premessa con 

DESTINATARI 

Classe 4 E 

20 studenti classi 
quinte 

20 studenti del 
triennio 

NINO BIXIO” 
NAIS086001 

IST ITUTO TECNICO  TRASPORTI  MARITT IMI  E   LOGIST ICA

Conduzione di apparati 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

0007 

n 4396 del 09/03/2018 con oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.  

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2: miglioramento d
“competenze di base”;

AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 alla realizzazione del progetto 
” presentato da questa istituzione scolastica nell’ambito dell’Avviso MIUR prot n 

Consiglio d’Istituto n 4 del 07/05/2018 

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura di 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e 

gli obiettivi strategici e le priorità nell’utilizzo delle risorse finanziarie in riferimento agli a.s. 2019/20;
criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti per 

33) n. 15 del 10/09/18 
procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR, per lo svolgimento delle 

computazionale e cittadinanza 

etto indicato in premessa con 

PERIODO

novembre
giugno a.s. 
2019/2020

dicembre-
giugno a.s. 
2019/2020

Dicembre 
/giugno 2019

IST ITUTO TECNICO  TRASPORTI  MARITT IMI  E   LOGIST ICA  
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.  
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

Programma Operativo 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2: miglioramento delle 
“competenze di base”;  

AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 alla realizzazione del progetto 
” presentato da questa istituzione scolastica nell’ambito dell’Avviso MIUR prot n 

Consiglio d’Istituto n 4 del 07/05/2018 

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura di 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e 

agli a.s. 2019/20; 
criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti per 

procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR, per lo svolgimento delle 
computazionale e cittadinanza 

etto indicato in premessa con 

PERIODO ORE 

novembre-
giugno a.s. 
2019/2020 

30 

-
giugno a.s. 
2019/2020 

30 

Dicembre 
/giugno 2019 30 

_______________________________________________________________________________________________

Programma Operativo 

elle 

AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 alla realizzazione del progetto 
” presentato da questa istituzione scolastica nell’ambito dell’Avviso MIUR prot n 

Consiglio d’Istituto n 4 del 07/05/2018 

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura di 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e 

criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti per 

procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR, per lo svolgimento delle 
computazionale e cittadinanza 

etto indicato in premessa con 
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e-mail: nais086001@istruzione.it 
 

 

Criteri e modalità di selezione: 
 
MODULO Idrografia 
Requisito di accesso: Docente di scienze della navigazione / laboratorio di navigazione   
 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE PUNTEGGIO 
Laurea    pp.3 

pp.5 (se con lode) 
Diploma   pp.2 (se con punteggio compreso tra  50/ 60-  

90/100) 
Brevetti o certificazioni coerenti con il progetto pp.1  (max 4 p) 

 
Esperienze lavorative coerenti con il progetto  pp.1  (max 3 p) 

 
Corsi di formazione coerenti con il progetto  
(non anteriori all’anno 2016) 

pp.1  (max 3 p) 
 

 
 
MODULO Le figure professionali del diporto 
Requisito di accesso: Docente di scienze della navigazione / laboratorio di navigazione   
 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE PUNTEGGIO 
Laurea    pp.3 

pp.5 (se con lode) 
Diploma   pp.2 (se con punteggio compreso tra  50/ 60-  

90/100) 
Brevetti o certificazioni coerenti con il progetto pp.1  (max 4 p) 

 
Esperienze lavorative coerenti con il progetto  pp.1  (max 3 p) 

 
Corsi di formazione coerenti con il progetto  
(non anteriori all’anno 2016) 

pp.1  (max 3 p) 
 

 
 
MODULO Bixio in Europa seconda annualità 
Il tutor deve essere un docente di inglese 
 
 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE PUNTEGGIO 
Laurea    pp.3 

pp.5 (se con lode) 
certificazioni coerenti con il progetto pp.1  (max 4 p) 

 
Esperienze in corsi PON equivalenti (agenda 2014/2020) pp.1 (max pp.3) 
Corsi di formazione coerenti con il progetto  
(non anteriori all’anno 2016) 

pp.1  (max 3 p) 
 

 
 

Compenso 
In riferimento a ciascun modulo il compenso orario riconosciuto è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge 
(totale di € 900,00 per n. 30 ore).  
 

Modalità di partecipazione 
Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione entro le ore 12.00 del  11/11/2019 
mezzo posta (PEC nais086001@pec.istruzione.it – e-mail nais086001@istruzione.it). 
Possono presentare la propria candidatura docenti interni dell’istituto in possesso dei requisiti su indicati.La domanda, con 
allegato il curriculum vitae dettagliatamente compilato e debitamente firmato secondo il modello europeo (pena 
esclusione), deve contenere le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, laurea e votazione di laurea). 
 

Formulazione delle graduatorie  
Il Dirigente scolastico provvederà alla formulazione della graduatoria di merito, alla pubblicazione della stessa all’albo 
della scuola e, trascorsi i termini previsti dalla normativa vigente,  all’individuazione del tutor da nominare. 
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web della scuola. 
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e-mail: nais086001@istruzione.it 
 

 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
 

Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina di tutor si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito 
 

Incarichi 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con incarico individuale secondo la normativa vigente. Il compenso sarà liquidato sulla 
base delle attività effettivamente svolte. 
 
Il docente – tutor reclutato dovrà dichiarare sotto personale responsabilità di essere disponibile a: 

 predisporre materiale didattico, di esercitazione, di verifica e di valutazione ex ante, in itinere, ex post in 
condivisione con il tutor 

 partecipare agli  incontri programmati dl DS e dalle figure preposte all’organizzazione del corso 
 gestire la piattaforma PON  
 accettare il calendario delle attività predisposto dalla scuola 

Il venir meno, successivamente all’attribuzione dell’incarico o durante l’esecuzione del servizio, delle condizioni espresse 
nel bando, determina la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria 
dell’Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro gravi inadempienze 
dell’aggiudicatario che l’Amministrazione rilevi con espressa diffida. 
 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto 
della legislazione sulla tutela della privacy (Decreto Legislativo 196/2003). 
 

Pubblicazione 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 
affissione all’albo della scuola 
pubblicazione sul sito web 
 

            Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Teresa Farina  

Firma autografa omessa ai sensi  
                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


