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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  “Raffaele Gorjux – Nicola Tridente” 

SEDE GORJUX: Via Raffaele Bovio, s.n. - 70125 Bari – Tel./Fax: 0805461463 - 0805461506 
E-mail: bais03700e@istruzione.it - bais03700e@pec.istruzione.it  Sito web: www.istitutogorjux.it  

 
Prot. n. 1225/d5 Bari, 28/2/2013 

 
AVVISO DI SELEZIONE 

 
OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli finalizzata alla individuazio-
ne di n. 40 tutor nell’ambito dell’azione di monitoraggio ed accompagnamento del progetto "Diritti a 
Scuola" attuato in Puglia. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il Programma Operativo Nazionale per l’istruzione 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo” – 

FSE -2007-IT 05 1 PO 007, Regioni Obiettivo Convergenza, che prevede lo svolgimento di attività nel-
l'ambito dell'Asse III – Assistenza Tecnica - Obiettivo I: "Migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità 
degli interventi finanziati", azione I6- “Azioni di studi, ricerche e rilevazioni ad hoc nonché la verifica e 
il controllo degli stessi”; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni ge-
nerali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

 VISTE le disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Eu-
ropei 2007/2013 –Anno 2009; 

 VISTI i Regolamenti CE: 
- n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; 
- n. 1081/2006 relativo al FSE; 
- n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del 

Regolamento (CE) 1080/2006; 
 CONSIDERATO che per l’a.s. 2012/2013, così come avvenuto nell’ultimo triennio, l’Ufficio Scolasti-

co Regionale per la Puglia sta realizzando, in collaborazione con la Regione Puglia, il progetto "Diritti a 
Scuola" per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo formativo 
in coerenza con le indicazioni della Strategia di Lisbona circa l’innalzamento dei livelli di istruzione 
quale volano per la crescita economica e sociale della regione concorrendo al raggiungimento di questo 
obiettivo insieme alle azioni messe in campo attraverso il PON "Competenze per lo Sviluppo", e che 
detto progetto consente di organizzare le attività di recupero nell’ambito linguistico e scientifico per la 
scuola primaria e nell'ambito delle discipline di italiano e matematica per la scuola secondaria di primo 
grado e per il biennio della scuola secondaria di secondo grado; 

 CONSIDERATO che la specificità del progetto “Diritti a scuola” richiede che le scuole coinvolte siano 
monitorate nello sviluppo del progetto, azione resa possibile con la collaborazione della Direzione Gene-
rale Affari Internazionali Uff. IV - Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali della Scuola 
sulla base di quanto previsto dall’accordo tra MIUR e Regione Puglia sottoscritto il 09/11/2012;  

 Nelle more dell’autorizzazione con cui l’Autorità di gestione dei PON dà mandato all’IISS “R. Gorjux – 
N. Tridente ” di Bari di attuare il Progetto di monitoraggio citato in oggetto; 

 
DECRETA  
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è indetta una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli finalizzata alla individuazione di n. 
40  tutor nell’ambito dell’azione di monitoraggio ed accompagnamento del progetto "Diritti a Scuola" attuato in 
Puglia. Le attività si svolgeranno solo in caso di approvazione del progetto di monitoraggio da parte 
dell’Autorità di Gestione dei PON. 
 
Art. 1. Finalità della selezione 
E’ indetta una procedura comparativa per titoli finalizzata all’individuazione di esperti specializzati ai quali af-
fidare il ruolo di tutor per l’azione di monitoraggio ed accompagnamento del progetto "Diritti a Scuola". 
Gli esperti selezionati riceveranno incarichi individuali per le specifiche prestazioni d’opera indicate all’art. 2. 
 
Art. 2. Descrizione delle mansioni 
I Tutor operano secondo le indicazioni metodologiche e procedurali fornite dalla Cabina di regia appositamente 
costituita. 
La Cabina di Regia organizza e gestisce un’attività di sostegno metodologico e operativo in favore dei 40  Tutor  
individuati per il monitoraggio delle attività realizzate nelle scuole partecipanti al progetto; attraverso la lettura 
della documentazione presentata dai tutor e realizzata dalle scuole, detta Cabina raccoglierà tutte le indicazioni 
necessarie per un completo monitoraggio e per la verifica della realizzazione delle attività anche in funzione 
della redazione di una Relazione finale sulle attività del progetto “Diritti a scuola” ai fini di una valutazione del 
progetto nel suo insieme.  
Ciascun Tutor avrà la responsabilità di seguire un raggruppamento (network) costituito da n.10/14 scuole pre-
senti in un territorio di riferimento con almeno due visite per ogni scuola del proprio raggruppamento.  
Ciascun Tutor dovrà obbligatoriamente partecipare ai seminari di approfondimento, che si terranno a partire dal 
mese di marzo 2013, al quale saranno invitati i dirigenti scolastici ed un docente per ciascun scuola coinvolta 
nel progetto. Per la partecipazione al seminario non è dovuto alcun compenso; saranno rimborsate le sole spese 
di viaggio compiute con mezzi pubblici di linea. 
 
Art. 3. Compensi e limiti al conferimento degli incarichi 
L’impegno richiesto ad ogni tutor è di 120 ore (massime) di lavoro effettivo, come risultanti da apposito regi-
stro; il relativo compenso è pari a € 30,00/ora, determinato al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota del 
contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente, e omnicomprensivo di eventuali spese di 
vitto, alloggio e trasporto. 
Il tutor dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
La definizione del compenso è effettuata sulla base delle disposizioni della Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 
 
Art. 4. Requisiti di ammissione 
Per l’ammissione alla selezione, pena la nullità della candidatura, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 essere dirigenti scolastici o docenti in quiescenza da non oltre tre anni (e, pertanto, aver prestato servizio 
sino al 31/8/2010); 

 aver avuto come ultima scuola, sede di servizio, un’istituzione scolastica della regione Puglia; 
 cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea, ed il possesso dei diritti 

civili e politici anche nello Stato di appartenenza; 
 non essere stati destituiti dall’impiego, ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche ammini-

strazioni. 
 di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati che comporta-

no l’interdizione dai pubblici uffici. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione.                         
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla proce-
dura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente avviso. 
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Art. 5. Titoli, competenze ed esperienze valutabili 
Per ciascuna delle sei province pugliesi verrà stilata una distinta graduatoria di aspiranti sulla base della prima 
provincia prescelta in sede di candidatura. Gli incarichi e l’attribuzione del raggruppamento di scuole verranno 
conferiti d’ufficio dal dirigente dell’Istituto secondo l’ordine di graduatoria. In caso di esaurimento di una o più 
graduatorie si procederà alla unificazione delle rimanenti e al conferimento degli ulteriori incarichi sulla base 
della posizione nella graduatoria unificata. 
In ciascuna graduatoria i candidati saranno collocati secondo il punteggio conseguito a seguito della valutazione 
dei seguenti titoli, competenze, esperienze, tenendo conto che i dirigenti scolastici in quiescenza avranno prece-
denza assoluta, indipendentemente dal punteggio conseguito sulla base dei titoli valutabili di cui al presente ar-
ticolo, rispetto ai docenti in quiescenza: 

 anni interi di servizio prestato in qualità di dirigente scolastico, preside, direttore didattico: punti 3 per 
ciascun anno; 

 anni interi di servizio prestato in qualità di docente di ruolo: punti 2 per ciascun anno (servizio non valu-
tabile per i candidati dirigenti scolastici); 

 svolgimento dell’attività di monitoraggio “Diritti a scuola” negli aa.ss. 2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012: punti 20 per ciascun anno; 

 titoli di studio nel campo della valutazione/monitoraggio (max tre): punti 3 per ciascuno; 
 esperienze più significative nel campo della valutazione (max tre, negli ultimi cinque anni): punti 3 per 

ciascuna; 
 competenze informatiche certificate. 

Il punteggio relativo ai titoli verrà attribuito sulla base della valutazione di quanto dichiarato nel Curriculum Vi-
tae allegato alla domanda di partecipazione. 
 
Art. 6. Presentazione della domanda di partecipazione. 
La proposizione della domanda di partecipazione alla presente selezione va effettuata, a pena di esclusione, me-
diante la compilazione – entro l’11/3/2013 – della domanda di partecipazione allegata e presente sul sito web 
dell’Istituto www.istitutogorjux.it. La domanda di partecipazione firmata dovrà essere trasmessa (unitamente al 
curriculum vitae, firmato in originale, redatto secondo il formato europeo del CV ed alla copia fotostatica di un 
documento d’identità in corso di validità, entrambi da allegare a pena di esclusione) al seguente recapito: 

al Dirigente Scolastico dell’IISS “GORJUX-TRIDENTE”, Via Raffaele  BOVIO, s.n.  –70125 BARI 
La predetta documentazione dovrà pervenire al predetto indirizzo entro l’11/3/2012 con le seguenti modalità: 
1. consegna diretta all’ufficio protocollo dell’Istituto nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 
2. raccomandata all’indirizzo sopra indicato; 
3. posta certificata all’indirizzo bais03700e@pec.istruzione.it. 
La busta contenente la domanda di partecipazione alla selezione dovrà riportare la seguente dicitura: “Sele-
zione pubblica finalizzata alla individuazione di n. 40 tutor del progetto Diritti a Scuola”.  
L’Istituto non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte in-
dicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 
La domanda deve recare in calce la firma autografa del candidato pena l’esclusione dalla selezione. 
Ai sensi dell’art. 39 della Legge 445/00 non viene richiesta l’autenticazione. 
A pena di esclusione, alla domanda di accesso alla selezione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
(1) curriculum vitae, firmato in originale, redatto secondo il formato europeo del CV; (2) copia fotostatica di un 
documento d’identità in corso di validità. 
In luogo delle certificazioni o delle documentazioni rese in originale o in copia autentica, i candidati possono 
effettuare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà previste dagli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Dette dichiarazioni, che sostituiscono le relative certificazioni e/o gli atti di noto-
rietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 21.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsi-
tà in atti e dichiarazioni mendaci. 
 
Art. 7. Cause di esclusione ed incompatibilità 
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature: 
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 la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente avviso; 
 la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
 la mancata presentazione e sottoscrizione del curriculum vitae; 
 la mancata allegazione di una copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 
 la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine previsto dall’art. 6 del presente avviso. 

L’incarico di tutor è incompatibile con qualunque altro esercitato nell'ambito del progetto “Diritti a Scuola”, e 
con la partecipazione alla Cabina di Regia. 
 
Art. 8. Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 
La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto dal Dirigente Scolastico, sarà formata da esperti 
dell’Istituto. Il giorno 14 marzo 2013 verrà pubblicata sul sito web dell’Istituto www.istitutogorjux.it ed affissa 
all’albo la graduatoria provvisoria. Sono previsti 5 giorni per eventuali reclami (da indirizzare al Dirigente Sco-
lastico), trascorsi i quali si provvederà alla correzione di eventuali errori materiali o altri errori.           
Il 19 marzo  2013 verrà pubblicata la graduatoria definitiva con l’assegnazione del raggruppamento di scuole. 
A parità di merito e titoli si applica la normativa di cui all’art. 5 del d.p.r. 487/94 così come modificato dall’art. 
2, comma 9, L. 191/1998. 
 
Art. 9. Validità delle graduatorie 
Le graduatorie conseguenti al presente bando avranno validità fino al 31 agosto 2013. 
 
Art. 10. Affidamento e retribuzione degli incarichi 
L’Istituto rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione delle condizioni contrattuali che, in ogni ca-
so, saranno commisurate ai profili professionali dei singoli esperti e all’impegno richiesto. Il conferimento 
dell’incarico è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs.n. 165/2001, qualora sussistano rapporti 
di dipendenza con altre Pubbliche Amministrazioni. Gli incarichi saranno assegnati solo in caso di approvazio-
ne del progetto di monitoraggio da parte dell’Autorità di Gestione dei PON e nel numero (fino a 40) ritenuto 
necessario, secondo parametri di economicità, per lo svolgimento del progetto. La retribuzione degli incarichi 
sarà effettuata entro 30 gg dall’effettiva erogazione dei fondi europei. 
 
Art. 11. Controlli 
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura. 
 
Art.12. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati 
dall’Istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale 
che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria, il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 
fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il 
diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termi-
ni non conformi alla legge. Il responsabile del Trattamento dei dati personali è il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi: Vincenzo Diceglie. 
 
Art. 13 Pubblicizzazione del bando 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Giuseppina Lotito. In data odierna il presente avviso 
viene affisso all'Albo e pubblicato sul sito web dell’Istituto www.istitutogorjux.it. Viene fatta richiesta di pub-
blicizzazione sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale - Puglia, www.pugliausr.it e alla Regione Puglia. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Istituto esclusivamente a mezzo email: 
bais03700e@istruzione.it o consultabili sul sito web dell’IISS “R. Gorjux- N. Tridente”:www.istitutogorjux.it. 

 
per l’attività istruttoria 

IL DIRETTORE dei SERVIZI 
GENERALI ed AMM.VI 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vincenzo DICEGLIE  Giuseppina LOTITO 
 
 


