
  
 

 
via Luna e Sole, 44 Sassari 

tel. 079.293287 – web: www.convittocanopoleno.edu.it 
C.F. Scuole 92073300904 – C.F.Convitto 80000150906 
peo: ssvc010009@istruzione.it - pec: ssvc010009@pec.istruzione.it 

Prot. n.10666 del 09.06.2021 
Al personale interno interessato 
DSGA, Atti, Albo on line, Amm.  Trasparente, Sito WEB 

 
 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
Avviso per il reclutamento tra il personale interno di TUTOR per progetto PON Apprendimento e socialità 
“Canopolando si impara Inglese” per attivazione n. 3 corsi preparazione certificazione PET Cambridge  e n. 2 FCE 
Cambridge 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-46 
CUP D89J21006810001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il “Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID-17657 del 07/06/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 
Si informano tutti gli interessati che questa istituzione scolastica intende  attivare n. 3 corsi di preparazione all’esame di 
certificazione linguistica Inglese PET- Cambridge, e n. 2 corsi di preparazione all’esame di certificazione linguistica 
Inglese FCE- Cambridge per gli studenti dei Licei.  
I corsi, della durata di n. 30 ore ciascuno, si svolgeranno  nei locali della scuola. A tal fine si richiede la disponibilità di n. 
5 TUTOR, da individuare tra il personale in servizio presso questa istituzione scolastica. Si precisa che alcune ore dei 
corsi dovranno essere effettuati entro il 28/06/2021, mentre le restanti ore saranno svolte durante l’anno scolastico 
2021-2022. 
Le disponibilità dovranno pervenire alla mail ssvc010009@istruzione.it  entro le ore 12,00 del  14.06.2021 (vedi fac 
simile) con allegato il C.V. 
Sarà stilata una graduatoria che terrà conto della tabella punteggi allegata. 
Nell’istanza dovrà essere specificato il modulo richiesto (All.1 ), possono esserne indicati più d’uno in ordine di 
preferenza.  
Coloro che riceveranno l’incarico dovranno essere in possesso di elevate competenze informatiche al fine di gestire la 
parte online del progetto. 

 
Il Rettore - Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER TUTOR PROGETTO PON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In caso di parità si affiderà l’incarico al docente di  minore età. 
  

 
                                                                                                              

TITOLI 
 

 
PUNTI 

 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

 
COMPILAZIONE A 

CURA DEL 
CANDIDATO * 

 
RISERVATO 

ALLA SCUOLA 

Partecipazione all’organizzazione 
del progetto- per interni  

8 8   

Per ogni corso di formazione  
organizzato da università, INDIRE, 
MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, 
centri di ricerca ed enti di 
formazione ed associazioni 
accreditate dal MIUR,   frequentato 
e coerente con la tipologia della 
proposta 

1 

 

3   

Incarichi di tutor in progetti 
PON/POR (minimo 30 ore) 

3 6    

Incarichi di docente in progetti 
PON/POR (minimo 30 ore) 

3 6    

Incarichi in qualità di docente 
referente per le certificazioni 
linguistiche nella scuola 

2 6   

Incarichi in qualità di docente 
referente e/o accompagnatore per 
stage linguistici all’estero 

1 3   

Possesso di certificazioni 
linguistiche secondo quadro QCER 
(massimo 2).  

2 4   

Possesso di certificazioni 
informatiche (massimo 2). 

2 4   

                                    TOTALE PUNTI 40   



All. 1 
Al Rettore- Dirigente Scolastico   
del Liceo Convitto Canopoleno 

Sassari 
 

Il/la sottoscritt_______________________________________________ nat__a ____________________________ 

(prov. ___) il ______________ e residente a __________________________ prov. _____ )  

in Via/P.zza _________________________________telefono __________________  

cellulare _________________________________ 

e-mail________________________________________  

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di TUTOR per il /i modulo/i PET/FCE  
 
Allega alla presente C.V., documento di identità in corso di validità e la Griglia valutazione titoli compilata.  

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER TUTOR PROGETTO PON 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data          Firma 
 
 
Si dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy allegata 
Data          Firma 
  

 
                                                                                                              

TITOLI 

 
PUNTI 

 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

 
COMPILAZIONE A 

CURA DEL 
CANDIDATO * 

 
RISERVATO 

ALLA SCUOLA 

Partecipazione all’organizzazione 
del progetto- per interni  

8 8   

Per ogni corso di formazione  
organizzato da università, INDIRE, 
MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, 
centri di ricerca ed enti di 
formazione ed associazioni 
accreditate dal MIUR,   frequentato 
e coerente con la tipologia della 
proposta 

1 

 

3   

Incarichi di tutor in progetti 
PON/POR (minimo 30 ore) 

3 6    

Incarichi di docente in progetti 
PON/POR (minimo 30 ore) 

3 6    

Incarichi in qualità di docente 
referente per le certificazioni 
linguistiche nella scuola 

2 6   

Incarichi in qualità di docente 
referente e/o accompagnatore per 
stage linguistici all’estero 

1 3   

Possesso di certificazioni 
linguistiche secondo quadro QCER 
(massimo 2).  

2 4   

Possesso di certificazioni 
informatiche (massimo 2). 

2 4   

                                    TOTALE PUNTI 40   



Informativa privacy personale scolastico adesione  progetto PON Apprendimento e socialità Certificazioni Linguistiche 
PET e FCE (Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione 
dei dati personali, è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le 
motivazioni per le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo 
trattamento. 

Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, conseguente alla partecipazione del personale 
scolastico (docenti madrelingua e tutor) al progetto PON Apprendimento e socialità Certificazioni Linguistiche PET e 
FCE avverrà allo scopo di costituire, perfezionare e mantenere il rapporto con l’Istituto stesso. 

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria e dei locali scolastici in genere in modalità sia manuale che 
informatica. A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative ed 
informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle persone” 
elaborato da questa Istituzione scolastica. L’Istituto ha provveduto ad impartire ai propri incaricati istruzioni precise in 
merito alle condotte da tenere ad alle procedure da applicare per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti. Non 
verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I dati personali forniti non saranno comunicati a nessun soggetto. 

I dati saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed in seguito, in caso di 
trasferimento ad altra Istituzione o cessazione del rapporto, verranno trattenuti esclusivamente i dati minimi e per il 
periodo di conservazione obbligatorio previsto dalla normativa vigente. 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: - L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; - 
La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; - La portabilità dei dati; L’interessato ha 
inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché a revocare il consenso al 
trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

Titolare del trattamento dati è il CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO che ha sede in SASSARI, via LUNA E SOLE  44, 
07100 SASSARI, tel. 079293287, mail:ssvc010009@istruzione.it, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli 
interessati. Rappresentate legale: prof. Stefano Manca 

 

Responsabile della Protezione dei Dati:  

Ichnelios S.C.ar.l.  – Via Enrico Caruso, 34  -  07100 Sassari Tel. 347 1184347 – fax 079 6018660 – 

e-mail : ichnelios@gmail.com  - PEC : ichnelios@legalmail.it 
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