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AVVISO DI BANDO INTERNO - RECLUTAMENTO TUTOR
CUP J25B17000190007
INTEGRAZIONE ED ERRATA CORRIGE




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il proprio bando avente l’oggetto sopra riportato, pubblicato con prot. 1217 del 21/02/2018;
Considerata l’opportunità di ripartire, se possibile, l’incarico di tutor di cui al bando citato fra più aspiranti utilmente
collocati in graduatoria, fino a un numero massimo di tre;
Considerato che all’articolo “COMPENSI” del bando sopra citato è erroneamente indicato, come numero massimo di
ore da retribuire, “30 ore” anziché “90 ore”, come previsto dalla scheda finanziaria del progetto

INTEGRA E CORREGGE
come segue il bando interno per il reclutamento del tutor del progetto “Fermi Work in Dublin” (codifica locale 10.2.5.BFSEPON-PI-2017-7), pubblicato con prot. 1217 del 21/02/2018
INTEGRAZIONE ALL’ARTICOLO “PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE”
L’articolo intitolato “PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE” è integrato con il seguente capoverso finale:
«All’aspirante è inoltre chiesto di precisare, all’atto della candidatura, se sia disponibile, qualora fosse possibile l’inserimento
in piattaforma GPU di più di una figura di tutor interno, a condividere l’incarico con uno o più altri aspiranti utilmente collocati
in graduatoria, fino a un numero massimo di n. 3 (tre) tutor interni.
La disponibilità può essere espressa dagli aspiranti consegnando all’ufficio Protocollo una esplicita dichiarazione datata e
sottoscritta, in carta libera, entro la scadenza prevista per la presentazione della candidatura.»
NUOVO ARTICOLO “PUBBLICAZIONE RISULTATI”
Il testo dell’articolo intitolato “PUBBLICAZIONE RISULTATI” è interamente sostituito dal seguente:
«I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. La graduatoria affissa all’albo avrà valore di
notifica agli interessati, che potranno inoltrare reclamo entro 15 giorni dalla data della pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni,
qualora il candidato collocato in prima posizione nella graduatoria non abbia dichiarato la disponibilità di cui all’ultimo
capoverso dell’articolo “PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE”, sarà data comunicazione al candidato medesimo, cui
verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente Scolastico. Qualora invece il candidato collocato in prima
posizione nella graduatoria e almeno uno degli altri candidati collocati in posizione utile nella graduatoria abbiano dichiarato
la disponibilità di cui all’ultimo capoverso dell’articolo “PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE”, i candidati suddetti, nel
numero massimo di 3 (tre), saranno convocati dal GOP per concordare la ripartizione dei compiti e dei relativi compensi e
per la formalizzazione dell’incarico mediante provvedimento del Dirigente Scolastico. L’amministrazione si riserva di
procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. L’amministrazione si riserva, in caso di
affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni
rese è motivo di rescissione del contratto.»
NUOVO ARTICOLO “COMPENSI”
Il testo dell’articolo intitolato “COMPENSI” è interamente sostituito dal seguente:
Il compenso totale massimo è stabilito in € 2.700,00 (€ 30,00 all’ora per un massimo di 90 ore); qualora l’incarico sia ripartito
fra più tutor, il compenso totale indicato è ripartito in proporzione al numero di ore svolte da ciascun tutor, fermo restando
il limite complessivo di spesa di € 2.700,00 e il limite complessivo massimo di 90 ore per questa voce di spesa del progetto.
La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Il compenso spettante indicato è
comprensivo degli oneri fiscali e contributivi nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Il presente atto viene diffuso
www.iisenricofermiarona.it.
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