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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO DA VINCI”  BNIC83700L 

 scuole  associate comune di LIMATOLA, Comune di  DUGENTA- Comune di  FRASSO T. 

Via Cisterna/P.Zza Annunziata  - Tel.  0824/1811839 

Distretto Scolastico n. 09 di Telese Terme (BN) – 

Email:  bnic83700l@istruzione.it   -  bnic83700l@pec.istruzione.it - Sito web: http://www.icdugenta.gov.it/ 

  

PROT. N. 2658/IV.5.1 

DEL 30/11/2017 

 

Al Personale Docente 

All’Area PON del Sito Web 

Al Dsga 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Avviso di preselezione di personale interno cui conferire incarico   TUTOR nell’ambito 

del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

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

periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Codice:   10.1.1A-FSEPON-CA-2017-514 

CUP :  B19G16001200007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/9/2016 ad oggetto: 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 garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 26418 del 26/6/2017 di trasmissione delle graduatorie dei progetti 

presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato; 
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Vista la nota prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 

l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui 

all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016; 

 

Vista la nota prot. n. AOODRCAL 0010737 del 18/7/2017 recante una prima informativa sul riscontro avuto 

dalla candidatura progettuale formalizzata da questa Scuola nell’ambito della procedura PON sopra 

richiamata; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/31968 del 24.7.2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 

l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto - come da 

deliberazioni  degli OO.CC   ; 

Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di TUTOR   

Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, 

nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, 

per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le 

Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio 

corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, 

altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 

MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il d.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

CONSIDERATO che gli OO.CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da 

coinvolgere;  

 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, volta ad 

individuare   TUTOR   cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla realizzazione, entro il 

31 agosto 2018, dei   moduli in cui si articola il progetto in oggetto specificato, alle condizioni e secondo le 

modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano. 

 

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/134a4c29-5ad1-48d7-81b1-f4f0f89a86c4/prot1588_16.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/134a4c29-5ad1-48d7-81b1-f4f0f89a86c4/prot1588_16.zip
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Le attività progettuali sono rivolte agli studenti dell’istituto e si svolgeranno per alcuni percorsi anche fuori 

sede. I candidati dovranno dichiarare la loro disponibilità a svolgere il percorso formativo anche il sabato e 

nelle giornate di sospensione delle attività didattiche ove la calendarizzazione lo preveda.   

Il compenso orario è di 30€ /ora.  

Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la 

presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. par.2 dell’Avviso 

Pubblico di riferimento). 

 

Criteri di individuazione     

Domanda di partecipazione entro i termini 

Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto 

Esperienze professionali inerenti  le prestazioni richieste  

possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto 

Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della piattaforma dei PON 

CV, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, che dovrà  

 contenere  

 titolo di studio specifico nel settore di pertinenza 

Tipologia modulo Titolo modulo N ore del 

modulo 

Profilo richiesto   

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

IO GIOCO A SCACCHI. E TU? 30 Conoscenza e/o Competenza del gioco degli 

scacchi 

Competenze nel gioco logico-matematico 

 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

1.2.3.BASKET...TIAMO 30 Conoscenza e/o Competenza del gioco del basket  

  

Competenze ludico-motorio-sportive  

 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

TEATRANDO SI IMPARA 30   

Competenze in animazione teatrale ed 

espressione corporea  

 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

TUTTI IN SCENA 30 Competenze in animazione teatrale ed 

espressione corporea  

 

Innovazione didattica e 
digitale 

CODING 30 Competenze   nell’innovazione laboratoriale 
didattica e digitale 

Conoscenza di didattica del coding  

 

Potenziamento delle 
competenze di base 

IL GIORNALINO SCOLASTICO 
'EDIZIONE SPECIALISSIMA' 

30 Competenze  nella comunicazione    attraverso 

l’utilizzazione di vari codici   e   strategie di 

apprendimento. 

 

Potenziamento delle 
competenze di base 

GIOCHI MATEMATICI 30 Competenza nella matematica e nei giochi logici-
matematici 

 

Potenziamento delle 

competenze di base 

LA MERAVIGLIA DEL CIELO 30 Competenza nelle discipline geografiche-

scientifiche 

 



4 

 

indicazioni   sulle  competenze culturali e professionali 

 essere  

coerente con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti 

 

Funzioni dei Tutors    

-   coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali e 

formazione dei relativi gruppi;    

-    supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività;  

- controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 

- costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto delle 

soglie minime di presenza degli alunni iscritti; 

- inserimento  in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza e controllo che 

tale operazione sia effettuata anche dagli esperti e dai corsisti 

- trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle informative da 

pubblicare, inerenti alle attività progettuali.    

- mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare. 

- curare la restituzione dei risultati delle verifiche; 

- curare la documentazione didattica (materiale e contenuti) in forma cartacea, multimediale  e  in 

piattaforma  

- collaborazione con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e 

tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale 

documentario; 

-  cooperare con  il  valutatore nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista 

 

 

  

******* 

Modalità di presentazione delle candidature 

Ogni domanda dovrà essere consegnata  a mano   entro e non oltre le ore 12 ,00 del  18/12/2017, in busta 

chiusa sulla quale dovrà essere scritto il modulo per il quale si concorre e dovrà contenere la comunicazione 

di disponibilità/domanda di partecipazione alla selezione   unitamente al curriculum vitae formato europeo 

ed ai documenti di riferimento. Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in 

considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico, e comunque la domanda di partecipazione sarà 

considerata completa, e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se redatta utilizzando l’allegato 

(modulo domanda)  e se corredata dal CV essenziale e da eventuali  documenti di riferimento. 

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze dichiarate. 

NB: Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere presentata distinta richiesta per ciascun 

modulo, numerarla per priorità e corredarla con tutti i documenti di riferimento.   

 

Modalità di valutazione 

Un’apposita commissione valuterà i curricula pervenuti in tempo utile.     

La Commissione di valutazione, nominata dalla Dirigente Scolastica il giorno successivo alla scadenza del 

bando,    è composta dalla Dirigente Scolastica medesima, dal DSGA e da due insegnanti a T.I. non 

partecipanti alla selezione degli   dei tutor. La valutazione sarà effettuata con  la relativa griglia, parte 

integrante del presente avviso, mentre  gli esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati   sul sito 

web dell’Istituto.  



5 

 

 

Affidamento incarichi  

Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto 

avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 7 giorni dalla suddetta 

pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione 

dei contratti con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare  

sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del 

progetto; si riserva altresì la facoltà di scindere le attività di tutoraggio, demandandole anche a più tutors in 

riferimento al medesimo modulo, con coerente e corrispondente ripartizione del relativo monte ore previsto, 

nonché del conseguente compenso.  

NB: Dato lo svolgimento contemporaneo dei corsi, nell’ipotesi di richieste per più di 1 modulo la commissione 

soddisferà dapprima tutte  le richieste , poi   eventualmente conferirà altro incarico al docente richiedente. Inoltre 

nell’ipotesi di partecipazione  alla selezione di altre figure  è auspicabile che il richiedente   opti per uno  o altro incarico  

 

Compenso 

Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra specificati, in 

corrispondenza di ciascuna figura da selezionare, per come previsto dal Piano Finanziario di riferimento; 

detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale. La liquidazione del 

compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito sul c/c di questo 

Istituto dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti.  

 

Trattamento dati personali 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli 

fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto 

delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

 

Disposizioni finali 

In caso di mancata o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le 

procedure ritenute opportune e necessarie, nel rispetto della normativa. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione degli interventi con  i Fondi Strutturali. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA  

  

    

In applicazione del disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 

191/1998, a parità di punteggio sarà comunque data priorità al candidato di minore età. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Silvana Santagata 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Riservato 

al 

candidato 

 

Riservato 

alla 

commissione 

 Punteggio 

  

  

LAUREA QUINQUENNALE (riferibile alle professionalità 

richieste )  

10   

LAUREA TRIENNALE (riferibile alle professionalità richieste )  8   

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SUPERIORE   

 N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è 

cumulabile con quello già eventualmente attribuito per la 

laurea   

5   

ESPERIENZE LAVORATIVE IN PON  PROGRAMMAZIONE 

2007/2013  ULTIMI 5 ANNI  (riferibili al settore attinente) 

3 x ogni 

anno 

 

  

COMPETENZE INFORMATICHE  2     

TOT 40   
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ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente scolastico    

 

OGGETTO: CANDIDATURA Avviso   interno per il reclutamento di tutor per i corsi di formazione di cui 

all’Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”  

Codice:   10.1.1A-FSEPON-CA-2017-514 

CUP :  B19G16001200007 

 

 

Il/La sottoscritto/a: 

COGNOME  

NOME  

NATO/A A  IL  

RESIDENTE A  

INDIRIZZO  CAP  

EMAIL  TEL  

CODICE 

FISCALE 
                

 

Chiede di essere ammesso alla selezione in oggetto.  

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni non veritiere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 nonché della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/00, di: 

 

(Individuare con una X) 

 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 
Aver preso visione del piano 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio presentato dall’I.C e pubblicato 

sul sito 

 aver preso visione dell’Avviso in oggetto e di accettarne incondizionatamente i contenuti; 

 

essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare  attività di tutoraggio  nelle discipline per le quali si 

candida; 

 

 
essere in possesso delle competenze digitali necessarie per gestire gli adempimenti previsti per il tutor sulla 

piattaforma  predisposta dal MIUR/ INDIRE GPU – Gestione del Programma 2014-2020; 

 

 

Allega:  

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;  

b. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;  

c. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata: 

 

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Modulo per il quale si intende presentare candidatura: 

 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

 

 

DATA, ______________________________FIRMA___________________________ 

 

 

 

 

 

Tipologia modulo Titolo modulo 
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