
 
 

Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
10862 – FSE – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

 
 

     
 
 

Codice progetto Titolo Num. protocollo Data protocollo 
10.1.1AFSEPON-CA-
2017-858 

La scuola di tutti AOODGEFID 28607 13/07/2017 

 

 
 

BANDO RECLUTAMENTO L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO “TUTOR” 
IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Vista la CM del 16/09/2016, relativa Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 e 
Avviso pubblico 10862 per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai 
Programmi Operativi Nazionali: “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il F.S.E.; 

 Visto il piano integrato presentato da questo Istituto relativo all’obiettivo 10.1 azione 10.1.1; 
 Vista la nota Prot. n. AOODGEFID 31710 del 24/07/2017, che autorizza gli interventi del 

Piano Integrato 2017/18 dell’ Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Frigento (AV)); 
 Accertato che occorrerà stipulare dei Contratti d’Opera Intellettuale con Docenti Interni per 

il conferimento dei seguenti incarichi n. 1 docente con funzione di “Facilitatore/Animatore”, 
n. 1 docente con funzione di “Responsabile della valutazione”; 

 Visti gli artt. 33 e 40 del D.lgs. N° 44 dell’1.02.2001; 
 
 
 

 
Procede alla ricognizione di n. 7  Tutor in base al curriculum professionale 

per l’affidamento di eventuale incarico aggiuntivo per i moduli riportati di seguito: 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE"G. Pascoli"  FRIGENTO (AV) 
Con sezioni associate di Gesualdo-Sturno-Villamaina 

mail – avic83700r@istruzione.it - Tel/Fax 0825/444086 - Cod. Fisc. 81000930644 
 





 
 

MODULO TITOLO MODULO SEDE (scuola 
secondaria di I 

grado) 

DURATA 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Alla scoperta dei giochi del 
passato 

Gesualdo (classi 
seconde) 

30 ore 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Una palestra di teatro  Sturno (classi terze) 30 ore 

Innovazione didattica e 
digitale 

Multi....mediando  Villamaina (tutte le 
classi) 

30 ore 

Innovazione didattica e 
digitale 

Computer in tasca  Sturno (classi seconde) 30 ore 

Innovazione didattica e 
digitale 

Computando  Frigento (classi 
seconde) 

30 ore 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Teatrando  Frigento (classi terze) 30 ore 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Teatrando 2  Gesualdo (classi terze) 30 ore 

 
Gli interessati dovranno far pervenire: 
- Istanza per l’incarico che si intende ricoprire ( allegato A); 
- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo (allegato B). 
 
 
 
Istanze – Procedure di selezione – Incarico 
 
- Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu, ed indirizzate al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Frigento  (AV),  secondo il modello allegato e corredate 
del curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12,00 del 22/01/2018 . 
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione Tutor – PON FSE: 
Inclusione Sociale e Lotta al Disagio – Annualità 2017-18”. 
 Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale progetto intende porre la propria disponibilità. 
 
- Sulla base dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla compilazione di un’apposita 
graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione Scolastica conferirà 
al docente interno un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera; 
- A fronte del conferimento dell’incarico a docenti interni si richiama a quanto disposto dalla 
Autorità di Gestione Fondi Strutturali del 02/08/2017 – MIUR AOODGEFID 0034815 -; 
- Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal 
Dirigente Scolastico in orario pomeridiano; 
- Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON). 
 
 

 

 

 



Criteri assunti per l’attribuzione del punteggio 

  ( per tutti i moduli )   

 
  
Elementi di valutazione   Punteggio massimo consentito  

Diploma    4 
Laurea vecchio ordinamento o laurea 
magistrale  

8 

Altra laurea   6 
Specializzazione post lauream/dottorati e 
master almeno biennali con esame finale nel 
settore di pertinenza‐ punti 5 (max 2)  

10 

Specializzazione post lauream/dottorati e 
master annuali con esame finale nel settore di 
pertinenza‐ punti 2 (max 2)  

4 

Inserimento in graduatoria di merito in 
concorso pubblico per titoli ed esami afferente 
al settore di pertinenza  

4 

Docenza nell’Istituzione Scolastica Pubblica 
punti 1 ogni 4 anni scol. (max 20 anni)  

5 

Docenza in corsi PON/POF della durata minima 
di 30 ore   
Punti 2 (max.4)  

8 

Per ogni incarico pregresso di Tutor in progetti 
PON/PTOF della durata di almeno 30 ore 
 punti 2 (Max 4)  

8 

Esperienza pregressa come membro del GOP 
nei Piani Integrati  
punti 1 (max 3)  

3 

Partecipazione a gruppi di progettazione 
Progetti PON  
punti 2 (max 2 esperienze)  

4 

Esperienza di gestione della piattaforma MIUR 
INDIRE‐PON che si evinca da nomine o verbali‐ 
punti 1(max 2)  

2 

Competenze Informatiche certificate‐ punti 2 
(max 2)  

4 

ECDL  5 
TOTALE   ……../75 

 
 
A parità di punteggio prevale la minore età. 
 
 
Modalità di attribuzione 
 
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 
domande. In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente 
ammissibili saranno valutate dal Dirigente Scolastico in qualità di RUP coadiuvato dai suoi 
collaboratori, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la 
disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. L’Istituzione scolastica provvederà a stilare 



un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. Trascorsi gg. 15 senza reclami 
scritti si procederà al conferimento degli incarichi lettera di incarico. I reclami possono concernere 
solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda 
da parte del RUP. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la 
specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio 
delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da 
parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in 
graduatoria. 
 
 
Condizioni contrattuali e finanziarie 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico per il personale interno con 
riferimento al CCNL scuola 2007. La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle 
esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria. Le attività didattiche dovranno svolgersi 
entro la data del 31 agosto 2018. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 
dell’Istituto comprensivo “G. Pascoli” di Frigento. 
L’Istituto comprensivo prevede, con il presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva espressa 
secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte 
con il mutuare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, non supererà le soglie considerate 
ammissibili dalla normativa vigente (Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi relativi 
all’area formativa). 
Tutor Interno: €.30,00 l’ora 
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc, a totale 
carico dei beneficiari. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza 
verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 
effettivamente prestate. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata anche mediante 
incarico, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente 
Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
 
 
Compiti specifici richiesti 
Resta a carico  dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, 
oltre che sul normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio 
dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale 
dell’andamento di ciascun intervento formativo. 
I tutor di concerto con gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del 
contratto: 
- a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di 
classe/interclasse, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti al fine di perseguire 
gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall’A.d.G.; 
- a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone 
una versione elettronica sul Sistema informativo o in alternativa a redigere un abstract da 
inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo; 
- ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 
- a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente in via diretta nei casi di 2 assenze 



consecutive o di assenze plurime; 
Il tutor s’impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 
sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. 
 
LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
Le attività si svolgeranno presso le varie scuole dell’ Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Frigento.  
I progetti si svolgeranno in orario extracurriculare. 
 
 
Tutela della privacy 
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico interno, saranno 
trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 
 
Pubblicizzazione del bando 
Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 
- affissione all’albo  
- notifica al personale interno attraverso i referenti di plesso; 
- pubblicazione sul sito www.icfrigento.gov.it  
 
Allegati 
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 
Allegato A – Domanda per tutor  
Allegato B – Modello curriculum vitae in formato europeo 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
                             Franco DI CECILIA 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’Art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato A – PON 10862 – Domande tutor interni 

Al Dirigente scolastico 
I.C. “G. Pascoli “di Frigento (AV) 

 

OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR INTERNI 

Codice progetto: 10.1.1AFSEPON-CA-2017-858 

Il/La sottoscritt______________________________________________________________________ 
nato/a a____________________________________________( ______________) il______________ 
residente a ____________________________________________________ (_______________) 
in via/piazza_________________________________________________N.____________Cap___________ 
Telefono_________________Cell.___________________________e‐mail____________________________ 
Codice fiscale_______________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso /a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di tutor interno nel modulo 

(indicare un solo modulo per domanda pena l’inammissibilità della domanda) 

 Alla scoperta dei giochi del passato 

 Una palestra di teatro 

 Multi....mediando 

 Computer in tasca 

 Computando 

 Teatrando 

 Teatrando 2 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

_l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 

31/12/1996 n.675. 

Allega alla presente istanza: tabella autovalutazione;  Curriculum vitae sottoscritto; 

Data……………….                                                                                                                                In fede 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

(da consegnare all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 22/01/2018) 
 

 

 

 



 

 

 

Tabella autovalutazione 

  
Elementi di valutazione   Punteggio   Punteggio 

attribuito dal 
GOP 

 
Diploma       
Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale      
Altra laurea      
Specializzazione post lauream/dottorati e master 
almeno biennali con esame finale nel settore di 
pertinenza‐ punti 5 (max 2)  

   

Specializzazione post lauream/dottorati e master 
annuali con esame finale nel settore di pertinenza‐ 
punti 2 (max 2)  

   

Inserimento in graduatoria di merito in concorso 
pubblico per titoli ed esami afferente al settore di 
pertinenza  

   

Docenza nell’Istituzione Scolastica Pubblica punti 1 
ogni 4 anni scol. (max 20 anni)  

   

Docenza in corsi PON/POF della durata minima di 30 
ore   
Punti 2 (max.4)  

   

Per ogni incarico pregresso di Tutor in progetti 
PON/PTOF della durata di almeno 30 ore 
 punti 2 (Max 4)  

   

Esperienza pregressa come membro del GOP nei Piani 
Integrati  
punti 1 (max 3)  

   

Partecipazione a gruppi di progettazione Progetti PON 
punti 2 (max 2 esperienze)  

   

Esperienza di gestione della piattaforma MIUR 
INDIRE‐PON che si evinca da nomine o verbali‐ punti 
1(max 2)  

   

Competenze Informatiche certificate‐ punti 2 (max 2)      
ECDL     

 TOTALE  ……../75
 

 

 

Data                                                                       In fede  

 

 



 

 

 

ALLEGATO B  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 
 

 

  

Informazioni personali  

Cognome /Nome  
Indirizzo  

Telefono    

  

E-mail  
  

  
  

Data di nascita  
  

  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto.  

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzione e formazione  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo.  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione  



erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Facoltativo 

  

 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

 

 
  

Madrelingua  

 
  

Altra(e) lingua(e)  
 
 
Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

  

  

  

  

 
  

 

Capacità e competenze sociali 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  

  

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

 

Capacità e competenze tecniche 

 

  

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 

  

 

Capacità e competenze artistiche 

 

  

 

Altre capacità e competenze 

 

  

 

 

Patente 

 

  

Ulteriori informazioni  

 



 

 
  

Allegati  

 


