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Prot. n. 10925/PONFSE                                                                                                   Casagiove, 27/12/2017  
 

Al personale Docente interno  
Scuola Primaria e secondaria I grado 

I.C. “Moro-Pascoli 
Casagiove 

 
CUP: E74C16000010006 
 
OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarico di 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-2017-452 – Titolo Progetto “CONTRO … il disagio” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’ avviso pubblico MIUR prot. 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”; 

 
Visto l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 di trasmissione delle graduatorie dei 

progetti presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato;  
 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/28607 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. AOODGEFID/31968 del 24/07/2017, 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 autorizzato il progetto presentato da questo Istituto - come da 
deliberazioni del Collegio dei Docenti Prot. 26 del 20/10/2016 e del Consiglio d’Istituto 152 del 
27/10/2016 - nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 8 distinti moduli, 
comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 44.856,00; 

 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 13/09/2017 di assunzione nel  P. A. e.f. 2017 del 

finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso; 

 
 



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

professionalità cui affidare l’ incarico di tutornegli 8 moduli che costituiscono il progetto;  
 
Vista la nota prot.34815 del 02/08/2017 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;  

 
Visto il d.p.r. 275/1999,rubricato “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” ai sensi della legge n. 59/1997;  
 
Visto il d.lgs 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;  
 

RENDE NOTO 
 

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

ad individuare TUTOR cui demandare le pertinenti attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 

2018, degli ottomoduli in cui si articola il progetto in oggetto specificato. 

MODULO 
TEMATICHE 

Titolo  
 

 
 

1 
Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Lo Sport 

N. 1 TUTOR da reperire tra il personale 
interno all’Istituto, in possesso dei requisiti 
previsti dalla tabella successivamente 
indicata per un monte ore pari a 30. 

2 
Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Coloriamo la città 

N. 1 TUTOR da reperire tra il personale 
interno all’Istituto, in possesso dei requisiti 
previsti dalla tabella successivamente 
indicata per un monte ore pari a 30. 

3 
Potenziamento delle 
competenze di base 

Parlo…sicuro 

N. 1 TUTOR da reperire tra il personale 
interno all’Istituto, in possesso dei requisiti 
previsti dalla tabella successivamente 
indicata per un monte ore pari a 30. 

4 
Potenziamento delle 
competenze di base 

Matematica….MENTE 

N. 1 TUTOR da reperire tra il personale 
interno all’Istituto, in possesso dei requisiti 
previsti dalla tabella successivamente 
indicata per un monte ore pari a 30. 

5 
Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Impronta creativa  
1 TUTOR da reperire tra il personale interno 
all’Istituto, in possesso dei requisiti previsti 
dalla tabella successivamente indicata per un 



monte ore pari a 30. 

6 

Educazione alla legalità Legal…Mente  

1 TUTOR da reperire tra il personale interno 
all’Istituto, in possesso dei requisiti previsti 
dalla tabella successivamente indicata per un 
monte ore pari a 30. 

7 
Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Tutti giù dal palco 

1 TUTOR da reperire tra il personale interno 
all’Istituto, in possesso dei requisiti previsti 
dalla tabella successivamente indicata per un 
monte ore pari a 30. 

8 
Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Psicomotricità 

1 TUTOR da reperire tra il personale interno 
all’Istituto, in possesso dei requisiti previsti 
dalla tabella successivamente indicata per un 
monte ore pari a 30. 

 

Art. 1  

Termini e modalità di presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 13,00 del 

12/01/2018, la domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato (Allegato 1), unitamente al 

curriculum vitae formato europeo ed ai documenti di riferimento. Si precisa che non fa fede il timbro 

postale. La domanda di partecipazione può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata. Le 

istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione 

dell’incarico; la domanda di partecipazione sarà considerata completa, e quindi ammissibile alla 

valutazione, soltanto se redatta utilizzando l’allegato 1 e se corredata dal curriculum vitae e dai documenti 

di riferimento. Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei 

titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate. La modulistica necessaria per partecipare alla 

procedura indetta con il presente avviso è allegata all’Avviso stesso e scaricabile dal sito web dell’Istituto.  

 

Art. 2 

Affidamento incarichi 

I curricula pervenuti entro i termini previsti saranno valutati e comparati da apposita commissione, 

applicando la relativa griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti della procedura 

comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si procederà al 

conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola domanda valida. La pubblicazione sul sito della 

scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le 

risultanze della procedura comparativa entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale 

termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipula dei contratti con il Personale 

utilmente collocato nella graduatoria, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità 

l’insussistenza di cause di incompatibilità rispetto all’incarico che è chiamato a svolgere. L’Istituto si riserva 

di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto.  

 

Art.3 
Durata del progetto 

Il progetto, nei vari percorsi formativi ed esperienziali che verranno attuati, avrà durata fino al 
termine dell'anno scolastico 2017/18. 
 

Art.4 

Compenso 

Per le prestazioni rese dal Personale Tutor sarà corrisposto un  compenso lordo stato pari ad € 30,00 per 

ciascuna ora di attività, come previsto dal Piano Finanziario di riferimento; detto compenso è da ritenersi  



 

 

omnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale, dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che 

rimarrà comunque a carico dell’incaricato. La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione 

avvenuta e ad effettiva erogazione dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti.  

Art. 5  
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. 

 

Art. 6 

Griglia di valutazione per la comparazione dei curricula di TUTOR 

 

Requisiti PUNTI Max 

1. Docenza nello specifico ordine di scuola (titolo di 
precedenza); 

 

 SI 

 NO 

 

2. Titolo di studio pertinente (titolo di precedenza); 
 

 SI 

 NO 

 

3. Corsi di formazione pertinenti (punti 1 – max 
10); 

 

1  10 

4. Pregresse esperienze di tutoraggio nei corsi 
PON/POR (punti 1 – max 10); 

 

1  10 

5. Comprovate competenze informatiche (possesso 
ECDL Condizione preferenziale); 

 

 SI 

 NO 

 

6. Competenze nell’utilizzo della piattaforma GPU 
(tipologia di esperienza). 

 

 
 

 

 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 
3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. 
  

Art. 7 
Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web in Albo on-line e in Amministrazione Trasparente.  
Le successive pubblicazioni  sul sito web della scuola relative agli esiti della valutazione delle candidature e 
all’aggiudicazione avranno valore di notifica agli interessati. 
 

Art. 8 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dott.ssa  Teresa Luongo.  
 
Casagiove, 27/12/2017 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Teresa Luongo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, coma 2, D.Lgs. 39/93 
 


