
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’ALBO Pretorio  
Al Sito Web istituzionale  
All’Area PON FSE/FERS del sito 

web 

 
  

Oggetto: II Avviso interno per la selezione delle figure di Tutor e Referente della Valutazione nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 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 Identificativo Progetto: 10.1.1A-

FSEPON- CA-  2017-193 - CUP:  F79G17000480007. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020. 

 
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “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” del PON-FSE-“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. 

Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” 
Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016. 

 
VISTE le Linee Guida e manuali di attuazione; 

 
VISTA la delibera prot. n. 3421/A19 del Collegio dei Docenti del 13/10/2016 relativa all’approvazione del 
progetto “Io, Tu, Noi …. al Centro!” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016. 

 
VISTA le delibera prot. n. 3539/A/19 del 19/10/2016 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il 
Progetto “Io, Tu, Noi …. al Centro!” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

 
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/11922 del 17 Ottobre 2016 con pubblicazione dell’Errata 

Corrige del Manuale Operativo con Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a “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” del PON-FSE -“Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e 

formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016. 
 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la Regione Campania; 

 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-
CA-2017-193.; importo complessivo autorizzato: € 39.927,30). 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.”  
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VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo 
Codice degli Appalti. 

 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.7 del 27/10/2017 con cui sono definiti i criteri generali per 

l’individuazione di tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto. 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 dell’anno 2017 – seduta n. 240 del 30 ottobre 2017 relativa ai criteri 
generali di individuazione dei tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto. 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato in data 07/09/2017 con prot. n. 

2832/U, adottata con Delibera del Consiglio di istituto n. 13 del 07/09/2017 di modifica al Programma Annuale E.F. 

2017; 
 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 

 
VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto, di cui alla Nota prot.n.AOODGEFID/36400 del 

10/10/2017; 

 
VISTA la necessità di reperire figure professionali funzionali all’espletamento dei moduli previsti nel Piano Integrato 

autorizzato -AOODGEFID 28607 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-193 - Io, Tu, Noi... al centro! - € 39.927,30; 
 
VISTE le risultanze dell’avviso interno prot. n. 4026/U del 18/11/2017; 
 

RITENUTO necessario riaprire i termini per il reclutamento delle figure di Tutor e Referente della valutazione; 
 

 
EMANA  

il seguente avviso interno all’Istituto per il reclutamento di n. 5 docenti per l’attribuzione della funzione di tutor  e n. 1 
docente per l’attribuzione della funzione di Referente della Valutazione ai fini della realizzazione dei moduli autorizzati nel 
piano in oggetto.  
 

Art. 1 - Requisiti per la partecipazione  
 Possono partecipare alla selezione docenti a tempo indeterminato e determinato interni all’Istituto. In caso di più 

domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli 
interessati, con riguardo ai titoli culturali e professionali coerenti al modulo prescelto. Sarà valutata l’esperienza 
documentata dal candidato sulla base dei criteri esplicitati all’art. 2 del presente avviso. 

 A parità di punteggio prevale lo status di docenti a tempi indeterminato e in subordine la minore età. 
 Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. 
 Agli esperti potrà essere richiesto di documentare adeguatamente quanto dichiarato. 
 Potrà essere conferito un solo incarico a candidato. 

 

Art. 2 – Criteri per la selezione 


 La selezione delle candidature avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
TITOLI   Valutazione 

unitaria 

punteggi 

Punteggio 

max 

conseguibile 

Ufficio 

TITOLO Di ACCESSO (Max 20 punti)       

Laurea Magistrale 
attinente l’oggetto dell’incarico 
 
 
 
 
(in alternativa)  

Fino a 100/110 16    
     

Da 101 a 110 18 
   

   

Con lode 20    

 

Diploma Secondario Superiore con documentata formazione riguardante l’oggetto dell’incarico. 16    



TOTALE PUNTEGGIO  20  

ALTRI TITOLI VALUTABILI (Max 15 punti)  

Dottorato di ricerca attinente l’oggetto dell’incarico. 2 2  

Seconda laurea 1 1  

Master I livello o corsi di perfezionamento afferente alla tipologia di intervento - Max 2 2 4  

Master II livello afferente alla tipologia di intervento -  Max 2 2 4  

Specializzazione afferente alla tipologia di intervento - Max 2 1 2  

Certificazioni informatiche (ECDL, TIC, etc. ) (max 1) 2 2  

TOTALE ALTRI TITOLI VALUTABILI  15  

ESPERIENZE PROFESSIONALI (Max 35 punti)    

Esperto/Tutor in corsi PON/POR (max 5) 1 5  

Esperienza maturata in ambito scolastico nella realizzazione di percorsi didattici afferenti alla 
tipologia    

di intervento (max 5) 2 10  
  

 
 

  
Art. 3 - Compiti richiesti 
 
 
I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti: 

a) predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento;  
b) acquisire il consenso al trattamento dei dati degli studenti, attenendosi alla citata nota MIUR 21 settembre       

                       2017, n. 35916;  
c) curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli   

         esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  
d) segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre lo standard previsto; 

e) curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

f) interfacciarsi con il valutatore, accertandosi che l’intervento della valutazione venga effettuato;  
g) Interfacciarsi con i coordinatori delle classi delle studentesse e studenti coinvolti, con il DS e con il GdP;   
h) inserire tutti i dati di competenza nella piattaforma GPU-INDIRE. 

 
 
Il Valutatore designato in base alla selezione dovrà svolgere i seguenti compiti:  

a) Predisporre il bilancio iniziale delle competenze, la verifica intermedia e finale dei corsisti di ogni modulo,  
         attraverso modalità digitali;  

b) Interfacciarsi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del  
         programma, con il D.S. e il GdP;  

c) Elaborare un report digitale finale per ciascun modulo e per l’intero progetto che sia funzionale agli obiettivi   
         del PTOF e ai traguardi del PdM (Piano di Miglioramento) relativi alle priorità del RAV (Rapporto di   
         Autovalutazione) dell’Istituto.  

 

Art. 4 - Attività progettuali – Target – Profili richiesti – Durata – Compensi orari 

 

 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.  

 L’impegno orario pari a 30 h è specificato nelle singole azioni. 

 Il compenso orario è di € 30,00 per il Tutor, complessivi e onnicomprensivi. 

 Il compenso orario è di € 23,22 per il Referente Valutatore, complessivi e onnicomprensivi. 

Valutatore/Facilitatore PON/POR (max 5) 1 5  

Esperienze professionali significative maturate in ambito extrascolastico nel settore specifico (Max 5) 2 10  

Anzianità di servizio (max 5 anni) 1 5  

TOTALE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI  35  

   

 

 

 



 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. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di 

riferimento).

 Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita Lettera d’incarico. Gli 

emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei 

fondi comunitari.

 Incarichi da conferire:



 

MODULI 
 

TUTOR N. ore 

Percorriamo nuovi sentieri 
 

1 30 h 

Sportivamente insieme 
 

1 30 h 

… nel web 
1 

30 h 

 

Dal Gioco al testo  
1 

30 h 

 

I tesori della Longobardia minor 
1 

30 h 

 

 

Di seguito il prospetto orario riferito alla seguente figura di piano:



 

 MODULO VALUTATORE Importo orario L.S. 

1. Percorriamo nuovi sentieri 

Educazione motoria; sport; gioco didattico. 
6 h 23,22 

2. Sportivamente insieme 

Educazione motoria; sport; gioco didattico. 
6 h 23,22 

3. Music@menti 

Musica strumentale; canto corale 
6 h 23,22 

4. Parole e spettacolo 

Arte; scrittura creativa; teatro 
6 h 23,22 

5. ….. nel Web 

Innovazione didattica e digitale 
6 h 23,22 

6. CodeMatica 

Potenziamento delle competenze di base 
6 h 23,22 

7. Dal gioco al testo 

Potenziamento delle competenze di base 
6 h 23,22 

8. I tesori della Longobardia Minor 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni 
6 h 23,22 

 

Art. 5 –Valutazione delle candidature e graduatoria di merito  
Per la valutazione delle candidature sarà costituita una commissione di valutazione che verrà nominata successivamente alla 

scadenza dei termini dell’avviso e non potrà includere docenti che hanno presentato la candidatura. La graduatoria di merito 

provvisoria e poi definitiva sarà pubblicata sul sito dell’Istituto http://www.deliguori.gov.it/ e all’albo pretorio. 

 
Art. 6 -Rinuncia e surroga 
 

In caso di rinuncia alla nomina di tutor o valutatore si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito definitiva 

di cui all’art. 5. 
 

 

 

http://www.deliguori.gov.it/


Art. 7 -Avvio delle attività progettuali  
 

Le attività si svolgeranno secondo il calendario approntato dall’ufficio. Al termine della procedura di selezione delle figure 

di piano richieste, si darà comunque seguito all’avvio di quei moduli per i quali la procedura di selezione risulterà completa.


 
 

Art. 8 - Modalità di presentazione della candidatura  
 
Gli interessati dovranno inviare istanza entro le ore 12,00 del 27  dicembre 2017 a mano a mezzo PEO (Posta Elettronica 

Ordinaria) all’indirizzo istituzionale mailto:bnis013008@istruzione.it con la dicitura - Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-

2017-193 - CUP: F79G17000480007 – Titolo del modulo – specificando la  tipologia  dell’incarico  per  cui  si  partecipa:  

1) Tutor  2)Valutatore, e allegando: 

Istanza di candidatura con dichiarazione a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal DS e/o dal GdP e a 

partecipare senza ulteriori compensi agli incontri ex ante, in itinere ed ex post;
 

C.V. in formato europeo con i titoli e le esperienze autodichiarate inerenti al profilo richiesto.
 

SCHEDA di Autovalutazione
 

Non saranno accettate domande incomplete, ricevute con modalità alternative e oltre i termini stabiliti.
 

 

Art. 9 - Pubblicizzazione
 

 
 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale http://www.deliguori.gov.it e all’albo 

pretorio online dell’Istituzione scolastica. 
 

Art. 10 – Allegati 
 
Costituiscono parte integrante del presente avviso:

 



Allegato 1: Istanza di candidatura

Allegato 2: Autodichiarazione titoli


Art. 11 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 

 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini  
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.  

In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le procedure 
ritenute opportune e necessarie, ricorrendo all’istituto delle collaborazioni plurime e di seguito all’avviso ad evidenza 
pubblica.  
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 finanziati con i Fondi Strutturali. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Rosaria ICOLARO 
 

mailto:bnis013008@istruzione.it
http://www.deliguori.gov.it/

