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Avviso pubblico 1953  del 21/02/2017 “Competenze di base”, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto delle capacità dei docenti , formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Codice : PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-687 

 

CUP H25E19000100006                        

 

                                                                     

AVVISO INTERNO SELEZIONE TUTOR 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 

VISTA la Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l‟apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 "Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base"; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale si pubblicava la 

graduatoria definitiva relativa all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 

21/02/2017; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 che finanzia le 

azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020-"Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base”; 





 

 

 
 

 

VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-687 

prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 intestata alla singola istituzione scolastica; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l‟attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

                         strutturali europei” 2014-2020; 

VISTE le Procedure per l‟affidamento di incarichi nell‟ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 

1588  del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”), l„Istituzione 

Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 

interno o esterno; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.3249 del 15/03/2018; 

VISTA  la delibera del collegio docenti verbale n.43 delibera n.8 del 23/02/2018 

VISTA la delibera del Consiglio d‟Istituto n.51 del 07/03/2018 con la quale sono stati 

approvati i criteri di selezione per le figure professionali coinvolte nei progetti 

formativi; 

VISTO             il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO          il progetto all‟uopo predisposto da questa Istituzione scolastica “GIORDANI SEMPRE 

VIVO” costituito da 9 moduli; 

VISTA                la proroga prot. 8493 del 27/06/2019 della scadenza per la conclusione del progetto 

                          10.2.2A-FSEPON-CA-2017-687  fissata al 20/12/2019; 

VISTO               che il conferimento dell‟incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei  

                          principi di trasparenza e parità di trattamento; 

CONSIDERATA la necessità di reperire tutor interni con specifiche professionalità per svolgere attività 

di tutoraggio nell‟ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-687; 

 

 

EMANA 
 

Il presente avviso di selezione di TUTOR INTERNI al fine di attuare i seguenti moduli dell'Obiettivo 

specifico10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo per la 

realizzazione dei moduli, inerenti il progetto “GIORDANI SEMPRE VIVO”,  di seguito indicati: 

 

 

 

 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf


 

 

 
 

 

 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

  

 Tipologia modulo  

 

Titolo del modulo 

 

ORE 

Periodo presumibile 

di svolgimento 

 

10.2.2A-

FSEPON-CA-

2017-687 

Competenze 

di base 

Lingua madre  “L’ italiano come forma creativa 1” 30 Novembre/Dicembre 

2020 

Lingua madre “L’ italiano come forma creativa 2” 30 Novembre/Dicembre 

2020 

Matematica  Matematica nella Realtà 30 Novembre/Dicembre 

2020 

 Matematica  Statisticamente 30 Novembre/Dicembre 

2020 

 Scienze  La Chimica Del Quotidiano 30 Novembre/Dicembre 

2020 

 Scienze  Fisica E Ambiente. Quali 

Contaminazioni? 

30 Novembre/Dicembre 

2020 

 Lingua straniera  English no problem 30 Novembre/Dicembre 

2020 

 Lingua straniera English no problem 2 30 Novembre/Dicembre 

2020 

 Lingua straniera English no problem3 30 Novembre/Dicembre 

2020 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Al tutor sono richiesti i seguenti requisiti: 

- possesso di competenze e abilità specifiche nel ruolo di cui al presente bando; 

- raccolta e cura della documentazione del modulo per cui avviene la candidatura; 

- possesso di competenze informatiche e conoscenza della piattaforma predisposta da INDIRE per 

la Gestione Unitaria del Programma 2014/2020 per operare ed eseguire correttamente gli 

adempimenti richiesti. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 

della domanda di partecipazione. L‟accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l‟esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell‟incarico. 

COMPITI DEL TUTOR 

 

Il tutor avrà il compito di: 

- facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione 



 

 

 
 

 

delle attività del progetto; collaborare con il referente per la valutazione; 

- partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 

In particolare dovrà: 

· assicurare la presenza in aula durante le lezioni dell‟esperto; 

· coadiuvare l‟esperto durante le esercitazioni; 

· collaborare con l‟esperto nella predisposizione delle dispense e delle esercitazioni pratiche 

· compilare e gestire gli archivi dei dati anagrafici degli allievi; 

· facilitare la continuità del percorso formativo, curando il collegamento tra i vari docenti e i vari 

moduli e puntualizzando le fasi di evoluzione del programma, in termini di contenuti trattati e 

di obiettivi raggiunti; (e parimenti dei risultati in itinere raggiunti dai corsisti); 

· essere di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo svolgimento 

del corso; 

essere di supporto ai partecipanti che rischiano di estraniarsi dal processo; facilitare i processi 

comunicativi e le dinamiche all‟interno del gruppo aula; 

· fornire ai corsisti i materiali didattici; 

· fornire notizie in tempo reale su eventuali azioni correttive da intraprendere durante lo 

svolgimento del progetto; 

· mantenere controllati e aggiornati: il calendario di dettaglio, comunicando sempre per tempo le 

eventuali modifiche sia agli allievi che al centro; il registro delle presenze; il conteggio delle 

ore di docenza svolte per modulo e delle ore di presenza degli allievi. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 
 

Verrà stilata una graduatoria per ogni modulo. Gli interessati devono far pervenire un'apposita Istanza di 

partecipazione (redatta sul modello di cui all‟ ALLEGATO A), corredata da Curriculum vitae in formato 

europeo - Fotocopia documento di riconoscimento e codice fiscale   via email  o pec all'indirizzo: 

cetf02000x@istruzione.it   con l'indicazione "Candidatura Tutor PON Competenze di base”  entro le ore 

12.00 del 05/11/2019 

Sono ammessi alla selezione, pena l‟inammissibilità della candidatura, i docenti interni a questa istituzione 

scolastica e in possesso dei sotto elencati requisiti: 

 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 ai sensi della vigente normativa; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 possedere competenze relative al piano di formazione proposto; 

 possedere abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

mailto:cetf02000x@istruzione.it


 

 

 
 

 

 possedere adeguate competenze di tipo informatico. 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nell‟ ALLEGATO A 

hanno valore di autocertificazione pertanto le stesse dovranno essere debitamente sottoscritte e corredate dal 

documento di riconoscimento. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi 

dell‟articolo 76 del predetto DPR. n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità 

civili e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione dal presente avviso ai sensi 

dell‟art. 75 del DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata 

dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell‟art. 1456 

c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 

della domanda di partecipazione. 

 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dalla Commissione, presieduta dal Dirigente 

Scolastico, sulla base dell‟assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci, in base a quanto 

dichiarato nel curriculum vitae: 

 

a)  

LAUREA  

punti 2  

DIPLOMA  

punti 1 

b) 
Esperienze 

di docenza 

in progetti 

formativi 

sulle 

tematiche 

dei moduli 

(*) 

c) 

Esperienze 

di 

tutoraggio 

in progetti 

(*) 

d) 

Possesso di 

titoli formativi 

specifici 

master, corsi di 

specializzazion

e dottorato di 

ricerca 

afferenti la 

tipologia di 

intervento 

(*) 

e) 

Possesso di 

competenze 

informatiche 

certificate (*) 

f) 

 Pubblicazioni/ 

Dispense 

didattiche 

pubblicate da 

una casa 

editrice/ Lavori 

pubblicati su 

riviste (*) 

Max 2 

Punti 

Max 4 

Punti 

Max 4 

Punti 

Max 3 

Punti 

Max 3 

Punti 

Max 2 

Punti 

 

voce a) punti assegnati da 1 a 2: 2= LAUREA; 1 = DIPLOMA; 

 

voce b)punti assegnati da 0 a 4: 0 = NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 6 

ESPERIENZE; 3= da 7 a 10 ESPERIENZE; 4= più di 10 ESPERIENZE; 

 

voce c) punti assegnati punti assegnati da 0 a 4: 0 = NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 

2 = da 4 a 6 ESPERIENZE; 3= da 7 a 10 ESPERIENZE; 4= più di 10 ESPERIENZE; 

 

voce d)  punti assegnati da  0 a 3:  0 = NESSUN TITOLO; 1 punto per ogni TITOLO per un massimo di 3; 

 

voce e) punti assegnati da 0 a 3: 0= NESSUNA CERTIFICAZIONE; 1 punto per ogni CERTIFICAZIONE 

per un massimo di 3;  

 

voce f)  punti assegnati da0 a 2:   0= NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per  ogni PUBBLICAZIONE 

per un massimo di 2.  



 

 

 
 

 

 A parità di punteggio sarà prescelto il candidato di età più giovane. 

 

 

Ogni Tutor potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo 

afferenti al proprio profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni tutor sarà 

attribuita l’attività al massimo per un modulo. Nella selezione sarà data priorità a coloro che non 

hanno già altri incarichi afferenti lo stesso progetto. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e 

delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini. 

Il Docente Tutor dovrà adottare tutti gli strumenti per motivare i corsisti all‟apprendimento, vigilando 

 sull‟assiduità della frequenza; sarà infatti compito prioritario del Tutor, controllare la frequenza degli allievi 

anche in ragione delle conseguenze che le ore di assenza comporterebbero in termini di decurtazione degli 

importi destinati alla gestione delle attività formative. 

 

Il Docente Tutor dovrà svolgere l‟incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dalla scuola. La 

mancata osservanza del calendario o la mancata disponibilità per subentrate incompatibilità contrattuali, 

comporterà l‟immediata decadenza dell‟incarico eventualmente già conferito; in tal caso il tutoraggio sarà 

attribuito – per le ore residue - al candidato utilmente collocato in graduatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

L‟istanza completa di allegati e curriculum vitae deve essere sottoscritta in ogni singola pagina dal 

candidato. La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione 

e/o recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l‟esclusione dalla 

procedura di selezione. 

La partecipazione all'avviso è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dal 

concorrente per aver prodotto istanza di partecipazione. 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 

Dopo adeguata valutazione delle istanze pervenute, saranno pubblicate le graduatorie provvisorie 

sul sito web dell‟Istituto e all‟albo della scuola, L'esito della selezione sarà affisso all'albo e pubblicato sul 

sito web istituzionale dell‟ITI-LS F.GIORDANI”.  

 

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell'incarico anche in 

presenza di una sola domanda ritenuta valida. L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di 

prestazione d'opera. La durata dell'incarico è stabilita in numero ore/giornate, che saranno definite al 

momento dell'incarico. 

 

L‟attività di tutoraggio sarà retribuita con un compenso pari a € 30,00/h lordo stato. 

I dati personali dei candidati sono trattati ai sensi della normativa vigente. A tal fine, ai sensi del d.lgs. n.196 

del 2003, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione. 

 



 

 

 
 

 

 

RINVIO ALLA NORMATIVA 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso,si fa espresso riferimento a quanto previsto 

in materia,in quanto compatibile,dalla vigente normativa nazionale. 

 

Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno,a tutti gli effetti,valore di norma 

regolamentare e contrattuale. 

 

 

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

 

pubblicazione all‟albo pretorio e sul sito web dell'istituto. 

. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Antonella Serpico 

 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art.3 c.2 DLGS 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

ALLEGATO A (Scrivere a stampatello e in modo leggibile) 
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dell‟ITI-LS “F. Giordani “ 
CASERTA 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE alla procedura di selezione per il reclutamento di DOCENTE 

CON FUNZIONE di TUTOR nell‟ambito della realizzazione del progetto di cui all‟Avviso pubblico 1953  

del 21/02/2017 “Competenze di base”, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle 

capacità dei docenti , formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base Codice : PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-687 
 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________     prov. ____________ il ___________________________ 

residente in _______________________________   CAP ___________________________________________ 

prov.________via/Piazza _____________________________________________________________________ 

n. civ. _________telefono________________________________cell. _________________________________ 

indirizzo di posta elettronica___________________________________________________________________ 

codice fiscale_______________________________________________________________________________ 

 

 
C H I E D E 

 

 

alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di DOCENTE CON FUNZIONE DI 

TUTOR per la realizzazione delle attività inerenti il/i modulo/i formativo/i selezionato/i tra quelli di seguito 

elencati: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 Tipologia modulo  

 

Titolo del modulo 

 

ORE 

Periodo presumibile 

di svolgimento 

SCELTA 

Lingua madre  “L’ italiano come forma creativa 1” 30 Novembre/Dicembre 

2020 

 

 

Lingua madre “L’ italiano come forma creativa 2” 30 Novembre/Dicembre 

2020 

 

Matematica  Matematica nella Realtà 30 Novembre/Dicembre 

2020 

  

Matematica  Statisticamente 30 Novembre/Dicembre 

2020 

  

Scienze  La Chimica Del Quotidiano 30 Novembre/Dicembre 

2020 

 

Scienze  Fisica E Ambiente. Quali 

Contaminazioni? 

30 Novembre/Dicembre 

2020 

 

Lingua straniera  English no problem 30 Novembre/Dicembre 

2020 

 

Lingua straniera English no problem 2 30 Novembre/Dicembre 

2020 

 

Lingua straniera English no problem3 30 Novembre/Dicembre 

2020 

 

 
N.B. Segnare con una X il modulo scelto 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, di:  

 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 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 possedere abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

 possedere adeguate competenze di tipo informatico al fine di inserire i dati di sua pertinenza nelle 

piattaforme on-line previste;  

 aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto;  

 essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato alla presente. 

      Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nel presente Allegato A 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, 

ai sensi dell‟articolo 76 del predetto DPR. n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni, implica 

responsabilità civili e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione dal presente 



 

 

 
 

 

avviso ai sensi dell‟art. 75 del DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese 

fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell‟art. 1456 c.c. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per 

effetto del d.l. 196/2003 e dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o 

allegata è conforme agli originali, presentabili qualora fossero richiesti. Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto 

la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che i titoli valutati nella scheda di 

valutazione che segue trovano riscontro nel curriculum vitae in formato europeo allegato alla presente. 

 

 

AUTOVALUTAZIONE dell’aspirante 

a)  

LAUREA  

punti 2  

DIPLOMA  

punti 1 

b) 
Esperienze 

di docenza 

in progetti 

formativi 

sulle 

tematiche 

dei moduli 

(*) 

c) 

Esperienze 

di 

tutoraggio 

in progetti 

(*) 

d) 

Possesso di 

titoli formativi 

specifici 

master, corsi di 

specializzazion

e dottorato di 

ricerca 

afferenti la 

tipologia di 

intervento 

(*) 

e) 

Possesso di 

competenze 

informatiche 

certificate (*) 

f) 

 

Pubblicazio

ni/ Dispense 

didattiche 

pubblicate 

da una casa 

editrice/ 

Lavori 

pubblicati 

su riviste 

(*) 

Max 2 

Punti 

Max 4 

Punti 

Max 4 

Punti 

Max 3 

Punti 

Max 3 

Punti 

Max 2 

Punti 

 

A tal uopo allega la sotto elencata documentazione che se mancante comporterà l'esclusione dalla selezione 

prevista dall'Avviso:  

 curriculum vitae in formato europeo; 

 copia fotostatica di un documento di riconoscimento non scaduto; 

 Altro ________________________________________________ 

 

 

 

FIRMA _______________________________ 

 

___________ 

Punti 

___________ 

Punti 

___________ 

Punti 

___________ 

Punti 

___________ 

Punti 

___________ 

Punti 

___________ 

Totale Punti 

Sezione Riservata alla Commissione 

___________ 

Punti 

___________ 

Punti 

___________ 

Punti 

___________ 

Punti 

___________ 

Punti 

___________ 

Punti 

___________ 

Totale Punti 


