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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI TUTOR INTERNI  

PROGETTO PON LA MIA SCUOLA 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-64 

 

 
Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata al 
reclutamento di docenti tutor interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’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. Sottoazione 10.1.1A - Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 28607 del 
13/07/2017. Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-64 
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Azione Sotto Azione Titolo Progetto 

10.1.1 Sostegno agli 
studenti caratterizzati da 
particolari fragilità 

10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico 
degli studenti 

La mia scuola 
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 Visto il Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto 
legge nº4 del 2006 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 
maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

 Visto il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento 
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche"; 

  Visto il Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 

marzo 1999 n. 275, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni; 

 Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 
 

 Visto l’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 
nella 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. 
 

 Vista la nota prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017- Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020/Autorizzazione progetti, 

 
 Vista la nota prot. n. AOODGEFID/31700 Roma, 24 luglio 2017- Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020/Autorizzazione progetto, con la quale si comunica che il 
progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. Prot. 29241 
del 18 luglio 2017, è formalmente autorizzato. 
 

 Viste le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588/16 all.1 e, in 
particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  

 

 Visti i criteri per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico 
approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n° 153 il 28/10/2016 

 
 Visto il decreto del dirigente scolastico prot. 3966/6.9.e del 08/09/2017 di assunzione a 

bilancio nel programma annuale dell’esercizio finanziario 2017 
 

 Viste le delibere del Consiglio d’Istituto n. 189 del 08/09/2017 e del Collegio Docenti n. 
30/17del del 08/09/2017 relative alla definizione dei criteri per la selezione delle varie 
figure necessarie alla realizzazione del progetto; 
 

 Vista la propria Determina di avvio procedura di selezione prot. 4208/ 6.9.e del 15/09/2017 
 

 VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal 
MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017.  
 



 

 RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-
Formatore, “Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano 
presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità”. 
 

 Ritenuto che per la realizzazione del progetto specifico di cui sopra è necessaria 
l’individuazione di appropriate figure professionali con il profilo di DOCENTI TUTOR 
DIDATTICI e in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo 
svolgimento dello stesso. 

 
INDICE 

 

il seguente avviso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali per il reclutamento di 
DOCENTI TUTOR DIDATTICI in organico dell’Istituzione scolastica, al fine di acquisire le disponibilità 
dei docenti interni e valutarne i curricula per i seguenti moduli formativi come da progetto 
approvato: 

 
Art . 1 compiti del tutor : 

Il tutor ha come compito fondamentale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi 
e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell’azione. In tutti i casi è indispen-
sabile una specifica competenza relativa ai contenuti del modulo. All’interno del suo tempo di 
attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano 
all’azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa con gli 
esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.  
I tutor selezionati ed eventualmente incaricati sono tenuti: 

 In accordo con il Gruppo Operativo di Progetto, a pianificare insieme agli esperti il lavoro e le 
attività inerenti il modulo affidato.  

 A partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che il Gruppo Operativo di Progetto 
riterrà necessari.  

 A organizzare, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento.  

 A occuparsi che nel registro didattico vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 
degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione.  

 A controllare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 
formativo.  

 A avvisare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 
dello standard previsto.  

 A curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata.  

PROFESSIONALITA’ MODULO TARGET DI RIFERIMENTO 

- n. 1 Docente Tutor Didattico (30 ore) MATEMATICA A PICCOLI PASSI 
(Potenziamento delle competenze di 
base) 

ALUNNI PRIMARIA STAGLIE 

- n. 1 Docente Tutor Didattico (30 ore) MATEMATICA ... E' 
(Potenziamento delle competenze di 
base) 

ALUNNI PRIMARIA SIANI 

- n. 1 Docente Tutor Didattico (30 ore) PRONTI PER LA MATEMATICA 
(Potenziamento delle competenze di 
base) 

ALUNNI SECONDARIA  

- n. 1 Docente Tutor Didattico (30 ore) GRAGNANESI DOC 
(Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali) 

ALUNNI PRIMARIA/SECONDARIA 

- n. 1 Docente Tutor Didattico (30 ore) L’OFFICINA DELLA LEGALITÀ 
(Educazione alla legalità) 

ALUNNI SECONDARIA  



 

 A interfacciarsi continuamente con la figura di sistema che svolge azioni di controllo, monito-
raggio o di bilancio di competenza, accertando che l’intervento venga effettuato.  

 A mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sul curricolare.  

 Ad occuparsi di inserire tutti i dati relativi al corso e agli allievi all’interno della Piattaforma 
“Gestione Progetti PON Scuola”. 
 

Il monitoraggio e la valutazione del rendimento formativo saranno effettuati sulla scorta dei dati 
forniti dagli esperti e dai tutor, alla figura di Sistema 
 
Obblighi comuni a tutte le figure selezionate e operanti nei progetti del piano d’istituto:  

 Rendicontare circa le proprie attività (elaborare una relazione finale sull’intervento svolto e una 
scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo integrati tutti i materiali prodotti e i 
lavori svolti raccolti su supporto digitale da consegnare alla figura di sistema del PON.  

 immettere nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria competenza.  

 Curare che ciascun atto formale di propria competenza riporti in intestazione il logo individuato 
da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il Piano integrato. 
 

Art. 2 Conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico 

Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche coerenti con le attività previste.  
In subordine, titoli accademici, culturali e certificazioni di ambiti affini. 
Esperienze pregresse in attività formative (PON – POR - MIUR).  
Esperienze professionali specifiche coerenti con le attività previste. 
Conoscenza della piattaforma “Gestione progetti PON Scuola” e/o delle “Nuove Tecnologie 
Informatiche”. 
Adeguate competenze informatiche di base. 
Disponibilità ad adattarsi al calendario didattico. 
 

Art. 3 Criteri di comparazione dei curricula 

 I curricula saranno oggetto di analisi e comparazione e gli incarichi saranno attribuiti nel rispetto 
dei criteri approvati dai competenti organi d’Istituto. La valutazione comparativa/qualitativa dei 
curricula verrà effettuata da una Commissione costituita da personale dell’Amministrazione in 
possesso di qualità tecnico-professionali adeguate al compito. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 
esperienze maturate, sulla base dei criteri forniti dal Consiglio d’Istituto,(vedi allegato B) per la cui 
valutazione è indispensabile indicare l’anno di conseguimento del titolo/corso/esperienza e, in 
particolare per i corsi di formazione, dettagliando il periodo di conseguimento, la durata, la 
tipologia del titolo/esperienza, ecc. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze di informatica di base indicate in 
curriculum al fine di poter svolgere le attività relative alla propria funzione. 

Al termine della valutazione sarà elaborata la graduatoria sulla base dei soli elementi di 
valutazione riportatati e ben dettagliati con indicazione con periodo di conseguimento, durata, 
tipologia di titolo/esperienza/ecc. nei curricula. 

Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo curriculum se ritenuto congruo e 
pertinente allo svolgimento dell’incarico. 

 

Art. 4 tempi e modalità di svolgimento delle attività 

Le attività si svolgeranno secondo il calendario stabilito dal Gruppo di Progetto. Le attività si 

svolgeranno in orario extracurricolare pomeridiano e potranno essere programmate anche nei 



 

periodi di sospensione delle attività didattiche, nei fine settimana, nei giorni festivi, previo accordo 

tra le parti. 

 

Art. 5 Durata dell’incarico 

L’incarico ha validità per l’intero periodo di realizzazione dei percorsi formativi.  

Art. 6 Modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle 

domande; 

La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda al Dirigente 
scolastico. 
La domanda (Allegato A) deve essere presentata in busta chiusa riportante la dicitura “ 
CANDIDATURA DOCENTE TUTOR INTERNO - FSE2014-2020. AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 
16/09/2016 - PROGETTO LA MIA SCUOLA”  
La domanda di partecipazione, deve essere consegnata pro manibus all’Ufficio di Segreteria entro 
il giorno 04/10/2017 alle ore 12,00 e deve essere corredata da: 

 tabella di valutazione compilata ( Allegato B - colonna a cura del candidato) 
 Curriculum Vitae redatto secondo il modello europeo in cui è fondamentale indicare l’anno 

di conseguimento di titolo/corso/esperienza e, in particolare per i corsi di formazione, il 
periodo di conseguimento, la durata, la tipologia del titolo/esperienza, ecc.,  

 

Art. 7 Modalità di selezione; 

Tenuto conto dei requisiti citati nell’art. 2 del presente bando, del curriculum vitae e di quanto 

dichiarato nell'allegato B, si provvederà alla formulazione di graduatorie uniche per ognuno dei 

moduli del progetto. I tutor interni saranno individuati scorrendo le rispettive graduatorie, sulla 

base dei punteggi riportati in merito ai criteri definiti nella seguente griglia di valutazione: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLI DI  STUDIO 

Max 15 

 

CRITERI 

 

PUNTI 

Laurea breve nel settore di pertinenza (non cumulabile con lauree specialistiche) 2 

Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento (specifica o equipollente) inerente 

l'ambito tematico per cui si propone la candidatura 
 

Votazione da 60 a 79 3 

Votazione da 80 a 99 4 

Votazione da 100 a 105 5 

Votazione da 106 a 109 6 

Votazione di 110 8 

Votazione di 110 e lode 10 

Si valuta solo il titolo superiore per un Max di 12 punti 
MAX 

10 punti 

Specializzazione post laurea o master biennale attinente all'ambito tematico 2 

Master annuale post laurea attinente all'ambito tematico 1 

Corso di perfezionamento attinente post laurea (almeno di 150 ore) 1 

 
MAX 

5 punti 

ESPERIENZE PREGRESSE 

FORMAZIONE 

Max 40 

a) Incarichi di docente in corsi PON o in corsi di formazione di almeno 30 ore,  
espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti 

inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone la candidatura, organizzati da scuole o reti di 

scuole.   

 4 punti a incarico 

 

Max 

20 punti 

b) Incarichi di tutor in corsi PON o in corsi di formazione di almeno 30 ore,  

espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti 

inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone la candidatura, organizzati da scuole o reti di 
scuole.   

 3 punti a incarico  

 
Max 

18 punti 
 
 

c) Incarichi di docenza/tutoraggio in corsi PON o in corsi di formazione di almeno 30 ore 

NON inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone la candidatura, organizzati da scuole o 

reti di scuole. (NON cumulabile con i punti a) e b))  

 2 punti a incarico 

 

Max 

12 punti 

d) Per ogni esperienza di progettazione di moduli PON inerenti l’Ambito Tematico per cui si 
propone la candidatura  

 

5 punti  

Max 

10 punti 



 
d) Per ogni esperienza di progettazione di moduli PON NON inerenti l’Ambito Tematico per 
cui si propone la candidatura  

 

          2 punti 

Max 

10 punti 

d) Competenze informatiche certificate: 

 

2 punti per ogni certificazione ritenuta congrua 

 
MAX 

10 punti 

Docenza nella scuola statale  

 

 punti 0,5 per ogni anno  

 

 

MAX 

5 punti 

 

 

Sulla scorta delle graduatorie si provvederà all’individuazione dei tutor da nominare.  

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola. Gli interessati possono 

presentare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione; decorso detto termine, 

l’individuazione diviene effettiva. 

 

Art. 8 Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi del D.L. 196/03, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione del presente bando.  

 

Art. 9 Pubblicizzazione  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: circolare interna (bacheca web), affissione 

all’Albo Pretorio Online, sito web istituzionale. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e 

pubblicizzazione sul sito web della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare 

ricorso entro 5 gg. dalla pubblicazione. L’istituzione scolastica provvederà a contattare 

direttamente gli aspiranti individuati previa pubblicazione della graduatoria all’albo e sul sito web 

dell’istituto. 

 

Art. 10 Compensi 

La misura del compenso previsto, come da Piano Finanziario del Progetto, è di euro 30 a ora (lordo 
stato). 
L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale 
previsto dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore 
effettivamente prestate a rendicontazione approvata e finanziata.  
Laddove si dovesse procedere alla chiusura anticipata dei moduli formativi, si effettuerà il 
pagamento delle sole ore già prestate. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Augusto Festino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ I.C. GRAGNANO 3-STAGLIE-PARCO IMPERIALE 

VIA LEOPARDI,10 (PARCO IMPERIALE)       
80054 GRAGNANO  (NA)  

 

Domanda di partecipazione alla selezione di 

DOCENTE TUTOR INTERNO 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI- PROGRAMMA OPERATIVO EUROPEO “PER LA SCUOLA- COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” – 2014-2020. 

AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016 

PROGETTO LA MIA SCUOLA   PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-64 
__ sottoscritt__  
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__ 
 
nat__  a        |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|(|___|___|) 
 
il ___|___|______  e residente a  
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| (|___|___|) in via 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___  n. civ. |__|__|__| 
 
Cod. Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
tel. 1 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| tel.  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
e-mail |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__ 

C H I E D E 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di DOCENTE  TUTOR INTERNO e dichiara di 
accettare e di impegnarsi per i compiti richiesti (come da bando). 
Allega alla presente: 

 Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli; 
 Curriculum vitæ formato europeo; 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti 
professionali e dei tioli specificati nella domanda e nell'allegato B - "Tabella di valutazione dei titoli". 
Dichiara inoltre di accettare integralmente ed incondizionatamente le condizioni riportate nel bando per la 
nomina di docente tutor interno 
 
DATA _______________ FIRMA__________________________ 
 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 
necessari per la gestione giuridica ed economica dell’eventuale contratto. 

 
DATA _________________ FIRMA_________________________ 

 
 

 
 

 

 

 

 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo Gragnano 3  
Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na) 

Tel./Fax 081/8711454 

 www.icgragnanoterzo.gov.it    

C. F.:  90081860638 –  email: naic8e6001@istruzione.it  

C.M.: NAIC8E6001 –  PEC:naic8e6001@pec.istruzione.it 
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allegato B 

TABELLA  VALUTAZIONE  TITOLI 
 

Cognome e Nome |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

       Codice Fiscale       |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
Data_______________ Firma del candidato ________________________________ 

 
 

 

 

 

 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo Gragnano 3  
Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na) 

Tel./Fax 081/8711454 

 www.icgragnanoterzo.gov.it    

C. F.:  90081860638 –  email: naic8e6001@istruzione.it  

C.M.: NAIC8E6001 –  PEC:naic8e6001@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLI DI 

STUDIO 

 

Max 15 

 

CRITERI 

 

PUNTI 

 

A cura del 

candidato 

 

Da non 

compilare 

Laurea breve nel settore di pertinenza (non cumulabile con lauree specialistiche) 2 
  

Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento (specifica o equipollente) inerente l'ambito 

tematico per cui si propone la candidatura 
 

  

Votazione da 60 a 79 3   

Votazione da 80 a 99 4   

Votazione da 100 a 105 5   

Votazione da 106 a 109 6   

Votazione di 110 8   

Votazione di 110 e lode 10   

Si valuta solo il titolo superiore per un max di 12 punti 
Max 

10 punti 

  

Specializzazione post laurea o master biennale attinente all'ambito tematico 2 

Master annuale post laurea attinente all'ambito tematico 1 

Corso di perfezionamento attinente post laurea (almeno di 150 ore) 1 

 
Max 

5 punti 

  

   ESPERIENZE 

PREGRESSE    

FORMAZIONE 

 

Max 40 

a)  Incarichi di docente in corsi PON o in corsi di formazione di almeno 30 ore, espressamente 
indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone la 

candidatura, organizzati da scuole o reti di scuole. 

          4 punti a incarico 

 

Max 

20 

punti 

  

b)  Incarichi di tutor in corsi PON o in corsi di formazione di almeno 30 ore,  
espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Ambito Tematico per cui si 

propone la candidatura, organizzati da scuole o reti di scuole.   

         3 punti a incarico  

Max 

18 

punti 
 

  

c)  Incarichi di docenza/tutoraggio  in corsi PON o in corsi di formazione di almeno 30 ore  NON 

inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone la can-didatura, organizzati da scuole o reti di scuole. 

(NON cumulabile con i punti a) e b) )   

        2 punti a incarico 

Max 

12 

punti 

  

d) Per ogni esperienza di progettazione di moduli PON inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone 
la candidatura 5 punti  

Max 

10 

punti 

  

 

d) Per ogni esperienza di progettazione di moduli PON  NON inerenti l’Ambito Tematico per cui si 

propone la candidatura  2 punti 

Max 

10 

punti 

  

d) Competenze informatiche certificate  2 punti per ogni certificazione ritenuta congrua Max 10 punti 
  

Docenza nella scuola statale  punti 0,5 per ogni anno       Max 5 punti 

  

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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