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Ministero dell’Istruzione               

dell’Università  

e della Ricerca 
 

 
Gravina in Puglia, (vedi protocollo) 

                                                                                          A TUTTI I DOCENTI PRIMARIA E SECONDARIA 

Al D.S.G.A. 

ALL’ALBO  
 

P.O.N. “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 

Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 

Autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-360  

CUP: H85B17000090006 

 

OGGETTO:   PUBBLICAZIONE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI 

N. 5 TUTOR 

Progetto “Competenze in Progress” – cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-360 

- Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 – “Competenze di base”. 
 

VISTO l’Avviso pubblico del MIUR, prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, per il 

Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa - Fondi Strutturali Europei – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) - 

Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 38439 del 29/12/2017 relativa all’approvazione e pubblicazione 

delle graduatorie definitive regionali dei progetti FSE relativi all’avviso; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale viene 

autorizzato il progetto di questo Istituto “Competenze in progress” - cod. 10.2.2A-FSE 

PON-PU-2017-360; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 308/A45 del 2 febbraio 2018, relativo alla 

formale assunzione, nel programma annuale 2018 di questa Istituzione Scolastica, 

dell’Entrata Finalizzata di € 44.905,20, finanziata dai Fondi Strutturali Europei PON “Per 

la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20, per la realizzazione del 

progetto “Competenze in Progress” - cod. 10.2.2A-FSE-PON-PU-2017-360; 

CONSIDERATO il PTOF aggiornato con delibera n. 10 dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

30/10/2018; 

VISTO 

VISTO 

 

VISTO 

 

VISTO 

VISTA 

VISTI 

 

 

il PTOF aggiornato con delibera n. 09 dal Consiglio d’istituto nella seduta del 14/12/2018 

Il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ” e ss. mm. ii.; 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche  

la legge 107/2015  

i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al fondo sociale 
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VISTA 

VISTI 

 

VISTO 

VISTO 

 

 

CONSIDERATO 

PRESO ATTO 

europeo (FSE)  

la circolare n. 2/2008 della Funzione Pubblica  

I criteri di selezione per figure coinvolte in progetti PON/FSE deliberati dal Collegio dei 

docenti con delibera n. 9 del 30 ottobre 2018.  

il contratto Integrativo d’istituto firmato il 22 febbraio 2019 prot.n. 494;  

la necessità di impiegare tra il personale interno figure di sistema per lo svolgimento delle 

attività programmate nell'ambito del progetto “Competenze in Progress” – cod. 10.2.2A-

FSEPON-PU-2017-360 -; 

che non tutti i moduli sono stati occupati nel bando con il precedente bando 

che il MIUR ha autorizzato la proroga al 20 dicembre 2019 per il progetto “Competenze in 

Progress” – cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-360 -, prot. n. 22637 del 01 luglio 2019 
 

INDICE 

una selezione interna mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze 

professionali, per la selezione e il successivo reclutamento di 2 TUTOR per l’espletamento dei moduli 

previsti nel Piano Integrato da utilizzare con contratto di prestazione d’opera in attività co-finanziate dal Fondo 

Sociale Europeo e realizzate nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base.   

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-360 dal titolo progetto “Competenze in Progress” 

  

Art.1 -FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

Tipologia Modulo TITOLO MODULO 
TEMPI Ore per 

moduli 
Destinatari 

Sviluppo competenze di 

base: lingua straniera 

INGLESE   

 

“STOP & LEARN” Ottobre/ 

dicembre 

30 ORE N° alunni 19/24  

 

PLESSO: Scacchi 

(Primaria) 

 

CLASSI: QUINTE 

Sviluppo competenze di 

base: lingua straniera 

INGLESE   

 

“ENGLISH IN ACTION” Ottobre/ 

dicembre 

30 ORE N° alunni 19/24  

 

 PLESSO: Santomasi 

(Secondaria) 

 

 CLASSI: PRIME  

  

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di una graduatoria interna per la figura di TUTOR per la 

realizzazione dei seguenti moduli formativi  

Funzione del tutor:  

1. rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S, con il Referente per la 

Valutazione e con il D.S.G.A.  

2. garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;  

3. rappresenta il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al quale 

fornisce tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività 

svolte;  

4. deve presentare al D.S. e al Referente per la Valutazione una relazione finale sullo svolgimento e sui 

risultati delle attività;  

5. collabora con l’esperto per la redazione della prova finale che gli allievi devono sostenere e per quella 

del prodotto dell’intervento da presentare al pubblico durante la manifestazione finale;  

6. redige, assieme al docente esperto, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dagli 

allievi;  

7. cura quotidianamente il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attività nella giornata 

di lezione in piattaforma; 

8. Il docente tutor è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina 
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9. dovrà scrupolosamente attenersi al calendario concordato dal DS, DSGA e REFERENTE per la 

VALUTAZIONE e dovrà approntare sulla piattaforma GPU/INDIRE tutti gli adempimenti di avvio 

modulo 

I docenti candidati all’inserimento nella graduatoria di TUTOR dovranno produrre apposita istanza di 

partecipazione alla procedura comparativa, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente 

Avviso (All. n. 1), che ne costituisce parte integrante. 

 

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del presente avviso) da 

dichiarare nell’istanza: 

1. cittadinanza italiana; 

2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo; 

3. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

4. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 

5. diploma di laurea vecchio ordinamento, diploma di laurea magistrale o specialistica secondo il nuovo 

ordinamento, diploma di scuola Secondaria di II grado. 

 

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

 

I candidati devono dichiarare, ai sensi degli artt.4-5 del D.L. 28/12/2000 n. 445, di possedere i seguenti 

requisiti documentati e certificati o autocertificati:  

- titolo di studio specifico; 

- altri titoli specifici; 

- esperienze lavorative, anche nel privato, coerenti con il profilo richiesto;  

- esperienze di docenza nel settore afferente la tipologia di intervento;  

- esperienza di docenza universitaria afferente la tipologia di intervento;  

- pubblicazioni afferenti la tipologia di intervento;  

- esperienza PON in qualità di esperto afferente la tipologia di intervento;  

Verrà data precedenza ai docenti che risultano coordinatori o, in subordine, insegnano nel corso del 

modulo cui si candidano e successivamente la minor età anagrafica. Si procederà all’attribuzione 

dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura.  

 

Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato al presente bando, devono essere 

corredate di curriculum vitae (modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Santomasi 

Scacchi” e consegnate a mano o inviate con raccomandata o posta certificata entro e non oltre le ore 

13:00 del 12/10/2019, con la dicitura TUTOR PON Codice Progetto “Competenze in Progress” – cod. 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-360 e l’indicazione del modulo a cui si intende partecipare.  

 

Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate per fax o con qualsivoglia ulteriore mezzo 

differente da quello elencato nonché pervenute oltre il termine perentorio indicato.  

Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione al sito web della scuola 

(www.icsantomasiscacchi.edu.it), nella sezione PON/FSE. 

 

Il Responsabile del trattamento dati è il Direttore sga. I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del 

d.lgs. 196/03 e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di 

assenso al loro trattamento. 
               Il Dirigente  

                Prof.ssa Rosa De Leo 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’ex art. 3 comma 2, del D. legs. n. 39/19 
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AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI (ALLEGATO 1) 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. “Santomasi Scacchi” 

70024 Gravina in Puglia (Ba) 

 

PON " PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO " 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER  

INCARICO DI TUTOR  
 

Progetto “Competenze in Progress” – cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-360 

 

Il/La sottoscritto/a, cognome………………………………………Nome……………….…………..…… 

Nato/a………………………………………il……..………………………………….…………………... 

Codice Fiscale……………………………………...Residente a ………………………………………… 

Via……………………………………..………n .. Telefono…………………………………………... 

Cell…………………………………………E-mail………………………………………………………. 

avendo chiesto di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico di TUTOR per il PON-FSE 

Progetto “Competenze in Progress” – cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-360 

 

                                                             DICHIARA 

 Di essere cittadinanza italiana; 

 Di godere dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo; 

 Di non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 

Pubblica Amministrazione; 

 Di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni; 
 Di non essere parente o affine entro il quarto grado con nessuno dei componenti incaricati della 

valutazione dei curricula per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del FSE Progetto 

“FORM-AZIONE PER I CITTADINI DEL FUTURO”  

 Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020. 

 La propria disponibilità ad assolvere le funzioni di TUTOR per le seguenti azioni:  

(barrare l’opzione per la quale si intende svolgere la funzione di TUTOR) 

 

 

 

 

DICHIARA, altresì, ai sensi degli artt.4-5 del D.L. 28/12/00 N.445, il possesso dei seguenti titoli: 

TITOLI e COMPETENZE Punteggio 

Descrizione 

sintetica titolo/i 

valutabile/i  

(Si invita a 

EVIDENZIARLI 
in giallo sul 

Curriculum Vitae) 

Punti da 

attribuire a 

cura del 

dichiarante 

Attribuzione 

Gruppo di 

lavoro 

Titoli di studio specifici  

Diploma di scuola Secondaria di II 

grado (se titolo più alto) 

 

Laurea magistrale+specialistica o 

vecchio ordinamento  

 

Laurea triennale  

Punti 1 per voto fino a 40 

+ punti 0,2 per ogni voto 

superiore a 40 

 

5 punti + punti 2 per la 

lode 

 

p. 2  

   

 TITOLO MODULO GRADO DI SCUOLA 

 “STOP & LEARN” PRIMARIA - Scacchi 

 “ENGLISH IN ACTION” SECONDARIA I grado 
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Altri titoli (max. p. 13) 

• Corso di specializzazione, di 

perfezionamento, Master universitari, 

Dottorato di ricerca, altro corso di 

laurea (p. 2 per ogni corso)  

 

• Iscrizione Albo Professioni, 

Abilitazione all’insegnamento per 

l’ordine di scuola per cui si concorre 

(p. 1)  

 

 

p. max. 10 

 

 

 

 

 

p. max. 3  

   

Attività professionale (max. p. 32) 

• Esperienza di docenza a T.I. (p. 

0,20 per ogni anno)  

 

• Esperienza in attività di Facilitatore 

e/o Referente per la Valutatore di 

piani PON-FSE (p. 2 per ogni anno)  

 

• Esperienza di docenza o tutoraggio 

in corsi P.O.N. (p. 3 per ogni corso)  

 

p. max. 10  

 

 

 

p. max. 10 

 

 

 

 

p. max. 12  

   

Titoli didattici culturali (max. p. 13)  

• Partecipazione a corsi di 

formazione/aggiornamento afferente 

la tipologia di intervento della durata 

di almeno 15 ore (p. 2 per ogni titolo)  

 

• Pubblicazioni attinenti al settore di 

pertinenza (p. 1 per ogni 

pubblicazione)  

 

 

 

p. max. 10  

 

 

 

 

p. max. 3  

   

Competenze informatiche (max. p. 5)  

•Conseguimento ECDL o superiore  

 

•Partecipazione documentata a corsi di 

informatica della durata di almeno 20 

ore  

 

p. 3  

 

 

p. 2  

   

TOTALE    

 

Gravina in Puglia, _____________________ 

 

 

                                                                                                           In fede  

-------------------------------------------------------  

 

 

 

 Si allega Curriculum Vitae debitamente firmato, in modo autografo, con le parti che danno punteggio evidenziate 

 


