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- Al Personale Docente 
- Al Sito Web 

 
OGGETTO:  avviso pubblico reclutamento tutor interni moduli del progetto “Sfere non piramidi”  

codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-410 - CUP: C65B18000050007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità (prot. n. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016);  
VISTE la delibera n°21 della seduta del 20/10/2016 e la delibera n°65 della seduta del Consiglio d’Istituto del 
25/10/2016 con cui si approvava la presentazione del progetto “Sfere non piramidi” nell’ambito dell’avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016, articolato in otto moduli formativi di cui uno destinato 
ai genitori, tre agli alunni di scuola primaria e quattro agli alunni di scuola secondaria di I grado;  
VISTO il protocollo n° 17140 del 24/11/2016 assegnato per l’inoltro del piano effettuato da questo I.C.S.; 4 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 27530 del 12/07/2017 con la quale si comunicava la pubblicazione 
delle graduatorie definitive dei progetti valutati;  
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 con la quale si indicano le I.S.A. i cui 
progetti sono autorizzati al finanziamento;  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 317000 del 24/07/2017 con la quale si autorizza formalmente il progetto 
e il relativo impegno di spesa della questa istituzione scolastica pari ad € 39.990,90;  
VISTI i regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto “Sfere non 
piramidi”;  
VISTO il decreto n. 300 del 17/10/2017 con cui il Dirigente Scolastico apportava le modifiche al Programma 
Annuale e.f. 2017 relativamente ai fondi assegnati per il progetto “Sfere non piramidi” codice 
10.1.1AFSEPON- CA-2017-410;  
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 44/2001, concernente" Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

 



VISTA la delibera n°25 della seduta del Consiglio del 23/02/2016 con cui si approvavano i criteri per la 
selezione degli esperti esterni; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato e necessario avvalersi di personale interno 
all’Istituzione scolastica avente competenze specifiche;  

EMANA 
il seguente avviso pubblico interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 8 docenti a cui affidare l’incarico di TUTOR per l’attuazione 
dei seguenti moduli formativi: 

TITOLO DEL MODULO ARGOMENTO ORE 
Together in English! 1 Potenziamento della lingua inglese attraverso 

l’educazione motoria 
30 

Together in English! 2 Potenziamento della lingua inglese attraverso 
l’educazione motoria 

30 

Ensemble en Français Potenziamento della lingua francese 30 
Mestiere: Artigiano Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione 

delle vocazioni territoriali 
30 

Ascolto, leggo, comprendo, studio 1 Potenziamento delle competenze di base 30 
Ascolto, leggo, comprendo, studio 2 Potenziamento delle competenze di base 30 
Cittadino consapevole Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni 30 
Go social! Formazione dei genitori sull’uso corretto e consapevole 

delle piattaforme social 
30 

 
1. Requisiti di accesso. 

I requisiti di accesso per l’incarico di TUTOR sono: 
- essere docente dell’Istituto con contratto a tempo determinato/indeterminato; 
- essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di 

propria competenza sulla piattaforma G.P.U. on line; 
- possedere abilità relazionali e di gestione d’aula. 

 
2. Prestazioni richieste per l’incarico di Tutor. 

Il Tutor selezionato dovrà occuparsi: 
− di facilitare i processi di apprendimento degli allievi; 
− di collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto; 
− di essere responsabile dei dati da raccogliere, della gestione ed archiviazione (anche su eventuale 

piattaforma) della documentazione delle attività; 
− di partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine; 
− di seguire i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza in aula e/o in ambienti esterni 

rispetto a quelli scolastici se necessario; 
− di curare la corretta tenuta della documentazione degli allievi e del registro delle attività; 
− di aggiornare con continuità i dati del progetto (anche su piattaforma on-line) unitamente alla 

registrazione delle competenze acquisite; 
− di collaborare e di fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza; 
− di elaborare una relazione finale. 

Il venire meno, successivamente all’affidamento, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti 
prescritti nel bando, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa 
risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze 
dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida. Costituirà in ogni caso motivo di 



risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle 
seguenti situazioni:  
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase contrattuale; 
- violazione dell’obbligo di riservatezza; 
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di 

ammissibilità indicati nel presente avviso; 
- frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica, prof.ssa Maria Luisa Salvia. 
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato 
D.Lgs. 196/2003. 
 

3. Modalità di valutazione e selezione 
Gli aspiranti saranno selezionati da apposita commissione attraverso la comparazione dei curricula, tenuto 
conto dei requisiti citati nel presente bando e della valutazione ad essi attribuiti, come definito nella 
sottostante tabella di valutazione. Al termine della valutazione si redigerà graduatoria provvisoria che sarà 
affissa sul sito web dell’Istituto e che avrà valore di notifica agli interessati. Sarà possibile produrre ricorso 
entro 5 giorni dall’affissione della graduatoria provvisoria; trascorso tale termine, senza reclami scritti, si 
procederà a redigere la graduatoria di merito e alla nomina degli interessati. In caso di rinuncia alla nomina 
si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. Il presente avviso è pubblicato all’albo 
e sul sito web dell’Istituzione Scolastica. Segue tabella di valutazione: 
PROFILO: TUTOR 

 
Titoli culturali posseduti attinenti all’area formativa di riferimento del modulo 

 
Punteggio attribuito 

Laurea* 

110 e lode 20 
110 15 
105-109 10 
100-104 5 
< DI 100 2 

Laurea  breve * 

110 e lode 10 
110 7 
105-109 5 
100-104 3 
< DI 100 1 

Diploma  * 
60/60 o 100/100 5 
54-59 o 90-99 3 
<54 o <90 1 

Seconda laurea 
Quadriennale  5 
Triennale 2 

Dottorato di ricerca 10 
Master  8 
Corso di perfezionamento post lauream 6 

Stage, borse di studio, formazione specifica 5 per ogni titolo (max 10 
punti) 

ECDL, altre certificazioni informatiche 5 per ogni titolo (max 10 
punti) 

 
Titoli professionali posseduti attinenti all’area formativa di riferimento del modulo 

 
Punteggio attribuito 

Docenza in qualità di esperto in progetti realizzati da scuole statali nell’ambito del P.O.F. d’Istituto 
coerenti con le tematiche inerenti il progetto 10 per ogni esperienza 

Docenza in qualità di esperto in progetti P.O.N. coerenti con le tematiche inerenti il progetto 15 per ogni esperienza 
*Si considera il titolo superiore 



4. Compenso. 
Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario di formazione, stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009, é di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e 
previdenziali. Si precisa che il contratto di prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa 
non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà 
provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. I compensi 
saranno corrisposti alla conclusione delle attività, a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e 
della disponibilità degli accreditamenti disposti dal MIUR. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla competenza dell'Istituzione scolastica, potrà essere 
attribuita alla medesima. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente 
normativa nazionale e comunitaria. Il destinatario di incarico stipulerà un contratto di prestazione d’opera 
professionale a carattere occasionale. Il contratto avrà durata definita in relazione alle esigenze progettuali 
definite dall’istituto.  
 

5. Termini e modalità di presentazione delle domande. 
Gli eventuali candidati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la 
compilazione del modulo predisposto da questo Istituto (Allegato 1), il quale dovrà essere corredato del 
curriculum vitae in formato europeo in cui siano stati evidenziati i titoli culturali e professionali dichiarati e 
da documento di riconoscimento in corso di validità. La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “72° Palasciano”, dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 8.00 del 
giorno 06/10/2018 a mezzo pec o brevi manu all’Ufficio di Segreteria. 
Si precisa altresì che: 
- la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta 

dell’Istituto; 
- non saranno prese in considerazione domande incomplete, compilate su modello diverso da quello 

allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata. Inoltre, proprio 
perché l’avviso pubblico riguarda il reclutamento di esperti, non verranno prese in considerazione 
domande in cui non sia stata compilata la parte relativa ai titoli professionali; 

- la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di 
valutazione dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato; 

- la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo dell’Istituto entro il 
08/10/2018; avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni 
dalla data di pubblicazione; 

- la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti 
richiesti, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. 

A parità di punteggio tra docenti, la precedenza sarà data al candidato con minore età anagrafica. 
 

6. Disposizioni finali. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Per quanto non espressamente indicato 
valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. Il 
presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito web 
dell’istituzione scolastica in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni MIUR.   

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Prof.ssa  Maria Luisa SALVIA  

                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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ALLEGATO 1       
– Al Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “72° Palasciano”  

Napoli 
 

OGGETTO: PRESENTAZIONE CANDIDATURA AVVISO PUBBLICO RECLUTAMENTO TUTOR INTERNI MODULI 
DEL PROGETTO “SFERE NON PIRAMIDI” CODICE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-410 - CUP: C65B18000050007 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a _________________________ 
il_____/_____/_________ codice fiscale _______________________ residente in ____________________ 
via______________________________________________ recapito telefonico ______________________ 
e-mail_________________________________________,  
 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’incarico di TUTOR DEL MODULO 
_______________________________________________________________________________________ 

(inserire il titolo) 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false dichiarazioni, sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 
- di essere docente a tempo determinato/indeterminato dell’Istituto; 
- di essere in possesso delle competenze specifiche necessarie per gestire autonomamente la parte di propria 
competenza; 
- di essere in possesso dei titoli culturali e professionali di seguito indicati ed evidenziati nel curriculum vitae: 

 
Titoli culturali posseduti attinenti all’area formativa di riferimento 

del modulo 

 
Punteggio 
attribuito 

 
Scelta del 
candidato 

Valutazione 
della 

commissione 

Laurea* 

110 e lode 20   
110 15   
105-109 10   
100-104 5   
< DI 100 2   

Laurea  breve * 

110 e lode 10   
110 7   
105-109 5   
100-104 3   
< DI 100 1   

 

 



Diploma  * 
60/60 o 100/100 5   
54-59 o 90-99 3   
<54 o <90 1   

Seconda laurea 
Quadriennale  5   
Triennale 2   

Dottorato di ricerca 10   
Master  8   
Corso di perfezionamento post lauream 6   

Stage, borse di studio, formazione specifica 5 per ogni titolo 
(max 10 punti) 

  

ECDL, altre certificazioni informatiche 5 per ogni titolo 
(max 10 punti) 

  

 
Titoli professionali posseduti attinenti all’area formativa di 

riferimento del modulo 

 
Punteggio 
attribuito 

 
Scelta del 
candidato 

Valutazione 
della 

commissione 
Docenza in qualità di esperto in progetti realizzati da scuole statali 
nell’ambito del P.O.F. d’Istituto coerenti con le tematiche inerenti il 
progetto 

10 per ogni 
esperienza 

  

Docenza in qualità di esperto in progetti P.O.N. coerenti con le 
tematiche inerenti il progetto 

15 per ogni 
esperienza 

  

*Si considera il titolo superiore 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui 
alla presente domanda. 
 
Alla presente istanza il/la sottoscritto/a allega: 

– curriculum vitae (modello europeo) con in evidenza i titoli culturali e professionali relativi all’avviso 
ed indicati in tabella; 

– fotocopia di valido documento di riconoscimento. 

 

 

Data, __________________    FIRMA: ____________________________________ 


