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Ai Docenti interni 

All’albo dell’Istituto-sede  

Al  D.S.G.A – sede  
                                                                                        Al Sito web dell’Istituto www.primocircolodidattico.gov.it   

Agli Atti  
 

 

 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione del referente tutor per l’attivazione dei percorsi formativi  

afferenti al PON - Codice Nazionale Progetto: “ IL SUCCESSO DI OGNUNO” FSEPON- CA-2017-330 - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

CUP: H94C16000000007  

AVVISO PUBBLICO 

DI RECLUTAMENTO DOCENTI INTERNI TUTOR 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 

evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 

formativo, personale interno o esterno. 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente. 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento. 

VISTO che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione. 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi  nazionali (P.O.N.); 

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;  

http://www.icricadi.gov.it/
Protocollo 0000308/2018 del 16/01/2018
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VISTA la delibera n. 156  del Collegio dei Docenti del 05/10/2016 relativa alla adesione al progetto 

“IL SUCCESSO DI OGNUNO”  nell’ambito del PON-FSE ” Prot. n.  AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016;  

VISTA le delibere n. 248-249 del Consiglio di Istituto del 28/10/2017;  

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 con la graduatoria provvisoria 

dei progetti relativi  all’ “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;  

VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente. prot. 

AOODGEFID n. 27530 del 12/07/2017;   

VISTA la nota del MIUR Prot. n. A00DGEFID 31700 del 24/07/2017, di autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa per un importo complessivo di € 44.856,00;    

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 804 prot. n. 4858.4.1.f  del 06/09/2017 di assunzione nel 

Programma Annuale 2017 dei finanziamenti del progetto relativo all’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;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;   

VISTI i criteri di selezione del personale ATA da utilizzare nei progetti PON stabiliti in sede di 

contrattazione integrativa; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. 

Chiarimenti” ;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 04/09/2017  (verbale n. 165) che ha stabilito i criteri di 

comparazione dei curricula con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del decreto interministeriale 

n. 44 del 2001; 

VISTA la delibera n. 279 del Consiglio di istituto del 06/09/2017, che ha convalidato la delibera del 

Collegio Docenti del 04/09/2017 (verbale n. 165) che ha stabilito i criteri di comparazione dei 

curricula con relativo punteggio; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo  

Codice degli Appalti;  

VISTO il progetto esecutivo Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017 -330 “ IL SUCCESSO 

DI OGNUNO”;  

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

progetto;  

 CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura del referente Tutor; 
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 ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura; 
 

E M A N A 

 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di n. 8 docenti 

interni a Codesto Istituto per le attività inerenti le seguenti azioni di formazione previste dal 

progetto Pon FSE progetto IL SUCCESSO DI OGNUNO: 

 

Titolo Modulo 
formativo 

Sotto 
Azione 

Destinatari Tempi di 
attuazione 

Num

ero 
di ore 

A Spasso di Danza 
1 

10.1.1A Alunni della Scuola 
Primaria  
 

Marzo/Giug
no 2018 

30 

A Spasso di Danza 
2 

10.1.1A Alunni della Scuola 

Primaria  

Marzo/Giug

no 2018 

30 

Ritmi incalzanti 1 10.1.1A Alunni della Scuola 

Primaria  

Marzo/Giug

no 2018 

30 

Ritmi incalzanti 2 10.1.1A Alunni della Scuola 

Primaria  

Marzo/Giug

no 2018 

30 

PrograMMiamoli 

… 

PrograMMiamoci 

1 

10.1.1A Alunni della Scuola 

Primaria  

Marzo/Giug

no 2018 

30 

PrograMMiamoli 

… 

PrograMMiamoci 

2 

10.1.1A Alunni della Scuola 

Primaria  

Marzo/Giug

no 2018 

30 

Giornalisti NON 

per caso 1 

10.1.1A Alunni della Scuola 

Primaria  

Marzo/Giug

no 2018 

30 

Giornalisti NON 

per caso 1 

10.1.1A Alunni della Scuola 

Primaria  

Marzo/Giug

no 2018 

30 

 

Articolo 1 

Finalità della selezione e compiti del referente tutor 

 

1. Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutor per l’attuazione 

del PON, come sopra specificato, da attivare in questo Istituto. Il Tutor svolge i seguenti compiti: 

• cura 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; 

• accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  

• segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 
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standard previsto ( il numero dei frequentanti non può scendere assolutamente al di sotto delle 9 

unità): 

• cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

• si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato: 

• mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curriculare;  

• predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire;  

• cura, in accordo con l’esperto esterno, l’inserimento nel sistema “Gestione progetti PON”, dei 

dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate 

durante lo svolgimento dei corsi di formazione; 

In sede di conferimento dell’incarico saranno definiti il numero degli interventi in aula, la sede e 

gli orari. 

2. Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario pomeridiano presso le diverse sedi 

del 1° Circolo Didattico di Giugliano in Campania (Na). 

 

 

Articolo 2 

Candidatura e valutazione 

I candidati devono presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 24 gennaio 2018. 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

 consegna manuale presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere 
riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al 

disagio”; 

 Posta  Elettronica  Certificata  al  seguente  indirizzo: naee139006@pec.istruzione.it con 

oggetto "Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”; 

 Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente 

dicitura: " Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio” 

 La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con 

firma autografa (pena esclusione) corredata da: 

˗ curriculum vitae su modello europeo; 

˗ tabella dei titoli di valutazione; 

˗ fotocopia di un documento di riconoscimento. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di 

partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non 

verranno prese in considerazione. 

Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita 

mailto:naee139006@pec.istruzione.it
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commissione costituita dal Dirigente Scolastico medesimo, dal DSGA e da due insegnanti a tempo 

indeterminato da lui scelti tra quelli non partecipanti alla selezione degli esperti/docenti né dei tutor. 

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione, secondo i 

criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente Avviso. 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola 

(http://www.primocircolodidattico.gov.it) entro il 31 gennaio 2018. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i 

quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione 

dello stesso a suo insindacabile giudizio.  

Articolo 3 

Modalità di valutazione della candidatura 

1. La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la 

consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente avviso, ed è 

composta dalla Dirigente Scolastica stessa, che la presiede, da almeno un docente  e dal Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto. 

2. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo 59  punti, sommando il punteggio 

attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati. La Commissione 

verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle 

stesse e valuterà i titoli tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal 

candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo e nel modello di candidatura di cui al 

presente avviso (All. a). 

3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e 

dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della 

presentazione delle domande di cui al presente Avviso. 

4. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per 

tutte le attività formative previste, verrà emanato ulteriore avviso di selezione attraverso l’istituto 

della competenza plurima e, in subordine, attraverso avviso pubblico rivolto a esperti esterni. 

 

Articolo 4  

Compenso 

1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari a € 

30,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri per un massimo di 30 ore. 

2. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va 

correlata alle ore di servizio effettivamente prestate. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 

dettagliatamente documentata. 

3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
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  Articolo 5 

 Pubblicità 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola  

http:// www.primocircolodidattico.gov.it ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati 

nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati 

dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle 

domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 

Articolo 6 

Responsabile del procedimento. 

 

1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la 

Dirigente Scolastica Dott.ssa Olimpia FINIZIO. 

 

                                        Articolo 7 

                      Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
 

  La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Olimpia FINIZIO 
                              Firmato digitalmente 
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: 

"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"  

 

                  Titolo progetto: “IL SUCCESSO DI OGNUNO” - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-330 

Allegato A - Domanda di partecipazione come Referente TUROR 

 

                                                                                                        Al Dirigente Scolastico               

                                                                                       del I Circolo Didattico di Giugliano 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIEDE 

Di Partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di tutor docente interno del Progetto “IL SUCCESSO 

DI OGNUNO”, a.s. 2017/2018. 

Il sottoscritto 
 

Codice Fiscale 
 

Docente presso 1° CIRCOLO DIDATTICO di 
Giugliano in Campania (NA) 

 

 
 

Nascita 

Comune 
 

Provincia 
 

Data (gg-mm-aaaa) 
 

 
 
 
 
 
Residenza 
 
 
 
 
 
 

CAP | Comune 
 

Provincia 
 

Via/Piazza 
 

 

Telefono cellulare 
 

 

Email 
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A tal fine 

 

                                                                   DICHIARA 

❏ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in 
regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

❏ di non avere procedimenti penali in corso; 

❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 
lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 

❏ di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del 
presente incarico; 

❏ di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 
lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 

❏ di essere in possesso di competenze informatiche di base; 

❏ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata alla 
presente, per un totale di punti …………. (in lettere: ……………………………………); 

 
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

˗ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

˗ di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

˗ di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro il 

31/08/2018; 

˗ di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di 

propria competenza; 

˗ di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 

 
Allega alla presente: 

˗ tabella dei titoli di valutazione; 

˗ fotocopia di un documento di riconoscimento; 

˗ eventuale curriculum vitae su modello europeo; 

 
Giugliano in Campania,                                                          

                                                                                                                Firma ____________________ 
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE REFERENTE TUTOR 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: 

"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" 

Titolo progetto: “IL SUCCESSO DI OGNUNO” - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-330 

 

Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Criterio 
Valutazione 

docente 

Valutazione 

Commissione 

Laurea Triennale 
Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza dell’indicazione del 
voto nel Curriculum presentato sarà assegnato il punteggio più basso) 
Voto   fino a  89                      1 punto 
           da 90 a 104                   3 punti 

             da 105 a 110 lode         5 punti 

                                                                                                   (punteggio max 5) 

  

Laurea Specialistica o vecchio ordinamento non cumulabile con il punto 
precedente 
Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza dell’indicazione del 
voto nel Curriculum presentato sarà assegnato il punteggio più basso) 
Voto   fino a  89                        2 punti 
           da 90 a 99                      3 punti 
           da 100 a 104                  5 punti 

       da 105 a 110 lode           7 punti 

                                                                                              (punteggio max 7) 

  

 Dottorato (coerente con le attività previste dal progetto)  
            4 punti                                                                                                                   
                                                                                                   (punteggio max 4) 

  

 Corsi di formazione o specializzazione o Master in ambito didattico  
           1 punto per ogni corso 
                                                                                                 (punteggio max 5) 

  

 Certificazioni di Informatica (Eipass, Ecdl o equlivalenti) di qualunque livello 
 1 punto per ogni certificazione 
                                                                                                   (punteggio max 3) 

  

  Esperienze lavorative in gruppi di lavoro RAV/PTOF/PDM 
  2 punti per ogni anno                                                              (punteggio max 10) 

  

Esperienze in pratiche di innovazione metodologica 
  2 punti per ogni anno 
                                                                                                 (punteggio max 10) 
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Tutoraggio in corsi extracurriculari coerenti con l’attività previste dal progetto  
2 punti per ogni anno 
                                                                                              (punteggio max 20) 

  

Totale punti   

 

allega la seguente documentazione relativa ai titoli e alle esperienze dichiarati: 

 
 
 

 

Giugliano in Campania,    
 

                                                                                                   Firma                                                        
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