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All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da 
impiegare in attività di tutoraggio a valere sul  progetto formativo PON FSE relativo ai “Progetti 
per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020- Avviso FSE AOODGEFID/ 
3340 del 23/03/2017; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali, sociali  e civiche, che  rientrano nel più ampio concetto di 
promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in 
una società moderna, connessa ed interdipendente. 
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-460 “Concreta…mente” 

 CUP: H97I17000440007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto  egislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 
VISTO        il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/ 3340 del 23/03/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 
10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali  e civiche, che  rientrano nel 
più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini 
consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa ed interdipendente. 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo per la realizzazione dei progetti relativi 
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  il Decreto di variazione i Bilancio (prot. N. 949 prot. 7111 del 21/09/2018)  con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale 2018; 
RILEVATA  la necessità di impiegare tutor d’aula che collaborino con gli esperti che svolgono la formazione 

nell’ambito dei progetti a valere sul “Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi -. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali  
e civiche, che  rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di 
formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa ed interdipendente. 

 
 

RENDE NOTO 
 
che sono aperti i termini per l’individuazione di personale docente interno a al 1° Circolo Didattico di 
Giugliano in Campania, con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON “per Scuola”, 
con una selezione mediante procedura comparativa per titoli, volta ad individuare tutor da impiegare nelle 
attività corsuali sopra rilevate. 

Gli ambiti di interesse sono di seguito specificati: 

 

TITOLO DEL PROGETTO TIPOLOGIA DEL MODULO 
Numero 

di ore 
Numero 
di tutor 

   INDOVINA CHI VIENE A CENA Educazione alimentare, cibo e 
territorio. 

60 1 

GIARDINI DI CITTA’, GIARDINI IN 
CITTA’ 

Civismo, rispetto delle diversità e 
cittadinanza attiva. 

60 1 

E SE LO FACESSIMO FUNZIONARE 
COSI’ 

      Educazione ambientale. 60 1 

 

1. Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di tutor d’aula ai quali verranno 
affidati gli incarichi orari per l’affiancamento di esperti formatori. 
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2. Compiti del Tutor: 

 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; 

 Partecipa a riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l’intervento 
 Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione;  
 Accerta l’avvenuta compilazione della scheda dei discenti;  
 Cura il monitoraggio fisico del corso;  
 Monitora la piattaforma GPU inserendo i dati  ed i documenti utili per l’avvio, lo svolgimento e la 

chiusura del progetto; 
 Supporta la fase di monitoraggio dell’intervento; 
 Controlla che gli interventi di formazione abbiano la durata e la calendarizzazione prevista e 

concordata con lo snodo formativo. 
 
 
3. Periodo di svolgimento 

Da febbraio 2019 a giugno 2019. 
Gli incontri avranno una durata di 4 ore settimanali divise nei giorni del martedì e giovedì dalle ore 15.30 
alle 17.30 . 
 

 
4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Sono ammessi a partecipare i docenti in servizio presso i plessi del 1° Circolo Didattico di Giugliano in 
Campania.  

 
 
5. Criteri di selezione 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente 
nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per comparazione  
dei  curricula,  con  relativo  punteggio.  
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Le griglie di valutazione dei curricula sono riportate di seguito: 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE  PER TUTOR D’AULA 

Criterio 
Valutazione 

docente 
Valutazione 

Commissione 
Laurea Triennale  o titoli equivalentei (coerente con le attività previste nel 
modulo prescelto) 
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 o titoli equivalenti non cumulabile 
con il punto precedente  (coerente con le attività previste nel modulo 
prescelto) 
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                        3 punti 
           da 90 a 99                      6 punti 
           da 100 a 104                  8 punti 

       da 105 a 110 lode          10 punti 
                                                                                             (punteggio max 10) 

  

Diploma di istruzione superiore 
Punteggio assegnato in base al voto  (in mancanza dell’indicazione del voto nel 
Curriculum presentato sarà assegnato il punteggio più basso) 
Voto    da 60 a 80                      2 punti 
           da  81 a 90                     3 punti 
           da 91 a 96                      4 punti 
           da 97 a 100                    5 punti 
                                                                                              (punteggio max 5) 

  

 Dottorato (coerente con le attività previste nel modulo prescelto)  
            2 punti                                                                                                                   
                                                                                                   (punteggio max 2) 

  

 Master in ambito didattico (coerente con le attività previste nel modulo 
prescelto) 2 punto per ogni corso 

                                                                                                 (punteggio max 2) 

  

Corsi di formazione in ambito didattico ( coerenti con le ttività previste dal 
modulo prescelto min. 20 ore) 1 punti per ogni corso 
                                                                                                   (punteggio max 7) 

  

 Certificazioni di Informatica (Eipass, Ecdl o equivalenti) di qualunque livello 
 1 punto per ogni certificazione 
                                                                                                   (punteggio max 4) 

  

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

  

Esperienze in pratiche di innovazione metodologica 
  2 punti per ogni anno 
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                                                                                                 (punteggio max 10) 
Incarico di Valutatore in corsi PON/SCUOLA VIVA o altri corsi  
2 punti per ogni anno 
                                                                                              (punteggio max 10) 

  

Incarico di tutoraggio in corsi extracurriculari coerenti con l’attività prevista 
nel modulo prescelto 
2 punti per ogni anno scolastico 
                                                                                               (punteggio max 10) 

  

Totale punti   

 

 

 

6. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1); 
B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 
C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
D. Informativa sulla privacy (all.3); 
E. Copia di un documento di identità in corso di validità; 

entro e non oltre le  ore 14.00 del 14/12/2018, pena l’esclusione, o con consegna a mano all’ufficio 
protocollo della scuola all’indirizzo P.zza Gramsci, – 80014 Giugliano in Campania  o mediante PEC 
all’indirizzo: naee139006@pec.istruzione.it, inserendo come oggetto “Candidatura Tutor PON FSE –CA-
2018-460 – Concreta…mente”  

 
7. Inammissibilità 
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente avviso, 
la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente avviso, le 
domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 
 
8. Formulazione graduatorie 
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di 
esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i correlati punteggi 
specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2). 
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.primocircolodidattico.gov.it, avranno valore di 
notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 15 
giorni dalla data di pubblicazione. 
Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella  
graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli 
incarichi ed alla stipula dei contratti secondo le formule definite.  
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L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 

 
 
9. Incarichi e compensi 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda ritenuta valida. 
Nell’incarico del tutor sarà definito il percorso corsuale che deve seguire con relative date di inizio e fine 
corso. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, conferito dalla Scuola, il costo orario di tutoraggio, stabilito 
al punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016, è di max € 30,00 
omnicomprensivi di tutti gli oneri. 
 
 
 
10. Trattamento dati 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento Europeo 679/2016 e  dell’art.13 del DLGS 196/2003 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. 
 
 
11. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Olimpia Finizio Tel. 081/8951300, e-mail 
olimpia.finizio@istruzione.it   e pec: naee139006@ @pec.istruzione.it. 
 
 
12. Pubblicità dell’Avviso 

 

Il presente Avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web dell’Istituto e con 
tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico. 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Olimpia Finizio 
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Allegato 1 
 

AVVISO DI SELEZIONE TUTOR D’AULA 

" Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale "  
 

                 Titolo progetto: “CONCRETA…MENTE” - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-460 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto 
 

Codice Fiscale 
 

Docente presso il 1° Circolo Didattico di Giugliano in 
Campania 

 

 
 

Nascita 

Comune 
 

Provincia 
 

Data (gg-mm-aaaa) 
 

 
 
 
 

 
Residenza 

CAP | Comune 
 

Provincia 
 

Via/Piazza 
 

 

Telefono cellulare 
 

 

Email 
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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 del Regolamento Europeo 679/2016); 

❏ di accettare le condizioni elencate nell’avviso 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 del REGOLAMENTO Europeo 679/2016); 

❏ 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 
30/06/2019; 

˗ 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; 

˗ curriculum vitae su modello europeo; 

˗ dichiarazione privacy. 

 
Giugliano in Campania

  Firma ………… 



                                                                                                                                    Allegato 2 

AVVISO DI SELEZIONE TUTOR D’AULA 

    PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: 
" Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale "  

 

                  Titolo progetto: “CONCRETA…MENTE” - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-460 
 

 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE TUTOR D’AULA 

Criterio 
Valutazione 

docente 
Valutazione 

Commissione 
Laurea Triennale  o titoli equivalenti (coerente con le attività previste nel 
modulo prescelto) 
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 o titoli equivalenti non cumulabile 
con il punto precedente  (coerente con le attività previste nel modulo 
prescelto) 
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                        3 punti 
           da 90 a 99                      6 punti 
           da 100 a 104                  8 punti 

       da 105 a 110 lode          10 punti 
                                                                                             (punteggio max 10) 

  

Diploma di istruzione superiore 
Punteggio assegnato in base al voto  (in mancanza dell’indicazione del voto nel 
Curriculum presentato sarà assegnato il punteggio più basso) 
Voto    da 60 a 80                      2 punti 
           da  81 a 90                     3 punti 
           da 91 a 96                      4 punti 
           da 97 a 100                    5 punti 
                                                                                              (punteggio max 5) 

  

 Dottorato (coerente con le attività previste nel modulo prescelto)  
            2 punti                                                                                                                   
                                                                                                   (punteggio max 2) 

  

 Master in ambito didattico (coerente con le attività previste nel modulo 
prescelto) 2 punto per ogni corso 

                                                                                                 (punteggio max 2) 

  

Corsi di formazione in ambito didattico ( coerenti con le ttività previste dal 
modulo prescelto min. 20 ore) 1 punti per ogni corso 
                                                                                                   (punteggio max 7) 

  

 Certificazioni di Informatica (Eipass, Ecdl o equivalenti) di qualunque livello 
 1 punto per ogni certificazione 
                                                                                                   (punteggio max 4) 

  

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

  

Esperienze in pratiche di innovazione metodologica 
  2 punti per ogni anno 
                                                                                                 (punteggio max 10) 

  

Incarico di Valutatore in corsi PON/SCUOLA VIVA o altri corsi  
2 punti per ogni anno 
                                                                                              (punteggio max 10) 
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Incarico di tutoraggio in corsi extracurriculari coerenti con l’attività prevista 
nel modulo prescelto 
2 punti per ogni anno scolastico 
                                                                                               (punteggio max 10) 

  

Totale punti   

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

 
 
 
 

Giugliano in Campania, data    
 

Firma    
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Allegato 3 
 

Informativa sulla privacy 
 

Questa Scuola  iniforma Ie SS.VV. chei  dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto esposto sul 
sito web della scuola al percorso di sotto specificato: 
 http://www.primocircolodidattico.gov.it/index.php/organizzazione-7 
 
  

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO  
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi  Regolamento Europeo 679/2016 e  D. Lgs. 
n. 196/2003.  
Preso atto dell’informativa di cui sopra,  e rilevata che la stessa è effettuata nella piena osservanza del 

Codice in materia di protezione dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati personali, anche 

quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è 
effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi.  

  

Luogo………………………………… Data …………../…………/………  

 

                   Firma del candidato                                                      

                                                                                                                                  
_________________________ 

 

http://www.primocircolodidattico.gov.it/index.php/organizzazione-7
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