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ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 

Scuola dell’ Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 
V.le Vittorio Emanuele III  -  82019  Sant’ Agata de’ Goti (BN)  

 
   Prot.n. 552/VIII.1                                                                                          Sant’Agata dei Goti, 10/02/2021 
 

Ai docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado  
Alla DSGA  

Al sito web 
Albo 

 
 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE N.° 3 TUTOR PON FSE 2014/2020 AVVISO PUBBLICO PER IL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2. NOTA MIUR 
A00DGEFID - PROT. N. 2775 DEL 08/03/2018 
 

Codice ID: 10.2.5A – FSE PON -CA- 2019 -156                   C.U.P. E71F17000110007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
• VISTA la Nota MIUR Prot. 1558 del 13.01.2016 “Linee guida dell'Autorità di Gestione per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e 

Allegati”, dove viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del 

progetto formativo, personale sia interno o esterno e successiva nota prot. n. 31732 del 25/07/2017 

contenente l’aggiornamento delle suddette linee guida;  

• VISTO l’Avviso “AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE 

INNOVATIVA, A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE 

EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2. NOTA MIUR A00DGEFID - PROT. N. 2775 DEL 

08/03/2018; 

• VISTA la candidatura dell’Istituzione Scolastica n. 986779 del 08/03/2017 nella quale sono stati 

inseriti i seguenti moduli:  

 

TITOLO MODULO TIPOLOGIA MODULO DURATA 

Buone Compagnie Cercasi: Laboratorio artistico per 
la creazione di una Compagnia 
Teatrale 1 

EDUCAZIONE 
ALL’IMPRENDITORIALITA’ 

30h 

Buone Compagnie Cercasi: Laboratorio artistico per 
la creazione di una Compagnia 
Teatrale 2 

EDUCAZIONE 
ALL’IMPRENDITORIALITA’ 

30h 
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Creativity Lab: laboratorio di impresa digitale e 
creazione di siti e-shop. 

EDUCAZIONE 
ALL’IMPRENDITORIALITA’ 

30h 

 

• VISTA la graduatoria definitiva pubblicata dal MIUR con atto dirigenziale Prot. 17149 del 27 maggio 

2019, nella quale figura tra gli Istituti ammessi a finanziamento l’I.C. N1 “A. ORIANI” S. AGATA di Sant’ 

Agata de’ Goti (BN) con numero progressivo 156, per un importo totale di € 17.046,00; 

• VISTA l’autorizzazione all’avvio del Progetto pubblicata dal MIUR il 19 luglio 2019, nella quale figura 

tra gli l’I.C. N1 “A. ORIANI” S. AGATA di Sant’ Agata de’ Goti (BN) con numero progressivo 156, per 

un importo totale di € 17.046,00; 

• VISTE le delibere degli OO.CC. (delibera n.51 del 12/04/2017 del Collegio dei Docenti e delibera n.142 

del 12/04/2017) con cui sono stati individuati i criteri di selezione delle figure professionali, interne 

ed esterne, afferenti al Piano Integrato degli Interventi riportati nel  relativo  Decreto Dirigenziale 

con  l’individuazione dei criteri di selezione da utilizzare per l’indizione bando di evidenza pubblica 

procedura di reclutamento esperti  interni; Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-

156. 

• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia dlele istitutzioni scolastiche; 

• VISTO il D.I. 129/2018 art. 45 co.2 e Art. 43 c. 3; 

• VISTO che il conferimento dell’incarico professionale al personale interno deve avvenire nel rispetto 

dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 

• RICHIAMATA la Circolare del MIUR prot. n. 0034815 del 02-08-2017 relativa all’iter procedurale di 

reclutamento del personale “interno”; 

• CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la verifica preliminare in merito 

alla sussistenza di personale interno; 

• ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure  

 

EMANA 
 

un bando di selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di n. 3 TUTOR, mediante procedura 

comparativa, di titoli ed esperienze professionali, per la predisposizione di graduatorie distinte per aree 

tematiche, per l’attuazione delle azioni di formazione rivolte a studenti previsti dai moduli sotto indicati:  

 

TITOLO MODULO COMPETENZE RICHIESTE AL TUTOR  
(TITOLI ED ESPERIENZE PREGRESSE DI AMMISSIONE ALLA 
SELEZIONE) 

N. ORE DESTINATARI 

Buone Compagnie Cercasi: 
Laboratorio artistico per la 
creazione di una Compagnia 
Teatrale 1 

Docente all’interno dell’organico dell’Istituzione Scolastica 
con certificate/comprovate competenze artistico/teatrali 

30 

Allievi scuola 
secondaria di I grado 

Buone Compagnie Cercasi: 
Laboratorio artistico per la 
creazione di una Compagnia 
Teatrale 2 

Docente all’interno dell’organico dell’Istituzione Scolastica 
con certificate/comprovate competenze informatiche 

30 

Allievi scuola 
secondaria di I grado 

Creativity Lab: laboratorio di 
impresa digitale e creazione 
di siti e-shop. 

Docente all’interno dell’organico dell’Istituzione Scolastica 
con certificate/comprovate competenze informatiche 30 

Allievi scuola 
secondaria di I grado 

 

Il Tutor ha il compito di:  
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• affiancare gli esperti durante gli incontri formativi;  

• supportare i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze;  

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

• informare tempestivamente il D.S. del progresso decremento delle presenze dei corsisti al fine di 
prendere provvedimenti necessari per evitare la sospensione del corso;  

• curare il registro didattico e di presenza annotando le presenze e facendo apporre le firme dei 
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine del modulo; 

• accertare l’avvenuta compilazione della scheda dei corsisti; 

• inserisce i dati le informazioni relativa al modulo sulla piattaforma INDIRE predisposta dal MIUR; 

• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione delle 
azioni formative, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.  

 

Requisiti di partecipazione 

E’ ammesso alla partecipazione il personale interno in servizio presso la nostra istituzione scolastica con la 

funzione di docente. La mancanza dei suddetti requisiti comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione. 

Criteri di partecipazione 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico – RUP 

in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi che saranno calcolati secondo quanto di seguito riportato  

 
 

  
Tabella di valutazione 

Punteggio   a 

cura 

candidato 

Punteggio   a 

cura Ufficio 

A Laurea   specialistica   (Discipline  umanistiche,  discipline  scientifiche,   discipline  giuridiche   ed/o 

economiche, Ingegneria) 
punti 8 

  

B Laurea specialistica diversa da quella indicata nel punto A, ma comunque pertinente            punti 6   

C Laurea di primo livello specifica punti 5 in alternativa ad a) e punti 4 in alternativa a b)   

D Diploma di scuola secondaria di II grado abilitante all’insegnamento                                      punti 3 

(in alternativa ai punti A, B e C) 
  

E Dottorato                                                                                                                                    punti 4   

F Titoli di specializzazione post universitaria, Corsi di perfezionamento, Master            punti 2 max 8   

G Competenze informatiche documentate                                                                          punti 1 max 3   

H Certificazioni linguistiche documentate                                                                          punti 3 max 6   

I Animatore digitale PNSD                                                                                                          punti 5   

L Componente team digitale PNSD                                                                                              punti 2   

M Esperienza di docenza all’estero e/o di scambi culturali all’estero                      punti 2 max punti 6   

N Esperienze come docente esperto, responsabile PON/POR                                         punti 1 max 3   

O Esperienze come tutor, coordinatore progetto PON/POR                                            punti 1 max 3   

P Esperienze come docente valutatore di progetto PON/POR                                        punti 1 max 3   

Q Esperienze come docente facilitatore di progetto PON/POR                                      punti 1 max 3   
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R Pubblicazioni e/o incisioni punto 1 (per ogni pubblicazioni) max 7   

S Attività professionale e scientifica svolta congruentemente con l'attività formativa per la quale è bandita 

la selezione punti 1 per ogni annualità max 10 
  

 In assenza di candidati con titolo specifico richiesto, saranno considerate le ulteriori istanze se ritenute 

comunque congruenti rispetto all'insegnamento richiesto. 
  

 A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. Come deliberato dagli Organi Collegiali, 

verrà data priorità assoluta ai docenti delle discipline attinenti al percorso formativo. 
  

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’albo per la 

durata di 5 gg., trascorsi i quali la graduatoria sarà definitiva. Eventuali opposizioni potranno essere 

prodotte da parte degli interessati entro 3 giorni dalla data di pubblicazione e saranno esaminate e 

definite entro i successivi 5 giorni. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. In caso di rinuncia alla nomina da comunicare 

immediatamente all’Istituto con nota scritta, si procederà allo scorrimento di graduatoria. 

 

 

CANDIDATURA 

L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 18/02/2021. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Consegna a mano tramite plico da presentare presso l’Ufficio di Segreteria riportante sul plico chiuso la 

seguente dicitura: Oggetto “INVIO CANDIDATURA TUTOR PON FSE EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’”. 

 

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

autografa (pena esclusione) corredata da: 

• Curriculum Vitae in formato Europeo, contentene autorizzazione al trattamento dei dati personali e 

redatto sottoforma di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00 ; 

• Copia del documento di identità in corso di validità; 

 

Si precisa che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Farà fede il protocollo con 

l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

La valutazione delle domande da parte della Commissione avverrà tramite comparazione dei curricola, 

secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione per i Tutor. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo  e sul sito web istituzionale della scuola 

(www.icoriani.gov.it) entro il giorno 25/02/2021.  La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, 

nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre  reclamo entro il termine massimo di 15 gg dalla 

pubblicazione, trascorsi i quali si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di legge. 

La scuola 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 insandacabile 

giudizio.  

 

 

http://www.icoriani.gov.it/
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RETRIBUZIONE 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto, di seguito riportato, non darà luogo a trattamento 

assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico 

dell’istituto e dell’esperto. 

TITOLO MODULO INCARICO COSTO ORARIO 
(lordo) 

N. ORE TOTALE LORDO 

Buone Compagnie Cercasi: 
Laboratorio artistico per la 
creazione di una 
Compagnia 
Teatrale 1 

Tutor € 30,00 30h € 900,00 

Buone Compagnie Cercasi: 
Laboratorio artistico per la 
creazione di una 
Compagnia 
Teatrale 2 

Tutor € 30,00 30h € 900,00 

Creativity Lab: laboratorio 
di impresa digitale e 
creazione di siti e-shop. 

Tutor € 30,00 30h € 900,00 

 

La misura del compenso sarà determinata dall’attivtà effettivamente svolta e non potrà superare i limiti 

imposti dsalla normativa vigente.  

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

alle ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente 

documentata. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’istituto, sul sito web istituzionale della scuola 

nell’apposita sezione PON dedicata e in Amministrazione Trasparente. Lo stesso sarà divulgato per mezzo di 

circolare 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. 196/2003 e del GDPR 679/2016. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento 

dei dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle 

selezioni. 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Antonio Montella  

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                           ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993 

                                                                                                                                                                                                                     L’originale è agli Atti 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” Tel.: 0823/718125 -  Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it – BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT   sito web: www.icoriani.edu.it 
 
 

 

ALLEGATO A 

Al dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “A. Oriani”  

Viale Vittorio Emanuele n. 1 

82019 – Sant’Agata de’ Goti (BN)  

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI TUTOR– PERSONALE INTERNO afferente all’Avviso 

pubblico Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità (PROT. N. 2775 DEL 08/03/2018)  

 

Codice ID: 10.2.5A – FSE PON -CA- 2019 -156                   C.U.P. E71F17000110007 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________ prov._________ il ______________________ 

Residente in __________________________________________ prov.__________ cap__________ 

Tel.__________________________ cell._________________________ email__________________ 

c.f.________________________________________ IBAN _________________________________ 

CHIEDE 

 

❑ Di essere ammesso/a alla procedura di selezione per ruolo di TUTOR INTERNO prevista dal relativo Avviso 

Pubblico PROT.N. 552/VIII.1 del 10/02/2021 per il/i Modulo/i di seguito specificato/i (è possibile 

candidarsi su più moduli della stessa tipologia; in questo caso bisogna presentare una sola domanda, 

segnare la priorità per ciascun modulo per cui si presenta candidatura).  

 

A tal fine Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione dell’Avviso Pubblico 

e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 

curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 445/00. 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, esprime il proprio consenso 

al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presnete 

autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 

Allega alla presente domanda: 

• Curriculum Vitae in formato Europeo, contentene autorizzazione al trattamento dei dati personali e 

redatto sottoforma di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00; 

• Copia del documento di identità in corso di validità ; 

 

 

Data         Firma del candidato 

mailto:bnmm05200q@istruzione.it
mailto:BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT

