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AL PERSONALE DOCENTE 

ALL'ALBO ON LINE 

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione  personale interno cui conferire incarico di TUTOR nell'ambito  

del Programma Operativo Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -2014-20. Avviso 
pubblico prot. 4396 del 9.3.2018  potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa- seconda edizione. “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-47 
CUP J78H18000680001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. 4396 del 09.03.2018 – Fondi Strutturali Europei - Programma  
Operativo Nazionale potenziamento delle competenze di base in chiave  innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa- seconda edizione“Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base; 

VISTA                        la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/22747 dell’ 01/07/2019, con la quale si autorizza 
l’attuazione del progetto presentato da questo Istituto e si assegna il codice 10.2.2A-
FSEPON-PU-2019-47; 

VISTO                      il decreto dirigenziale prot. n.  7670 del  25.11.2019 di assunzione in bilancio;  
                 VISTA                        la nota MIUR prot. n.34815 del 2/8/17, contenente chiarimenti in ordine  all'"Attività di 

formazione-Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti";  

VISTA  la delibera del Collegio docenti n.13 del  19.11.2019 di individuazione dei tutor;   

CONSIDERATO CHE la docente Mele aveva avanzato durante il Collegio dei docenti la sua candidatura,  

ivi verbalizzata; 

VISTA  la determina dirigenziale 228 del 10.1.2020 di designazione e individuazione docenti 

tutor  ed esperti interni;   

PRESO ATTO         della rinuncia all’incarico di tutor del modulo “GEOmisura” da parte della docente Mele 

Veronica, assunta al protocollo con il n.1111 del 03.02.2020; 
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DATO ATTO          della validità delle motivazioni addotte dalla docente Mele Veronica e dell’opportunità 

                                  di accogliere la rinuncia, non essendo stato ancora formalizzato l’incarico;  

CONSIDERATO   che per l’attuazione delle attività progettuali si rende necessario l’affidamento di attività 

 di “Tutor” ad un docente, in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali       

idonei allo svolgimento dell’incarico; 

CONSIDERATO CHE durante la seduta del Collegio Docenti non vi erano state altre candidature, in 

quanto i docenti avevano ritenuto sufficiente e valida la candidatura avanzata dalla 

Mele; 

 

 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta procedura selettiva, riservata ai docenti  in servizio nell’I.C. “A. Manzoni” di Lizzano (TA,  a 

tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio con incarico almeno sino al termine delle attività 

didattiche, per l'individuazione di Tutor nel seguente modulo formativo, da svolgersi  nei pomeriggi  e/o il 

sabato in orario antimeridiano, nonché nei periodi di sospensione dell'attività didattica: 

 

 

Modulo Ore 

Modulo 

Destinatari Contenuti 

GEOmisura     60 Alunni 
scuola 
secondaria  
 

La geometria ed i suoi collegamenti con la cartografia e la geografia, 
attraverso l'uso e la conoscenza delle figure piane e degli strumenti di 
misura e di rappresentazione. Le attività, prettamente laboratoriali, 
dovranno prevedere uscite sul campo e   l’utilizzo di strumenti specifici per 
la misurazione e la rilevazione da trasferire su carte geografiche o mappe 
(es. utilizzo di AutoCAD, di drone, ecc). 

 

 
Requisiti di partecipazione 

 
I titoli per accedere alla selezione sono: 
- Comprovate competenze informatiche per la gestione della piattaforma on line; 
- Docente in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni”, a T.I. o a T.D. con incarico   

almeno sino al 30/06/2020. 
 
Criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze 
Il punteggio si riferisce ad un titolo/esperienza. Ogni titolo potrà essere valutato solo una volta. 

Si valutano tutti i titoli posseduti sino al massimo del punteggio previsto. 

 

Titolo di 

studio 

(5 Punti)  Laurea Punti 5 

 
Competenze 
informatiche  

(max 
3  punti) 

Competenze di informatica certificate Punti 3 

In  alternativa  al  precedente:  competenze  di 
informatica documentate Punti 2 

Esperienze 
professionali 

(max 12 
punti) 

  
  Servizio  prestato  nella  Scuola Statale (max 3 anni) 

Punti 1 per 

ogni anno di 

almeno 180 

giorni 
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Incarichi di Tutor in progetti PON  
(max 6 incarichi) 

Punti 1 per 

ogni incarico 

Incarichi   di   valutatore/facilitatore/esperto   in 
progetti PON (max 3 incarichi) 
 

Punti 1 per 

ogni incarico 

 
A parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minore età anagrafica.  
 

 
Modalità e termini della presentazione della domanda 

 
La domanda, redatta su apposito modello e indirizzata al Dirigente dell’Istituto, con allegata la 
documentazione relativa, dovrà essere presentata  via mail all’indirizzo taic844006@istruzione.it, entro il 
14.02.2020.  
Nell’oggetto della mail dovrà essere tassativamente scritto: “Domanda partecipazione incarico tutor interno 
progetto  PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-47. 
 

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione o di non 

valutazione dei titoli: 

1. domanda di partecipazione, redatta secondo il modulo allegato, corredata da scheda di 

valutazione dei titoli da compilare nella parte riservata al candidato; 

2. curriculum vitae formato europeo, datato e firmato 

 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o 

recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla 

procedura di selezione. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella 

graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro 

l’incarico. 

  Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando. 
  L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda purché rispondente ai requisiti richiesti. 
 

 

Oggetto dell'incarico 

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di tutor, per l’attuazione del modulo 
didattico sopra indicato, che sarà attivato nel corso del corrente anno scolastico, al di fuori dall’orario di lezione 
e di servizio. 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare 
con gli esperti nella conduzione delle attività.  
Nell’ambito dell’incarico conferito il Tutor, in particolare : 

• partecipa agli incontri con il Dirigente Scolastico ed esperti presso l’Istituzione Scolastica attuatrice 

del modulo, al fine di pianificare e di verificare in itinere e alla fine l’intervento formativo; 

• compila le schede di osservazione ex ante; 

•  iscrive i corsisti e inserisce le anagrafiche degli alunni partecipanti nel modulo; 

• predispone, fa firmare ai genitori, scansiona e acquisisce in piattaforma il “consenso al trattamento 

dei dati”  
• 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 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 oltre il minimo o dello standard 

previsto; 

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

mailto:TAic844006@istruzione.it
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• 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/Interclasse di appartenenza dei corsisti per monitorare 

la ricaduta dell’intervento sul percorso curricolare; 

• collabora con il Referente per la valutazione per tutte le azioni di valutazione previste; 
• documenta, in collaborazione con l’Esperto, tutta l’attività svolta (Piano di lavoro dettagliato con 

obiettivi, contenuti, attività e metodologia;  
• Predispone una Relazione finale. 

Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo in line dell’Istituto. L’affissione all’albo della scuola ha 

valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze 

entro e non oltre 7 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati 

formalizzati reclami, la graduatoria diventa definitiva e si procederà all’attribuzione degli incarichi con il 

personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria 

responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del 

progetto e di interrompere l’incarico in caso di sospensione del modulo per mancata frequenza degli 

alunni. 

 
Compenso 

Il compenso orario è stabilito in € 30,00 onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, dell’I.V.A. se 

dovuta. Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quello sopra menzionato. 

La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta dell'effettiva erogazione ed 

all’accredito sul c/c di questo Istituto dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti e a seguito di 

presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

 
Trattamento dati personali 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i 

soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno 

rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

Rinvio alla normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. 

Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 
regolamentare e contrattuale. 

 

Pubblicazione  dell'avviso  

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

 pubblicazione all’albo on line dell'Istituto 

 trasmissione mediante circolare al personale. 

 

Lizzano, data del protocollo 
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