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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020: “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”. 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-110 Progetto “Articolo 3 Comma 2” 

CUP : E11H17000090006 

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. 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;  
VISTA la candidatura con il progetto dal titolo “Art. 3 comma 2”, come da delibere del Collegio dei 
Docenti n. 21 del 13.10.2016 e del Consiglio d’Istituto n. 81 del 21.10.2016; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 26418 del 26/6/2017 di trasmissione delle graduatorie dei 
progetti presentati e positivamente valutati;  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 con la quale il MIUR ha approvato le 
graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31700 del 24/7/2017, con la quale il MIUR ha autorizzato il progetto 
“Art. 3 comma 2” presentato da questo Istituto ;  
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 
ACCERTATO che per l’attuazione del Progetto occorre selezionare le seguenti figure: TUTOR dei Moduli;  
VISTO l’avviso MIUR 00034815 del 02/08/2017;  
VISTI i criteri specifici che gli OOCC di Istituto hanno fissato per il reclutamento delle figure impegnate 
nell’attuazione del PON Inclusione; 

 

INDICE 

 

Bando di selezione per l’individuazione di TUTOR, per la realizzazione dei moduli di seguito indicati: 



  

TIPOLOGIA MODULO  TITOLO MODULO  Destinatari ORE  

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico  

Tutti matti per gli 
SCACCHI!  

SS1^ De Gasperi 
Valle di Maddaloni 

30 

Educazione alla legalità  Legalità-Diritti-
Partecipazione (LDP)  

SS1^ De Gasperi 
Valle di Maddaloni 

30 

Arte; scrittura creativa;  
teatro  

Rappresentiamo una 
storia musicale  

Primaria Brancaccio 
Maddaloni 

30 

Innovazione didattica  
e digitale  

A lezione di coding  Primaria Brancaccio 
Maddaloni 

30 

Potenziamento delle 
competenze di base  

Leggere e comprendere  SS1^ De Nicola 
Maddaloni 

30 

Potenziamento delle 
competenze di base  

Matematica e realtà  SS1^ De Nicola  
Maddaloni 

30 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico  

A scuola...di calcio  Primaria 
Valle di Maddaloni 

30 

Potenziamento della lingua 
straniera  

Storytelling in lingua 
inglese  

Primaria 
Valle di Maddaloni 

30 

 
 FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR 

 
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  
- seguire i corsisti con una presenza continuativa in aula/laboratorio; 
- curare le firme di presenza dei partecipanti e degli esperti con ora di inizio e fine delle attività; 
- supportare gli esperti per il conseguimento ottimale degli obiettivi formativi; 
- curare il monitoraggio fisico del corso, mantenendo un continuo contatto con i corsisti per sostenerne la 

partecipazione; 
- inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l’attività del modulo, 

compresa la rilevazione delle presenze; 
- rapportarsi con gli incaricati (supporto alla gestione e valutatore) nella gestione generale del progetto; 
- curare la raccolta sistematica di tutti gli atti del modulo; 
- elaborare la relazione conclusiva del suo intervento. 
 

 PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

Partecipano alla selezione i docenti interni in servizio nell’I.C. sc. primaria e SS1^ (a seconda dei destinatari 
del modulo), in possesso di competenze informatiche necessarie per la gestione on line della piattaforma 
PON per il modulo affidato. 
 
La Commissione di valutazione delle istanze, procederà alla comparazione dei C.V. sulla base dei seguenti 
criteri: 
A. Pregresse esperienze di tutoraggio in progetti PON/POR (2 punti x esp. max 10 punti) 
B. Pregresse esperienze in attività extracurricolari realizzate dalla scuola (2 punti x esp. max 10 punti) 
C. Competenze informatiche:  
    - Certificate(ECDL–EIPASS) (5 punti max 1 titolo);  
    - Non certificate ma comunque   documentate (corsi PON D1-TIC- corsi interni alla scuola- ecc.) (3 punti 

max 1 corso). 
 
In caso di parità, sarà considerata l’anzianità di servizio nell’I.C. 
 
Le graduatorie stilate per modulo saranno pubblicate all’albo della Scuola sul sito web, con possibilità di 
eventuale reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.  
A ciascuno dei richiedenti potrà essere assegnato  un solo incarico. 
In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un sola candidatura. 



 
 COMPENSO 

 
A fronte dell’attività svolta il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale 
(compresi i contributi ai fini pensionistici) è fissato in € 30,00 (importo lordo stato).  
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
 

 ISTANZE  
 
Le istanze dovranno pervenire brevi manu, presso l’ufficio di protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del 
18/01/2018 secondo il modulo di candidatura (all. 1) con curriculum vitae in formato europeo e copia della 
C.I. Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale percorso formativo intende porre la propria 
candidatura. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande incomplete non 
saranno prese in considerazione. 
 
 

 PUBBLICITÀ 
 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituto, sul Sito della Scuola e ha valore di notifica 
per tutto il personale della scuola. 
I dati personali dei richiedenti, forniti in relazione al presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 
30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Antonietta Sapone) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993  

 

 

 


