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Prot, n°3265/VI.12  SAPRI,26/10/2018  

ALBO ON LINE  

SITO WEB WWW.ICSANTACROCE.GOV.IT 

 

BANDO 

 

per la selezione di TUTOR INTERNI ai quali affidare le funzioni di accompagnamento ed assistenza 

agli studenti, che parteciperanno alle attività previste nel progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-296 
– Titolo “Orientamento formativo e rio-orientamento.” CUP- E59E17000060007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto Legislativo 30.03.2001 , n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1.02.2001, n.44 concernente “Regolamento concernente le 

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

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID\n.2999 del 13/03/2017 Fondi Strutturali Europei – 

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

2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 ””Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.6 Azioni di 

orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi 

VISTA la nota autorizzativa MIUR – prot. AOODGEFID/7359 del 20/03/2018 Fondi Strutturali 

Europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014/2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 -Azione 10.1.6A. Azioni di orientamento, di continuità, e di 

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi 

VISTA  la nota autorizzativa per l’Istituzione Scolastica C. M. SAIC878008 prot. n° 

AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Azioni di orientamento, di continuità, e di 

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.6A Azioni di 

orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi  progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-296  – Titolo 

“Orientamento formativo e rio-orientamento” 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 14/03/2018 n.39; 
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VISTO il decreto assunzione in bilancio del finanziamento del progetto PON FSE Codice 10.1.6A-

FSEPON-CA-2018-296 – Titolo “Orientamento e rio-orientamento.” prot. n.   2884/VI-12  del 

29/09/2018 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali 

europei” 2014-2020; 

VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del 

13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 

realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 

VISTA la nota prot. n. 34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di del progetto 

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-296; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tutor di classe, da reclutare tra i docenti 

interni, che affianchino gli esperti; 
EMANA 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di 

titoli, della figura di  tutor interni; 
 
Articolo 1 – Interventi previsti  

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 

Titolo modulo Ore  

Incontri di conoscenza 30 h 

Laboratorio di sperimentazione 30 h 

Interscambio 30 h 

Si procede all’affidamento di un solo  incarico a soggetto. In caso di carenza di candidature, si potrà 

procedere all’affidamento di incarico di più moduli ad un unico soggetto. 

 
Articolo 2- Figure professionali richieste  

Il presente avviso è destinato alla selezione delle figure professionali di Tutor con i seguenti 

compiti:  

1. 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;  

2. Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre un terzo del minimo o lo 

standard previsto);  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
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3. Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata;  

4. Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;  

5. Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare;  

6. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU.  

 
Articolo 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione  

Possono partecipare al bando i docenti con contratto a tempo indeterminato attualmente in servizio 

nell’Istituto  ed in possesso di competenza informatica e di autonomia nell’uso della piattaforma 

ministeriale Pon 2014/2020 GPU.  

Di seguito vengono riportati i criteri di valutazione: 
Elementi valutabili Valutazione 

Titoli culturali Laurea vecchio ordinamento o specialistica  

o magistrale nuovo ordinamento attinente 

ai moduli del progetto 

110 e lode - punti 12 

90-110 - punti 10 

Altra valutazione- punti  8 

Laurea triennale nuovo ordinamento 

attinente ai moduli del progetto 

110 e lode - punti 7 

90-110 – punti  6 

Altra valutazione - punti 5 

Competenze matematiche per le scuole 

medie 

Punti-3 

Competenze artistiche e/o letterarie per le 

scuole medie 
Punti-3 

Esperienze pregresse Pregresse esperienze in progetti PON   1 per ogni esperienza 
 Competenze matematiche o linguistiche per 

le scuole medie, comprovata conoscenza 

del territorio anche acquisita nell’ambito di 

progetti sul territorio: Formaland o altro 

2 per ogni competenza 

Corsi di formazione 

Corsi di formazione documentati e 

certificati in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste  

punti 1 per corso 

Corso di specializzazione/perfezionamento, 

stage, master post-laurea  

punti 1 per corso 

Corsi di formazione/aggiornamento (per 

almeno 30 ore) certificati 

punti 1 per corso 

Certificazione ECDL o equipollente punti 1 per certificazione 

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il 

punteggio attribuito dalla tabella di valutazione. A parità di punteggio verrà preferito il candidato 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Croce” Sapri (SA) 
84073 Sapri (SA) VIA Kennedy - C.F.84002700650 - C. M. SAIC878008 – C.U. UFYPHY 

Tel. Fax 0973/603999 – e-mail: saic878008@istruzione.it – pec:saic878008@pec.istruzione.it  

Web: www.icsantacroce.gov.it 

- Avviso MIUR n. 2999 del 13/03/2017 – 
 Codice nazionale progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-296 – Titolo “Orientamento formativo e 

rio-orientamento” CUP- E59E17000060007 
 

che ha maturato il maggior numero di esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità di 

tutor, in mancanza di tale requisito precederà il candidato più giovane. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola  candidatura  purché    rispondente alle 

esigenze progettuali. Questa Istituzione scolastica si riserva di non procedere al conferimento 

dell’incarico qualora ricorrano motivi legittimanti tale scelta. 

L’attribuzione dell’incarico al personale interno avverrà tramite provvedimento del Dirigente 

scolastico. La  durata   dell'incarico è  stabilita   in ore/giornate  e sarà retribuito secondo i seguenti 

compensi omnicomprensivi: 

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico  

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da Novembre 2018, e dovranno essere 

completati entro febbraio 2019. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte 

del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

Articolo 5 – Modalità e termini di partecipazione  

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1–istanza di  

partecipazione; All. 2–scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo  

http://www.icsantacroce.gov.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo 

e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a 

mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

saic878008@pec.istruzione.it. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02/11/ 2018.  

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà 

essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE TUTOR PON 10.1.6A-FSEPON-CA-

2018-296  – Titolo “Orientamento formativo e rio-orientamento”; 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione 

della e-mail. Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella 

allegata al bando. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della scuola 

http://www.icsantacroce.gov.it.  

L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. ssa Paola Migaldi.  

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.icsantacroce.gov.it 

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dal Dirigente scolastico con il supporto tecnico del 

Direttore SGA, tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 

europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

mailto:saic878008@pec.istruzione.it
http://www.icsantacroce.gov.it/
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Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già 

effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli 

richiesti deve essere esplicita e diretta. 

La graduatoria provvisoria di merito, con il punteggio attribuito a ciascun aspirante, sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’I.C. “Santa Croce”. 

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

potranno produrre reclamo entro gg. 10 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la 

graduatoria avrà valore definitivo. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Art. 7. Incarichi e compensi 

Gli incarichi definiranno la sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di 

supporto alla formazione e il compenso. 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti ai tutor è di € 30,00/ora lordo Stato. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 

del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto 

di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa 

riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003  i dati personali forniti  dagli aspiranti  saranno raccolti  presso 

l'Istituto    per le finalità   strettamente    connesse  alla  sola  gestione  della  selezione.   I  

medesimi   dati   potranno   essere comunicati    unicamente   alle  Amministrazioni    Pubbliche   

direttamente    interessate      a  controllare    lo svolgimento   della  selezione o  a verificare  la 

posizione  giuridico-economica   dell'aspirante.   L'interessato gode dei diritti  di cui al citato D. Lgs. 

196/2003. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 le funzioni di Responsabile 

del Procedimento sono assunte dal sottoscritto Dirigente Scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Migaldi 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico  

I. C.  “SANTA CROCE” 

SAPRI 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione TUTOR INTERNO nell’ambito del  PON “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 2014-2020  

Codice nazionale progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-296 – Titolo “Orientamento formativo e rio-
orientamento” 

 

 

Il/la sottoscritt_______________________________________________nat__ a____ ____________________ 

(prov. ______) il _______________ e residente a _____________________________(prov.____) in 

Via/P.zza/________________________ Tel______________________ Codice Fiscale 

______________________________________ mail___________________________________________________ 

 

in servizio presso questa  istituzione, presa visione del Bando prot. 3265/VI.12 del  26/10/2018 

per  il reclutamento di TUTOR INTERNO relativamente ai moduli formativi Codice nazionale progetto 
10.1.6A-FSEPON-CA-2018-296 – Titolo “Orientamento formativo e rio-orientamento” 

 
CHIEDE 

 

Di essere ammesso alla procedura di selezione prot. 3265/VI.12 del 26/10/2018 in 
qualità di: 
 
□  Tutor 
 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e 

dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  
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 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

 essere/non essere a conoscenza di procedimenti penali ; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 avere competenza informatica e la completa autonomia nell’uso della piattaforma 

ministeriale PON2014/2020 GPU 

 di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i seguenti percorsi 

formativi: 

TITOLO MODULO ORE  SCELTA 

Incontri di conoscenza 30 h  

Laboratorio di sperimentazione 30 h  

Interscambio 30 h   

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

 Copia di un documento di identità valido;  

 Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’All. 2 

 Tabella di autovalutazione.  

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

L’Istituto Comprensivo “S. Croce” di Sapri (SA) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi 

del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 

potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 

dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 
Data______________________________ 

FIRMA 
 
___________________________ 
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Griglia valutazione Tutor Avviso interno di selezione prot. n.3265/VI.12 del 26/10/2018 
Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-296 – Titolo “Orientamento formativo e rio-

orientamento” 
 
CANDIDATO_____________________________________ 

      
Elementi valutabili Punteggio  

a cura  
candidato 

 

Punteggio  
a cura  
Scuola 

 

Titoli culturali Laurea vecchio ordinamento o specialistica  

o magistrale nuovo ordinamento attinente 

ai moduli del progetto 

  

Laurea triennale nuovo ordinamento 

attinente ai moduli del progetto 

  

Competenze matematiche per le scuole 

medie 

  

Competenze artistiche e/o letterarie per le 

scuole medie 

  

Esperienze pregresse Pregresse esperienze in progetti PON   

 

 

 Competenze matematiche o linguistiche per 

le scuole medie, comprovata conoscenza 

del territorio anche acquisita nell’ambito di 

progetti sul territorio: Formaland o altro 

  

Corsi di formazione 

Corsi di formazione documentati e 

certificati in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste  

  

Corso di specializzazione/perfezionamento, 

stage, master post-laurea  

  

Corsi di formazione/aggiornamento (per 

almeno 30 ore) certificati 

  

Certificazione ECDL o equipollente  

 

 

 
Data______________________________ 
 
 

FIRMA 
 

__________________________ 


