
 

 

. 

 
L’attività oggetto del presente programma rientra nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2017 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del 

PON F.S.E. “Competenze per lo Sviluppo” a titolarità del MIUR Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV 

 
Ministero Della Pubblica Istruzione 

Dipartimento dell’Istruzione 
Direzione Generale per gli affari internazionali 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MUGNANO DI NAPOLI 

2° CIRCOLO “G. SIANI” 

Via Napoli, Parco Menna -  80018  Mugnano – Na 
Tel. 0815710380; fax 0815864889 

c.m. NAEE31900P 
@mail: naee31900p@istruzione.it 

@mail certificata: naee31900p@pec.istruzione.it 

Titolario 1.1.L Mugnano, data del protocollo 
 

All’albo – SEDE  
Al Sito web della scuola 

 
 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. N. 
1953 del 21 febbraio 2017 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 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff.  

Azione 10.2.2 Azioni specifiche per la SCUOLA PRIMARIA (Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base); Titolo del Progetto: “Le competenze 
di base: un recupero alternativo 2”  

Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-590 

CUP E58H18000650007 
 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI PER L’INCARICO DI TUTOR 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega 
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

Visto  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 4396 del 9 marzo 2018 e i relativi allegati per la 
presentazione di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Vista  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28612 del 13/07/2017 con cui è stato autorizzato il 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020-. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia; 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016; 

Vista  la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017, “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. Chiarimenti”; 

Viste  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 

Viste le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

Viste le disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n. 91 del 
9/4/2016 – Suppl. Ordinario n. 10) 

Vista  la nota del MIUR prot. n. AAOODGEFID U.0020650 del 21/06/2019 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.1A, codice identificativo 
progetto Cod. Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-331 del PON “Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 39.823,20; 

Visto  il proprio decreto n. 7803/1.1.L. del 06/11/2019 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2017 del finanziamento di € 39.823,20 e con il quale è stato istituito l’aggregato 
P14 - "Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-590” presentato al Consiglio di Circolo in 
data 06/11/2019 – delibera N. 5; 

Vista  la delibera n 16 del 12/01/2021 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata 
l’integrazione del PTOF 2020/2021 – annualità 2021-2023; 



 

Vista  la delibera del Consiglio di Circolo n. 5 del 30/12/2020 con la quale è stata approvata 
l’integrazione del PTOF 2020/2021 – annualità 2021-2023; 

Vista  la delibera n. 10 del 16/10/2013 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i 
criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti, Tutor d'aula e 
Referente per la valutazione;  

Vista  la delibera del Consiglio di Circolo N. 39 del 16/10/2013 con la quale sono stati deliberati i 
criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi dei tutor; 

Viste le risultanze (di cui al verbale prot. n. 2727/1.1.L del 17/05/2021) dell’avviso interno per il 
reclutamento di tutor, referente per la valutazione e supervisore di progetto recante prot. N. 
2462 del 06/05/2021, con il quale sono state individuate N. 3 figure (N. 1 tutor; N. 1 referente 
per la valutazione; N. 1 referente supervisore di progetto), e ravvisata pertanto la necessità 
di indire un’ulteriore procedura di selezione per le restanti figure previste dal progetto; 

 

RENDE NOTO 

ART. 1 

Avviso 

In esecuzione del Piano Integrato di Istituto in intestazione, è attivata la procedura per la selezione 
del personale docente per conferire gli incarichi di tutor 

Profilo della figura richiesta: 

TUTOR 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con gli esperti; 

È l’unico responsabile del gruppo classe e della sicurezza degli alunni e della loro incolumità sia in 
aula che nell’ambito di eventuali attività di studio al di fuori delle mura scolastiche; 

Il tutor deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste 
dai singoli moduli 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 di oltre un terzo del minimo o dello 
standard previsto; 

Registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza; 

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

Si interfaccia con il Valutatore per le azioni di monitoraggio e di bilancio di competenza; 

Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare; 

In tutti i casi è indispensabile una specifica competenza relativa ai contenuti del modulo ed una 
padronanza certificata dell’uso del computer; 



 

Nello specifico del Piano Integrato, si ricercano i tutor per i seguenti percorsi: 

Modulo Ore 

“Scrittura e rappresentazione” 

Attività di recupero e sviluppo delle competenze di base attraverso studio guidato 
alternato a metodologie di natura creativa. Si utilizzeranno metodologie attive, relative 
allo sviluppo della capacità espressiva, scritta e relazionale.  

60 

“Il gioco dei numeri”  
Attività per il recupero e lo sviluppo delle competenze di base legate allo studio della 
matematica attraverso metodologie ludiche. 

30 

“Primo approccio alla lingua inglese 1”  

Attività di recupero e sviluppo delle competenze di base attraverso studio guidato 
alternato a metodologie di natura creativa legate allo studio della lingua inglese.  

30 

“Primo approccio alla lingua inglese 2”  

Attività di recupero e sviluppo delle competenze di base attraverso studio guidato 
alternato a metodologie di natura creativa legate allo studio della lingua inglese.  

30 

“Quest’estate, nel giardino della scuola…”  
Attività per il recupero e lo sviluppo delle competenze di base legate allo studio delle 
materie scientifiche ed ambientali. 

30 

 

I tutor dovranno garantire le attività necessarie alla realizzazione del modulo direttamente 
quantificate nel numero di ore di impegno professionale come già specificato. 

I tutor dovranno, altresì, essere in continuo contatto con gli alunni partecipanti, selezionati dalle 
diverse classi, e con i relativi genitori per garantire la frequenza degli alunni ai moduli cui sono stati 
iscritti. 

Il tutor infine deve gestire, per le aree di sua competenza, la piattaforma online del progetto, come 
riportato dagli Avvisi disponibili sul sito http://www.istruzione.it/pon/. 

Il calendario specifico dello svolgimento delle attività, definito dalla dirigenza in base agli interessi 
ed alle esigenze organizzative dell’Istituto, verrà comunicato ai tutor ed agli esperti nei tempi utili. 

Art. 2 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

Titolo di studio e attività di formazione coerenti con le attività e i contenuti del/i percorsi formativi, 
ovvero: 

• Titoli scientifici specificamente attinenti le metodologie ed i contenuti del/i percorsi 
formativi  

• Titoli professionali specificamente attinenti le attività, le metodologie ed i contenuti del/i 
percorsi formativi 

Ogni aspirante potrà candidarsi per un solo incarico, pena l’esclusione della domanda. 

Art. 3 

Compensi 



 

TUTOR 

Il compenso orario per le attività di Tutor d'Aula è stabilito in € 30,00 (trenta/00). Il suddetto importo 
è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota 
INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed 
assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della 
eventuale quota a carico dell'Istituto. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 
piattaforma GPU.  

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata in un Progetto realizzato con finanziamenti 
del Fondo Sociale Europeo, il pagamento è subordinato all’effettiva erogazione dei fondi comunitari 
e al loro reale accreditamento sul c/c bancario di questa istituzione scolastica, a prescindere dalla 
data in cui ciò avvenga. Pertanto, nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere 
attribuita alla scuola. 

Art 4 

Tempi 

Le attività si svolgeranno in orario presso questo Istituto nel mese di settembre 2021, secondo il 
calendario delle attività che sarà programmato da questa direzione didattica. 

Art 5 

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

Per partecipare gli aspiranti devono far pervenire mediante consegna a mano presso l’Ufficio 
Protocollo, entro e non oltre le ore 12:00 del 28/05/2021, in busta chiusa, apposita domanda di 
partecipazione, allegata al bando, in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico del 2° 

Circolo Didattico Statale “G. Siani” Parco Menna – Mugnano di Napoli con l’indicazione, 
sull’esterno della busta: 
“P.O.N FSE” a.s. 2020 / 2021 progetto “Le competenze di base: un potenziamento alternativo” 

Domanda di partecipazione alla selezione di Tutor 

Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Alla domanda (all. 1) dovrà essere allegato: 

• Il curriculum vitae in formato europeo; 

• Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato 

• Allegato 2: scheda di autovalutazione debitamente compilata 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo 
o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 
presente bando. 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

• Pervenute oltre i termini previsti; 



 

• Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

• Sprovviste della firma in originale; 

• Sprovviste del curriculum vitae in formato europeo. 

Considerati gli impegni su descritti, che ogni incaricato è tenuto ad adempiere, non saranno 
considerate, ai fini della valutazione, domande presentate da candidati sprovvisti di competenze 
informatiche. 

Art 6 

Selezione delle domande 

La selezione delle domande verrà effettuata dal Dirigente Scolastico che provvederà a comparare i 
curricula sulla base dei criteri di cui all’art. 2. e dei punteggi della tabella di valutazione dei titoli 
allegata. 

A parità di valutazione sarà privilegiata: 

• la minore età  

Il Gruppo del Piano Integrato può richiedere la presentazione in originale della documentazione 
autocertificata e può decidere di procedere a colloquio con gli aspiranti finalizzato ad accertare 
attitudini relazionali e motivazionali. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze formative. 

Art 7 

Approvazione dell’elenco 

Al termine della selezione il Dirigente Scolastico ratificherà l’elenco dei selezionati. 

L’elenco verrà pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito web 
della scuola. 

Gli interessati possono presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla data di 
affissione; decorso detto termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo 
di realizzazione del Modulo. 

Art. 8 

 Doveri dei selezionati 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

• Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 
esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

• Inserire i dati di propria competenza relativi all'attività svolta nel piano – calendario, prove di 
verifica, ecc - nel sistema gestione dei piani, e monitoraggio dei piani, 



 

• Le figure selezionate, ovvero tutor e referente della valutazione, dovranno collaborare nel 
predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze anche ai fini della loro 
certificazione 

Art. 9 

Disposizioni Finali 

Ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo: 
http://www.cd2siani.it/  

Art. 10 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Rosanna Sodano. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosanna SODANO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 



 

Allegato 1 
Al Dirigente Scolastico 

del 2° C. D. “G. Siani” 

Mugnano di Napoli 
Il / La sottoscritto/a 

Cognome _______________________________________ Nome __________________________________ 

nato/a a _____________________ il _________________ ; residente a ______________________________ 

alla via/piazza ________________________________________________________________N°________;  

tel. __________________ cell. ________________________ e-mail ____________________@__________ 

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

CHIEDE 
di essere nominato quale Tutor per il percorso: 

  Scrittura e rappresentazione  

  “Il gioco dei numeri”  

  “Primo approccio alla lingua inglese1”   

  “Primo approccio alla lingua inglese2”   

  Questa estate nel giardino della scuola  

DICHIARA INOLTRE 

sotto la propria personale responsabilità, di non aver fatto parte di alcuna commissione per la 
valutazione dei progetti PON sia a livello regionale che ministeriale e pertanto non sussiste alcuna 
incompatibilità con l’incarico richiesto. 

Allega:   Curriculum professionale in formato europeo 

   Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato 

               Allegato 2: scheda di autovalutazione 

 

Data,  
      Firma 

 
 
 
 
 
 
 

__I__ sottoscritt__ ________________________________________ autorizza il 2° C. D. “G. Siani” di Mugnano di 
Napoli ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione al progetto, parte del Piano Integrato, nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “competenze per lo sviluppo” secondo le modalità previste dal D.L. 196 del 30 giugno 
2003 e successive modifiche.  

Data, 
 

 
Firma 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  



 

Allegato 2:  

Scheda di autovalutazione per incarico: Tutor 

Il / La sottoscritto/a,  
Cognome ______________________________ Nome _______________________________ 
compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 
modificato ed integrato dall’art.15 della L.16/1/2003,n.3, la seguente griglia di valutazione: 

 
(*) Assegnare il punteggio dei propri titoli in base alla seguente tabella di valutazione 
 

 

pu
nt

i PUNTEGGIO 
Da compilare a 

cura del candidato 

PUNTEGGIO 
Da compilare a cura 
della commissione 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

A) LAUREA specifica quadriennale o quinquennale 4 

  B) LAUREA specifica triennale 2 

C) LAUREA non specifica o seconda laurea 1 

D) Titoli di specializzazione post laura o di 
perfezionamento post diploma (non meno di 1500 
ore - esclusivamente afferenti la tipologia di 
intervento) 

1 

  

E) Abilitazioni e/o superamento concorsi per esami e 
titoli (non è valutabile il titolo di accesso al ruolo di 
appartenenza) 

1 
  

F) Pubblicazione a stampa attinenti alla 
professionalità richiesta 

1 
  

G) Articoli attinenti all'incarico richiesto 0,5 
  

H) Dottorato di Ricerca/Borsa di studio 3 
  

Totale Macrocriterio 1  
 

 

2° Macrocriterio:  Altri Titoli Culturali – Professionali 
  

A) Possesso di certificazione ECDL/EIPASS  
(7 moduli) e equipollenti e esaminatore 
ECDL/EIPASS 

3   

B) Attestati di partecipazione a corsi di informatica con 
esame finale 

2   

C) Attestati di partecipazione a corsi di informatica 
della durata minima di 30 ore 

1   

D) Partecipazione a corsi di formazione certificati 
attiinenti alla tipologia di incarico 

fino a 10 ore   -   p. 1        
da 11 a 20 ore -   p. 2        
da 21 a 30 ore -   p. 3        
da 31 a 40 ore -   p. 4        
da 41 a 50 ore -   p. 5   
oltre 50 ore     -   p. 6 

  



 

Totale Macrocriterio 2  
 

 
 

3° Macrocriterio: Titoli di Servizio o Lavoro 

A) Esperienza in qualità di tutor 

fino a 10 ore  -   p. 2        
da 11 a 20 ore -  p. 3        
da 21 a 30 ore -  p. 4        
da 31 a 40 ore -  p. 5        
da 41 a 50 ore -  p. 6   
oltre 50 ore  -   p. 10 

  

B) Docente a T.I. 3 

C) Docente a T.D. 2 

Totale Macrocriterio 3  
 

Totale punteggio 
 

 

 

 

Data  Firma del candidato 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


