
1PON FSE -10.2.2A-FSEPON-CA-2019- 498 – Bando selezione docenti interni n. 7 Tutori 
inter(Primaria_Secondaria))– Bando selezione Tutord’aula 

 

 

 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. VANVITELLI” 
Piazza Ungaretti - 81100 Caserta - Centurano tel. 0823341347-3351519031 – fax 0823341071 

AMBITO n.07- Caserta 
e-mail ceic892006@istruzione.it-e-mail ceic892006@pec.istruzione.it 

http://www.vanvitellicaserta.gov.it/ 
CODICE FISCALE: 93081970613 

 
 

Prot. n.4653/VIII.1-PON Caserta, 29/10/2019 
 
 

All’Albo on line 
 Sito della Scuola 

Ai docenti tutti 
 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base – Avviso AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 09/03/2018  - Avviso per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. 

CUP G28H19000480006 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI n. 7 TUTOR INTERNI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006; il D.P.R. 2007/2010; gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 
Visto la nota prot.n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV 
- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “UNA SOLIDA BASE DI APPOGGIO”, approvato dal Collegio dei 
Docenti con Delibera n. 1898 del 04/05/2018 e dal Consiglio d’Istituto con Verbale 1899 del 04/05/2018; 

Vista la nota n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con cui l’IC Vanvitelli è stato autorizzato alla realizzazione del 
progetto; 

Vista le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 
2014/2020; 

Visto Il D.I. del 28/08/2018 n.129 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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Visto il REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E CONTRATTI DI 
PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE redatto ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 
“Codice dei contratti pubblici” (GU n.91 del 19-4-2016 – s.o. n.10) integrato dal DECRETO LEGISLATIVO 19 
APRILE 2016 N. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. e ai sensi 
dell’art.29 del D.I. 129/2018 e approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 16/04/2019;; 

Vista la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017 e succ. modifiche, con la quale si precisa che per il 
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di docenti Tutor interni con i quali stipulare contratti per la 
realizzazione del Progetto in oggetto;  

Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

Visto il verbale n. 06 del Collegio dei docenti del 02/10/2019 in cui sono stati deliberati i criteri di selezione; 
 

AVVIA 
 

con il presente Bando la procedura per la selezione e il reclutamento di n. 7 Docenti  Tutor  interni mediante 
acquisizione e valutazione comparativa dei curricula per le attività relative ai moduli seguenti: 
 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-498 

Modulo Titolo Modulo Destinatari Ore  sede 

Lingua madre 
Dalla narrativa al 

teatro 

Alunni 
secondaria inf. (1° 

ciclo) 
30 Casolla 

Matematica 
Matematica .... 

mente facile 

Alunni 
secondaria inf. (1° 

ciclo) 
30 Centurano 

Matematica Attivalamente 
Alunni  Primaria 

(1° ciclo) 
30 San Clemente 

Scienze 
Cosa vede lo 
scienziato? 

Alunni 
secondaria inf. (1° 

ciclo) 
30 Centurano 

Lingua straniera Parole aux collégiens 
Alunni 

secondaria inf. (1° 
ciclo) 

30 Centurano 

Lingua straniera Let’s speak English! 
Alunni 

secondaria inf. (1° 
ciclo) 

60 Centurano 

Lingua inglese per gli allievi 
delle scuole primarie 

All together now 
Alunni  Primaria 

e alunni secondaria 
(1° ciclo) 

30 Centurano 

 

PRINCIPALI COMPITI DEI TUTOR DEI SINGOLI MODULI 
 

 compilare le schede anagrafiche; 
 caricare il consenso al trattamento dei dati personali degli studenti; 
 compilare la scheda di osservazione ex ante ed eventuali altre schede richieste dalla piattaforma; 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
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 progettare (in collaborazione con il docente esperto del modulo formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di 

verifica, percorsi operativi e traguardi; 

 supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti; 
 supportare i corsisti nelle attività del modulo; 
 inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l’attività del corso, compresa la 

rilevazione delle presenze; 
 organizzare momenti di restituzione alla cittadinanza, in collaborazione con gli Enti Locali; 
 curare il monitoraggio del corso; 

 curare i rapporti con i relativi consigli di classe. 

Art. 1 - Figura richiesta 

 
Alla figura Tutor d’aula sono richiesti i seguenti requisiti: 
 
Possedere adeguate competenze informatiche e conoscere la piattaforma predisposta da INDIRE per la Gestione 
Unitaria del Programma 2014-2020 e sapere operare in essa per la corretta esecuzione degli adempimenti richiesti. 
 

Art. 2 - Criteri di comparazione dei curricola e modalita' di selezione 
 
La selezione dei docenti sarà effettuata dalla “Commissione per la valutazione dei titoli” costituita da dirigente-dsga-1 
docente; essa procederà ad all’esame comparativo dei curricula, secondo i criteri riportati nella seguente tabella: 

 

Competenze specifiche 
  

Esperienze lavorative/ professionali 
nel settore di pertinenza  

Esperienze di Tutoraggio in Progetti Europei 
nell’ambito dell’ultimo PON 2014/2020 
(negli ultimi  4 anni: 1 punto per titolo)  

4   

Esperienze pregresse in progetti PON / POR 
come tutor d’aula  (negli ultimi  5 anni: 1 
punto per titolo)  

5 
 

Possesso di titoli specifici afferenti la 
tipologia di intervento  

Corsi di perfezionamento o Master 1° livello 
(1 punto per ogni  titolo per un max di p. 5)  

5 
 

Master  2° livello (2  punti  per  ogni titolo 
per un max di p.  4)  

4 
 

Certificazioni di Enti riconosciuti  
(informatiche)  

2 
 

Adeguate competenze digitali  1 
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Svolgimento di compiti organizzativi (Coll 
Ds, FS, animatore digitale, referente 
formazione, ecc…) negli ultimi 5 anni  

5   

Totale                     26  
 

 
 

 

 
A conclusione della comparazione, la Commissione per la valutazione dei titoli provvederà alla graduatoria provvisoria 
che sarà pubblicata sul sito dell’Istituto http://www.vanvitellicaserta.gov.it/, avverso la quale gli aspiranti potranno 
produrre ricorso entro e non oltre 07 (sette) giorni dalla data di pubblicazione. 

 
Questa scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida 
per ciascuno dei moduli previsti dall’intervento. In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al candidato che 
presenta l’età anagrafica più giovane. Ogni docente potrà esprimere una sola candidatura. 

 

Nel caso in cui non sia possibile individuare le figure professionali all’interno dell’IC, gli stessi criteri verranno utilizzati 
per il reclutamento di personale in servizio presso altre scuole e/o estranei all’amministrazione alle esigenze di 
calendario delle attività predisposto dall’istituto scolastico. 

 
Il candidato Tutor meglio posizionato in graduatoria avrà la priorità di scelta del modulo nel rispetto del calendario degli 
interventi predisposto dall’Istituto scolastico. 
 
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 19 aprile 
2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto. 
 
 
Art. 3 – Compenso orario previsto e durata dell’incarico 

 
Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto il compenso: 

 

Figura 
Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.lia dello stato e delle 

ritenute erariali ed IRAP a carico del dipendente 

Tutor d’aula € 30,00 per ogni ora svolta 

 
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che il tutor 
presenterà al DSGA al termine della propria attività. 
 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione 
dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li se dovute e le ritenute fiscali nella misura prevista 
dalle vigenti disposizioni di legge. 

http://www.vanvitellicaserta.gov.it/
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L'incarico di tutor avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella piattaforma. 

 
Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande 
 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno presentare, al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto, apposita istanza di partecipazione (Allegato A - Allegato B) corredata da curriculum vitae in formato 
europeo e da autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgvo 196/03. 

Il mancato assenso al trattamento dei dati personali o l’assenza degli allegati sopra richiamati comporterà la non 
accettazione della domanda. 
Le istanze dovranno pervenire sulla mailistituzionaleceic892006@istruzione.itentro e non oltre le ore12.00 del 
05/11/2019 

 
Si fa presente che: 
 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete o prive del 

Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, 
di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per 
l’intera durata del progetto, che si concluderà il 31/08/2020; 
 
Art. 5 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 

 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n.241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione è 
il Dirigente Scolastico. 

 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione degli 
interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

 
Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica 

 
ALLEGATI: Domanda di partecipazione al bando con tabella di auto-valutazione dei titoli (All. A e B) 
 
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
Rosaria PRISCO  

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/19 

mailto:ceic892006@istruzione.it
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Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico 
IC “Vanvitelli” -Caserta 

DOMANDA TUTOR PON ANNUALITA’ 2014/2020 
 

_l_sottoscritt_  

 

nat_a (provincia di ) e residente in 
 

 (provinciadi )c.a.p. Via 
 

 n. tel. cell. 
 

 

 

CF e-mail  
 

 

Chiede 
 

di essere ammess_ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di 

 
□ TUTOR 

 
nell’ambito del progetto PON 2014/2020 

 
MODULI FORMATIVI (indicare con una X il modulo prescelto) 

 modulo titolo modulo ore destinatari sede 

□ Lingua madre 
Dalla narrativa al 
teatro 

Alunni 
secondaria 
inf. (1° 
ciclo) 

30 Casolla 

□ Matematica 
Matematica .... 
mente facile 

Alunni 
secondaria 
inf. (1° 
ciclo) 

30 Centurano 

□ Matematica Attivalamente 
Alunni  
Primaria 
(1° ciclo) 

30 San Clemente 

□ Scienze 
Cosa vede lo 
scienziato? 

Alunni 
secondaria 
inf. (1° 
ciclo) 

30 Centurano 

□ Lingua straniera Parole aux collégiens Alunni 30 Centurano 



7PON FSE -10.2.2A-FSEPON-CA-2019- 498 – Bando selezione docenti interni n. 7 Tutori 
inter(Primaria_Secondaria))– Bando selezione Tutord’aula 

 

 

 
Firma 

 
 
 
 

Si autorizza il trattamento dei dati per fini istituzionali ai sensi della L. 676/96 e sue successive 

modificazioni. 

secondaria 
inf. (1° 
ciclo) 

□ Lingua straniera Let’s speak English! 

Alunni 
secondaria 
inf. (1° 
ciclo) 

60 Centurano 

□ 
Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 
primarie 

All together now 

Alunni  
Primaria e 
alunni 
secondaria 
(1° ciclo) 

30 Centurano 

 

SI ALLEGANO 

1. Curriculum vitae; 

2. Allegato B (Scheda di autovalutazione) 

 
Caserta, In fede 
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Allegato B 

Scheda di autovalutazione 

  

 
Titoli 

 

 
Autovalutazione 

Spazio 
riservato alla 
Commissione 

 

 
Esperienze 

lavorative/ 

professionali 

nel settore di 

pertinenza 

Esperienze di Tutoraggio in Progetti 

Europei nell’ambito dell’ultimo PON    

2014/2020 (4 anni: 1 punto per titolo 

per un max. di p. 4) 

 
 

  

 
 

  

Esperienze pregresse in progetti POR 

come tutor d’aula (negli ultimi 5 anni: 

1 punto per titolo per un 

max. di p. 5) 

 
 
  

 
 
  

 Corsi di perfezionamento o Master 
 
  

 
  

 1° livello (1 punto per ogni titolo 

 per un max. di p. 5) 

 Master 2° livello (2 punti per 
    Possesso di 

titoli specifici 
afferenti  

la tipologia di 
intervento 

ogni titolo per un max. di p. 4) 

Certificazioni di Enti riconosciuti 
(informatiche per un max. di p. 2) 

    
 

 

 

    
 Adeguate competenze digitali (per 

 un max. di p. 1) 

 

 
 
 
  

 
 
 
  

 Svolgimento di compiti 

 organizzativi (Coll Ds, FS, 

 animatore digitale, referente 

 formazione, ecc…) negli ultimi 5 

 anni (1 punto per ogni titolo per 

 un max di p. 5) 

 
Totale 

 /26 

 

Data Firma  


