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Ai docenti 
Al sito  

Agli Atti 
 
 
Prot. N. 987/VIII.1 PON                                                                                                                              Caserta, 19/02/2021 
           
 
 

 
Oggetto: RIAPERTURA TERMINI RIGUARDANTE L’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI 
TUTOR INTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE Competenze di base 2° edizione - Codice 
identificativo:  10.2.2A-FSEPON-CA-2019-498 “Una solida base di appoggio” 
 

MODULO: 1) MATEMATICA: Matematica …. mente Facile 
MODULO: 2) LINGUA MADRE: Dalla narrativa al teatro 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 
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Visto Il D.I. del 28/08/2018 n.129 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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; 

Vista La rinuncia all’incarico della Tutor Di Gennaro Annamaria acquisita al protocollo n. 650/VIII.1-
PON  del 08/02/2021 

 
EMANA  

Il presente avviso pubblico per la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature da parte del 
personale docente interno per la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, della seguente figura di 
piano:  n. 2 TUTOR 
 
 
TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO ORE ORDINE SCUOLA FIGURA RICHIESTA 

Matematica 
Matematica … mente 
facile 

30 Secondaria  Tutor 

Lingua madre Dalla narrativa al testo 
 

30 Secondaria  Tutor 

 

 

 Art. 1 – Figura professionale richiesta 
 

Il presente avviso è destinato alla selezione della seguente figura professionale: TUTOR  

 

PRINCIPALI COMPITI DEL TUTOR  
 

 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; 

 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; 

 redigere la relazione conclusiva delle attività 
 
 

 Art. 2 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale 
interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli 
indicati nell’ allegato B 

 
 Art. 3 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

 
Il modulo verrà svolto, presumibilmente, a partire dal 22/02/2021 e dovrà essere completato entro 
03/06/2021. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad 
assicurare la propria disponibilità in tale periodo.  
L’assegnazione dell’  incarico avverrà per il singolo modulo in relazione ai curriculum degli inclusi.  

 
 Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione 

 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli allegati al presente avviso 
(All. A – istanza di partecipazione; B – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto 
all’indirizzo http://www.vanvitellicaserta.edu.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 all’indirizzo: 
ceic892006@istruzione.it 

 
La domanda dovrà pervenire entro il giorno 01/03/2021 

 
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 - Progetto PON/FSE – Avviso Pubblico n.  4396 del 
09/03/2018 - Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. – Titolo ”Una 
solida base di appoggio” – modulo “Matematica … mente facile” o modulo “Dalla narrativa al testo” 

 
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 email. 

 
 

Per le esperienze lavorative devono essere indicati in modo dettagliato (giorno, mese, anno di inizio e fine 
oppure il numero totale delle ore prestate), il tipo di incarico, l’Ente che ha conferito l’incarico. 
 
Non sono valutabili curricula che contengano indicazioni generiche o difformi da quanto richiesto. 
 
Alla valutazione dei titoli e dei curricula, all’assegnazione dei punteggi e alla formalizzazione della graduatoria 
provvede lo spazio riservato alla Commissione per la valutazione dei titoli che affigge la stessa all’Albo della 
Scuola e ne cura la pubblicazione sul sito della scuola. 
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A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 
 
Si procede all’attribuzione dell’incarico anche nel caso in cui dovessero pervenire meno di tre candidature 
(nota MIUR prot. n. 2136/5 del 17.01.2008). 
 
L’esito della selezione è comunicato direttamente al Tutor prescelto, esposto all’Albo della Scuola e pubblicato 
sul sito della scuola. 

 

 Art. 5 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. La 
valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 
europeo e nel modello di autovalutazione (All. B). 
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. 
 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.vanvitellicaserta.edu.it, 
nell’apposita sezione dedicata ai progetti PON e nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e 
Contratti” 
 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di 
reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 
pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 
 
La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, 
nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio. 

  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 
del bando, si procederà alla surroga tramite scorrimento della stessa. 

 
 Art. 6 - Incarichi e compensi 

 
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti sono stabiliti i compensi orari lordi sotto riportati, omnicomprensivi 
delle ritenute assistenziali e previdenziali a carico del dipendente, nonché degli oneri a carico dello Stato 
previsti dalla normativa vigente 

 

Figura professionale ore Compenso lordo omnicomprensivo 

Tutor 30 € 30,00 

 
Si fa presente che l’avviso pubblico n. 4396/18 prevede per tutta la durata del percorso formativo la frequenza 
di almeno 20 corsisti per modulo, pertanto al fine di evitare incidenza sui costi di gestione, è previsto che 
qualora il numero dei frequentanti del modulo scenda al di sotto di 9 allievi per due incontri consecutivi, il 
modulo andrà chiuso immediatamente. In tal caso il rimborso delle spese effettuate comprenderà anche le 
attività svolte nei due giorni con un numero di allievi sotto il minimo previsto. Infatti, nel caso dei progetti a 



 
 
costo standard, la chiusura anticipata comporta che l’area formativa sia rapportata al numero di ore 
effettivamente svolte e l’area gestionale calcolata sulla base delle effettive presenze registrate. Pertanto, per 
evitare di incorrere nella chiusura anticipata del corso, il tutor d’aula informerà tempestivamente il Dirigente 
Scolastico del progressivo decremento delle presenze affinché siano adottati i necessari provvedimenti. 

 
Qualora le attività vengano interrotte saranno compensate le ore effettivamente svolte. 

 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. Si fa presente in proposito 
che i percorsi formativi saranno programmati sulla base di ore intere in quanto il sistema informativo (GPU) 
riconosce il costo di gestione limitatamente al numero di ore intere  
e non per frazioni di ore (es. 1,30 h è un valore non ammesso dalla piattaforma che rileva le presenze.) Le ore 
prestate da esperti e tutor dovranno essere sempre documentate da apposito documento probatorio del 
lavoro effettuato (registro firme, time sheet, etc.). 

 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli 
affidamenti degli incarichi. 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. 

 
 Art. 7 -Informativa ai sensi dell’ex art. 13 D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 

 
I dati personali saranno trattati nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela della Privacy ex art.13 
D. Lgs 196/2003 e del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679). La 
partecipazione alla procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto 
trattamento dei dati personali. Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Rosaria 
Prisco. 

 
 Art. 08 - Modalità di diffusione del bando 

 
In osservanza agli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza il presente Bando è pubblicato in data 
odierna sul sito web d’Istituto www.vanvitellicaserta.edu.it, ALBO ON LINE e nella sezione dedicata ai progetti 
PON e su Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. 
 

 
                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Rosaria PRISCO  

Firma autografa omessa ai sensidell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/19 
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Allegato A 

 

Al Dirigente Scolastico 

IC “Vanvitelli” -Caserta 

DOMANDA TUTOR PON ANNUALITA’ 2014/2020 
 

Il sottoscritt _   ____________________________________________________________________________ 

nat _  ___________________________________________ prov di _______________ il _________________ 

residente a _____________________________________ alla via ___________________________________ 

 prov. di  ________________ cell. ___________________________ CF _______________________________ 

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 modalità 

□ Matematica 
Matematica .... 
mente facile 

Alunni 
secondaria 
inf. (1° 
ciclo) 

30 DAD  

□ Lingua madre 
Dalla narrativa al 
testo 

Alunni 
secondaria 
inf. (1° 
ciclo) 

30 DAD  

 

SI ALLEGANO 

1. Curriculum vitae; 

2. Allegato B (Scheda di autovalutazione) 

 

 

 



 
 

Caserta, In fede 

 

 

 

 

 

 

Firma 
 

 

 

 

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

modificazioni. 



 
Allegato B 

Scheda di autovalutazione 

  

 
Titoli 

max 

 

 
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) 
4 

 
 

  

 
 

  

Esperienze pregresse in progetti POR 

come tutor d’aula (negli ultimi 5 anni: 

1 punto per titolo per un 

max. di p. 5) 

5 

 
 
  

 
 
  

 Corsi di perfezionamento o Master 

5 
 
  

 
  

 1° livello (1 punto per ogni titolo 

 per un max. di p. 5) 

 Master 2° livello (2 punti per 
4     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) 

2     
 

 

 

1     
 Adeguate competenze digitali (per 

 un max. di p. 1) 

 

5 

 
 
 
  

 
 
 
  

 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 _______ /26 

 

Data Firma  


