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

“ Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.2  Avviso pubblico 4396  del 09/03/2018   per la realiz-

zazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa . Obiettivo 

specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze di base degli allievi- Sotto Azione 10.2.1° -Azioni Specifiche per la scuola 

dell’invanzia; Sotto azione 10.2.2A Competenze di Base – Autorizzazione Prot. N° 20648 del 21/06/2019 

Codice Identificativo Progetto:10.2.1A-FSEPON-CL-2019- 35   --- CUP H88H18000750007 – titolo 

CREIAMO IL NOSTRO SAPERE  ------- 

 

Prot.   6458/IV.2.1 
                                                                                                                                        Melito Porto Salvo, 17/10/2019 
 

    ALBO ON LINE 
SITO WEB 

ATTI 
 
 

OGGETTO: Avviso Selezione interna per n. 3 figure di tutor per il progetto Avviso n.4396 del 09 marzo 2018 - 

Competenze di base 2a edizione - Asse I (F10.2.1A-FSEPON-CL-2019- 35   --- CUP H88H18000750007 – titolo 

CREIAMO IL NOSTRO SAPERE  ------- 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTO l’Avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 - Competenze di base 2a edizione - Azione 10.2.1A 

- VISTE l’Approvazione e pubblicazione graduatoria provvisoria (nota n. 13404 del 2 maggio 2019) e 

l’Approvazione e pubblicazione graduatoria definitiva (nota 18425 del 5 giugno 2019) 

- VISTA l’Autorizzazione all'avvio dei progetti del 21/06/2019 – Prot. N. 20648 con cui l’I.C. “Corrado 

Alvaro” di Melito di Porto Salvo ha ricevuto il finanziamento di € 13.648,50 per la Scuola dell’Infanzia 

- VISTO il Manuale Operativo di Gestione relativo al suddetto Piano, pubblicato sul sito del MIUR con 

Prot. 10634 del 03 maggio 2018 

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del la-

voro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii. 

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni ge-

nerali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
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- VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investi-

mento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

- VISTE le delibere n. 27 e 28 del Consiglio d'Istituto n. 8 del 30/08/2019 con la quale è integralmente 
iscritto nel programma annuale 2019 il finanziamento del PON FSE di cui al presente Avviso, autoriz-
zandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari: Euro 13.648,50 per la Scuola dell’Infan-
zia e Euro 38.678,10 per la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado. 

- RILEVATA con Determina Dirigenziale Prot. N. 6408/IV.2.1 del 16/10/2019 la necessità di avviare la 

selezione delle figure per la realizzazione del presente progetto; 

- VISTE le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione di personale interno interessato a 

ricoprire i vari incarichi per l'attuazione dei PON 2014/2020; 

- 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, n. 1588; 

- VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
- VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
- PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figura professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;   
- CONSIDERATO che il progetto dovrà concludersi entro il 31/08/2020; 

 
EMANA 

 
il seguente avviso di selezione, riservato esclusivamente al personale interno per il reclutamento  

mediante procedura comparativa di titoli, di: 
 

a) Tutor per singolo modulo 
 
Il presente Avviso è rivolto esclusivamente al PERSONALE INTERNO dell’Istituto. 

Art 1. INTERVENTI PREVISTI  
 

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

IDENTIFICATIVO PROGETTO  
E TITOLO 

MODULI DESTINATARI ORE 
IMPORTO SINGOLE 

SCHEDE FINANZIARIE 

Competenze di base 2a edi-
zione - Asse I (FSE) - Azione 

10.2.1A 
Titolo Creiamo il nostro sa-

pere 

1 
PLAYTIME 
 

Alunni infanzia 30 4.561,50 

2 MAGICA MUSICA Alunni infanzia 30 4.561,50 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
Euro 13.684,50 

3 
MUOVO IL CORPO …. ATTIVO 

LA MENTE 
Alunni infanzia 30 4.561,50 
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Le attività didattiche si svolgeranno a partire dal mese di novembre fino al completamento delle ore pre-

viste per ogni progetto e in ogni caso, si dovranno concludere entro il 31/08/2020.  

Art 2.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli aspiranti all’incarico di tutor dovranno far pervenire brevi manu presso gli uffici di segreteria dell’Istituto 

Comprensivo “Alvaro” di Melito Porto Salvo, entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2019 la domanda 

indirizzata al Dirigente Scolastico, compilata sul modulo prestampato allegato. Alla domanda deve essere al-

legata la seguente documentazione: 

a) dettagliato curriculum vitae in formato europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano ripor-

tati dettagliatamente i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli; 

b) Allegato A; 

c) Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

d) Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”. 

Le competenze specifiche dichiarate nel curriculum vitae, da allegare alla domanda, dovranno essere 

congruenti con il percorso formativo per il quale si concorre e dovrà essere presentata una sola istanza 

con l’indicazione un solo incarico. 

Tutte le istanze devono essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati 

PERSONALI AI SENSI DEL D.L. N° 196 del 30 giugno 2003. 

    

Art 3. REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE: 
 

- competenze specifiche in relazione alle attività e ai contenuti formativi dei singoli progetti; 

- competenze basilari di informatica; 

- capacità di inserimento dei dati e della documentazione didattica On-line tale inserimento, obbligatorio 

per tutti i progetti PON, è da effettuarsi, nella sezione specifica del sistema informativo: 

http://pon20142020.indire.it/portale/. 

 
                                                                           Art. 4. COMPITI DEL TUTOR 
 

• Crea nel portale GPU dedicato la classe, curando l’inserimento dell’anagrafica alunni e della delibera 

per la privacy; 

• Concorda con l’esperto il calendario degli incontri e lo inserisce sul portale GPU; 

• Stampa i fogli presenza degli alunni, dell’esperto, della propria e del personale coinvolto diretta-

mente dalla piattaforma GPU e ne cura l’inserimento a sistema GPU al termine di ogni lezione; 

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

• Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello stan-

dard previsto; 

• Si interfaccia con gli esperti che per le azioni di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando 

che l’intervento venga effettuato; 
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• Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curriculare; 

• Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’inter-

vento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze 

da acquisire; 

• Cura, in collaborazione con l’esperto esterno, l’inserimento nel sistema “Gestione progetti PON”, dei 

dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo 

svolgimento dei corsi di formazione. 

• Provvede all’emissione dell’attestato finale per ogni allievo-corsista 
 

ART. 5.PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 

I moduli verranno svolti, presumibilmente dal mese di novembre, e dovranno essere completati entro il 

31/08/2020. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la 

propria disponibilità in tale periodo. 

ART. 6.ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI  
 
L’assegnazione degli incarichi, per i tutor ed esperti, avverrà per singolo modulo in relazione ai curricula pre-

sentati e secondo le competenze specifiche richieste per ciascun modulo. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 

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 aggiudica-

zione dell’incarico, si procederà alla surroga. 

 

Art. 7 TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

Tabella di valutazione titoli  

Laurea specifica richiesta per la realiz-
zazione del modulo richiesto 

· Voto 110 e lode Punti 6 

· Voto da 105 a 110 Punti 5 

· Voto da 100 a 104 P unti 4 

· Fino a 99 Punti 3 

Altra laurea triennale attinente al modulo richiesto Punti 2 

Dottorato di ricerca nel settore specifico, Master universitari attinenti al mo-
dulo richiesto, altra Laurea 

Punti 2 (max 4) 
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Corso di specializzazione e perfezionamento attinente al modulo richiesto e 
altri corsi 

Punti 1 

(max 2) 

Competenze informatiche certificate ECDL 
Punti 1 

(max 2) 

Tutor in progetti PON/POR attinenti la tipologia dell’intervento del modulo ri-
chiesto 

Punti 1 

(max 5) 

Esperienze pregresse nel settore specifico del modulo richiesto 
Punti 1 

(max 2) 

Tutor in altri percorsi PON/POR 
Punti 1 

(max 2) 

Totale  

 

ART. 8 VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

La valutazione comparativa sarà effettuata dal Dirigente scolastico con il supporto tecnico del Direttore s.g.a. 

Essa verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo 

e nel modello di autovalutazione (All. A).  

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 all’Albo on line dell’Istituto.  

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.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il relativo modulo.  

Il Dirigente Scolastico:  

• Attribuirà l’incarico tramite un contratto di prestazione d’opera con la scuola il quale sarà soggetto al 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa;  

• In assenza di altri richiedenti in possesso di titoli avrà facoltà di nominare l’eventuale richiedente pur in 

assenza della laurea specifica; 

• Potrà chiedere agli interessati l’integrazione del Curriculum Vitae relativamente alle certificazioni originali 

dei titoli e/o delle esperienze dichiarate; 

• Avrà la facoltà di revocare l’incarico, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e di fornire ogni 

indicazione che si dovesse ritenere necessaria. 
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In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

1. Numero di esperienze nel settore specifico richiesto dal Progetto;  

2. Il più giovane di età. 

9.COMPENSO 
 
Le lettere di incarico definiranno il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla 
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso.  
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 

FIGURA PROFESSIONALE ORE 
COMPENSO ORARIO 

LORDO OMNICOMPRENSIVO 

Tutor 
Come da tabella indi-

cata 
€ 30,00 

 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto. 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del pro-
getto 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. 
 

10.MOTIVI DI ESCLUSIONE  
 
Saranno causa di esclusione:  

a) istanza non conforme all’apposito modulo (allegato A) allegato al presente bando 
b) istanza pervenuta in data antecedente la data del presente bando 
c) istanza pervenuta oltre i termini stabiliti dal presente bando 
d) mancato possedimento di uno o più requisiti richiesti dal presente bando 
e) richiesta di incarico per più di un modulo 
f) mancata sottoscrizione dell’istanza  
g) mancata presentazione e sottoscrizione del curriculum 

11. PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente Avviso viene:  

− pubblicato nell’albo on line e sul sito web dell’Istituto  https://icalvaromelito.edu.it/ 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Antonella BORRELLO 

                 Firma apposta, ai sensi   

                       dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C “Corrado Alvaro” 
Melito P.S. 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione Avviso Selezione interna per n. 3 figure di tutor per il progetto Avviso 
n.4396 del 09 marzo 2018 - Competenze di base 2a edizione - Asse I (FSE) - Azione 10.2.1- Progetto “Creiamo il 
nostro futuro” 
  

 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI DI TUTOR  
 

" Competenze di base 2a edizione "(Autorizzazione Prot. n. /........) Codice Progetto..... 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  (Cognome) (Nome) 

NATO/A A (Luogo di nascita) (Data di nascita) 

CODICE FISCALE   

PROFESSIONE   

RESIDENTE A (Luogo di residenza) (indirizzo) 

RECAPITI (Tel. e Cell.) (email) 

TITOLO DI STUDIO (specificare titolo) (data conseguimento) 

RILASCIATO DA   

 

 

CHIEDE 
 
di poter partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR per uno dei seguenti moduli, 
nell’ambito dell’attuazione del Progetto P.O.N. di seguito indicato: 

◻ Paytime 

◻ Magica musica 

◻ Muovo il corpo …. Attivo la mente 
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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: 

◻ di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

◻ di essere in possesso di certificata competenza e/o professionale maturata nel settore richiesto; 

◻ che i propri titoli posseduti sono indicati nel curriculum vitae e corrispondono a verità; 

◻ di non essere interdetto dai pubblici Uffici in base a sentenza penale passata in giudicato; 

◻ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico 

di essere dipendente da pubblica amministrazione; 

◻ di impegnarsi in caso di nomina ad assumere l’incarico e ad adattarsi al calendario proposto dal 

GOP, assicurando la propria presenza negli eventuali incontri programmati; 

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

◻ di essere consapevole – in quanto Tutor – che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

◻ di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare il percorso formativo scelto; 
◻ di aver inoltrato istanza per un solo incarico e per un solo modulo. 

 
COME PREVISTO DALL’AVVISO, ALLEGA: 
 

1. Copia di un documento di identità valido; 
2. Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato A; 
3. Tabella di autovalutazione; 
4. Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - 

GPU” 
 

DATA  FIRMA  

 
 
 
Consenso trattamento dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 D.L.vo 30/06/2003, n. 196 (codice sulla privacy) recante disposizioni a tutela delle per-
sone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati da Lei forniti o 
altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale ese-
cuzione del corso in cui si iscrive. Resta inteso che l’ I.C. ”Corrado Alvaro” di Melito Porto Salvo depositario 
dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR, le informazioni necessarie per 
le attività di monitoraggio e valutazione del percorso formativo. 
 

DATA  FIRMA PER IL CONSENSO  
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ALLEGATO A 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, sotto la personale responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli: 
 

 
PUNTEGGIO SI NO N° 

TOTALE  
(RISERVATO AL G.O.P.) 

·  

Laurea specifica ri-
chiesta per la rea-
lizzazione del mo-

dulo richiesto 

·  
Voto 110 e 

lode 

Punti 
6 

    

·  
Voto da 105 a 

110 

Punti 
5 

    

·  
Voto da 100 a 

104 

P unti 
4 

    

·  Fino a 99 
Punti 

3 
    

·  
Altra laurea triennale attinente al mo-
dulo richiesto 

Punti 
2 

    

 

Diploma di scuola secondaria di secondo 
grado (solo per moduli destinati all’infan-
zia e assunti in ruolo con diploma magi-
strale) 

Punti 

2 
    

·  
Dottorato di ricerca nel settore specifico, 
Master universitari attinenti al modulo ri-
chiesto, altra Laurea 

Punti 
2 

(max 
4) 

    

·  
Corso di specializzazione e perfeziona-
mento attinente al modulo richiesto e al-
tri corsi 

Punti 
1 

(max 
2) 

    

·  
Competenze informatiche certificate 
ECDL 

Punti 
1 

(max 
2) 

    

·  
Tutor in progetti PON/POR attinenti la ti-
pologia dell’intervento del modulo richie-
sto 

Punti 
1 

(max 
5) 

    

·  
Esperienze pregresse nel settore speci-
fico del modulo richiesto 

Punti 
1 

(max 
2) 

    

·  Tutor in altri percorsi PON/POR 

Punti 
1 

(max 
2) 

    

TOTALE      
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Il candidato ha presentato istanza solo per UN progetto. 
Consenso trattamento dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 D.L.vo 30/06/2003, n. 196 (codice sulla privacy) recante disposizioni a tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati da Lei forniti o altrimenti 
acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del 
corso in cui si iscrive. Resta inteso che l’ I.C. ”Corrado Alvaro” di Melito Porto Salvo depositario dei dati perso-
nali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR, le informazioni necessarie per le attività di 
monitoraggio e valutazione del percorso formativo. 

DATA  FIRMA PER IL CONSENSO  

 


