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Oggetto: AVVISO INTERNO TUTOR 

PON REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 

L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA 

COVID-19 

 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FdR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2  – Azioni 10.1.1, 10.2.2  
 

AVVISO n. 9707 del 27/04/2021 
Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti – F73D21002380007 

Avviso interno selezione 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. 23 maggio  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.; 
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 28 agosto 2018 n. 129, “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 Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del 

27/04/2021; 





 
Vista la delibera del Collegio docenti del 28 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto  del 28 maggio 2021 di adesione al progetto PON in     oggetto; 

 
 Viste le graduatorie definitive prot. n. 17355 del 01/06/2021;  

  Visto il proprio decreto di assunzione a Bilancio n. prot. 2384, con modifica al Programma Annuale - 

Esercizio Finanziario 2021; 

Considerato che il percorso formativo prevede in totale 3 moduli 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO 

 

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI TUTOR DA IMPIEGARE NEI 

PRIMI MODULI DA ATTIVARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO: 

PON REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 

L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA 

COVID-19 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FdR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

AVVISO n. 9707 del 27/04/2021 
 

Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti – CUP F73D21002380007 

OBIETTIVO GENERALE 

Ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 2022 integrando, in 
sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche  
volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative  
per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle  
norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate.  
Un “ponte” per il nuovo inizio». 

 
Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti – CUP F73D21002380007 

 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

DURATA 

CULTURA 

NAUTICA-LA VELA 

Il modulo di Vela mira a 
diffondere tra i ragazzi delle 

scuole la cultura del mare e la 
diffusione dello sport velico.  i 
giovani avranno modo di 
avvicinarsi ad uno sport sano e 

A partire dal 28 
giugno entro la fine di 

luglio 2021 

n. 30 ore 



 
all’aria aperta. Si potrà in questo 
modo accrescere una maggiore 

consapevolezza sul rispetto 
dell’ambiente, instaurare dei 
modelli di vita sportiva sani, 
invogliare una azione di scoperta e 

ricerca della cultura nautica. 

 

SPORT E MINI 

BASKET 

I contenuti specifici nell’ambito 
dell’intervento motorio 
coincidono con gli obiettivi 

primari dello Sport in generale e 
del Minibasket in particolare e 
riguardano lo sviluppo delle 
abilità di gioco: 

OBIETTIVI Promuovere lo 
sviluppo delle capacità senso – 
percettive (visive – uditive, tattili 

e cinestetiche);  Consolidare, 
educare e sviluppare gli schemi 
motori di base; Promuovere 
un’attività ludica finalizzata al 

gruppo; Concorrere allo sviluppo 
di comportamenti socializzanti 
attraverso il gioco in forma ludica, 
saper stare con gli altri 

componenti della stessa squadra, 
nel rispetto delle regole. 

A partire dal 28 
giugno entro la fine di 
luglio 2021 

n. 30 ore 

FREEDOM 

SUMMER MUSIC 

Attraverso le attività si vuole 
creare un percorso di formazione 

musicale significativo in cui i 
bambini possano maturare 
esperienze significative sotto il 
profilo socio-culturale ed 

educativo, ma anche potenzialità 
espressive, stimolando l’interesse 
in chi si avvicina alla musica per 
la prima volta. Il corso parte dalla 

conoscenza del suono (analogico e 
digitale), con l’approfondimento 
degli importanti elementi di base 
di teoria musicale e delle varie 

tecniche di arrangiamento pratico. 

Settembre 2021 n. 30 ore 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI TUTOR 



 
 

Il Tutor dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività  
individuale, necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei 
progetti PON. 
La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 

 

 

Titoli culturali 

 
Possesso di titoli di studio specifici, attinenti la tipologia e gli obiettivi di intervento 

 
TITOLO 

 
PUNTEGGIO 

 
Dottorato di ricerca 

 
5 punti 

 

 
Master annuale 

 
3 punti per ogni master f ino ad un max. di 

6 punti 

 
 

Laurea magistrale o di vecchio ordinamento con 

punteggio pari a 110/110   eventualmente con lode 

 
5 punti per ogni laurea f ino ad un max. 

di 10 punti 

 
Laurea magistrale o di vecchio ordinamento con punteggio 
inferiore a 110/110 

 
1 punto 

 
Laurea triennale (il titolo si considera solo in assenza di 

laurea magistrale o di  laurea di vecchio ordinamento della 

stessa tipologia) 

 
 

3 punti 

 
Diploma di scuola secondaria di 2^ grado (il titolo viene 
considerato solo in caso di assenza di laurea) 

 
 

1 punto 



 
 
Corso di perfezionamento 

 
1 punto 

 
Competenze informatiche documentate 

 
2 punti 

 

Titoli professionali 

 
Titolo 

 
Punteggio 

 
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di docente, 

nel settore attinente la tipologia e gli obiettivi di intervento 

 
Punti 2 per incarico (max 6 punti) 

 
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, 

nel settore attinente      la tipologia e gli obiettivi di intervento 

 
Punti 1 per corso (max 3 punti) 

 

 
Pubblicazioni attinenti tipologia e obiettivi di intervento 

 
Punti 1 per pubblicazione (max 3 punti) 

 

 
Incarichi come Tutor in altri PON 

 
Punti 1 per ogni incarico (max. 3 punti) 

 
Esperienza di insegnamento scolastico 

 

Punti 1 per ogni incarico di durata 

annuale (max 3 

 

COMPITI DEL TUTOR 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e  
collaborare con gli esperti e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze 



 
specifiche richieste dai singoli moduli. Il Tutor: 
- 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 previsti 

- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- si interfaccia con il Valutatore per le azione 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; 

- registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza. 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il compenso orario massimo per le attività di Tutor (nr. ore 30) è stabilito in € 30,00 (settanta/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. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno secondo il calendario che  
successivamente verrà stabilito. 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

Dato il carattere di urgenza e considerata la necessità di avviare nel più breve tempo possibile i 

moduli della prima tranche, i docenti interessati dovranno far pervenire la domanda di 

partecipazione a mezzo posta elettronica certificata (naic8ev005@pec.istruzione.it) entro e non oltre 

le ore 12.00 del 18/06/2021. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la 

scadenza su menzionata. La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla  

selezione di Esperto bando interno”  

All’istanza di partecipazione (allegato A) esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del 
DPR 445/2000,  devono essere allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

c) Scheda autovalutazione (allegato B) Esperto da compilare a cura del richiedente. 
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: 
A. pervenute oltre i termini previsti; 
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

C. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
D. sprovviste della scheda autovalutazione. 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

L’Istituto Comprensivo “F. Palizzi” provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, 
www.palizzicasoria.edu.it Albo On Line e sul Registro Elettronico. Al termine della valutazione delle 
candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro venerdì 18/06/2021. 
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque 

giorni dalla sua pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso 
la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 
60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento 

– comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Angelina Saviano tel.0817580785 – 
e- mail naic8ev005@istruzione.it  - pec naic8ev005@pec.istruzione.it 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del DGPR UE 2016/679 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento 
dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Angelina Saviano. 

 
MODALITÁ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo 
dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.palizzicasoria.edu.it), sezioni Albo on Line 
e Amministrazione Trasparente (sottosezione Bandi di gara e contratti) nonché nell’area dedicata ai  
PON. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angelina Saviano 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 

mailto:naic8ev005@istruzione.it
mailto:naic8ev005@pec.istruzione.it


 

 

ALLEGATO a “Istanza di partecipazione” 

- Al Dirigente scolastico 

Dell’IC “F. palizzi” 

Piazza dante, Casoria (NA) 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F.………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il…………………… 

Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail…………………………… 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via ………………………………. Cap. ……………… città………………………………………. 

in servizio in qualità di ………………...presso ………………………………………………..(…) 

Chiede 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Tutor relativamente al progetto 
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti e/o 10.2.2A Competenze di base 
 
MODULO BARRARE IL MODULO CHE INTERESSA 

CULTURA NAUTICA- LA VELA  

SPORT E MINIBASKET  

FREEDOM SUMMER MUSIC  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

di essere cittadino ........................; 
di essere in godimento dei diritti politici; 
di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti
 penali        pendenti………………………………………………………………. 

Allega la seguente documentazione: 
Curriculum vitae; 
Tabella dei titoli da valutare; 
Fotocopia documento identità in corso di validità. 

 
Data, Firma 

 
 

 



 

 

Allegato b – Scheda autovalutazione  TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE 

TITOLO VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
DALLA COMMISSIONE 

Dottorato di ricerca   

Master annuale   

Laurea magistrale o di vecchio ordinamento con 

punteggio pari a 110/110   eventualmente con lode 

  

Laurea magistrale o di vecchio ordinamento con punteggio 

inferiore a 110/110 

  

Laurea triennale (il titolo si considera solo in assenza di 

laurea magistrale o di  laurea di vecchio ordinamento della 

stessa tipologia) 

  

Diploma di scuola secondaria di 2^ grado (il titolo 

viene considerato solo in caso di assenza di laurea) 
  

Corso di perfezionamento   

Competenze informatiche documentate   

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di 

docente, nel settore attinente la tipologia e gli obiettivi di 

intervento 

  

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, 

nel settore attinente      la tipologia e gli obiettivi di 

intervento 

  

Pubblicazioni attinenti tipologia e obiettivi di intervento   

Incarichi come Tutor in altri PON   

Esperienza di insegnamento scolastico   

Data, 
 

Firma 
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