
 

  

  

Al DSGA  

All’Albo  

Agli Atti/ Sito Web  

  

  

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNI ALL’ISTITUZIONE  

SCOLASTICA IN QUALITA’ DI TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON-

FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A EDIZIONE  
Programma Operativo Nazionale (PON)  4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

10.1.1A Interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Titolo del progetto:” STANDING OVATION FOR ALL”  
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-53 autorizzazione del 18/12/2019  
CUP: F78H18000720007  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

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";   

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30l/2013 relativo al Fondo di Rotazione (FDR) e il 

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

VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTA La Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Fondo di Rotazione (FDR) Obiettivo Specifico 10.1- 1.A – Azione  

10.1.1A;  

VISTA La Candidatura n 4395 del 9/03/2018  presentata dall’Istituto Comprensivo “F.Palizzi”;   

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – 

delibera n° 42 del 01/07/2019 e Consiglio di Istituto – delibera n° 115 del 01/07/2019;  

VISTA la Nota Miur (Prot. 36793 del 18/12/2019) approvazione e pubblicazione graduatorie regionali 

definitive, dalla quale risulta approvato:   

il progetto dal titolo “Standing Ovation for All” definito dal Codice 10.1.1A – FSEPON- CA- 2019-53   

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/0036793 del 18/12/2019 con la quale si autorizza il 

progetto in oggetto;   

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020 e successive integrazioni;  





 

  

VISTO il manuale operativo per la distribuzione degli incarichi interni/esterni e relative modalità di 

individuazione; il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione,   

  

VISTA la necessità di reclutare docenti interni con funzione di esperti per attuare le azioni previste dal 

progetto;  

VISTI i criteri di valutazione, individuati dal Collegio, per l’individuazione di risorse umane da impiegare 

nell’ambito del progetto PON;  
  

Indice  

  

un bando di selezione rivolto al personale interno/esterno appartenente alla pubblica  

amministrazione per il reclutamento di: n° 13 docenti con funzione di tutor; n° 1 docente di 

supporto gestionale;  

  

per la realizzazione dei seguenti moduli afferenti al piano oggetto del presente bando:  

  
Tipologia modulo  Titolo modulo  Durata  Destinatari  Profilo richiesto  

Arte; scrittura 

creativa; teatro 

“Standing 

ovation for you” 

60 ore  Alunni 

scuola 

primaria  

n. 4 Tutor  

Competenza  

multilinguistica  

Lingua Francese - 

DELF  
30 ore  Alunni 

secondaria  
n. 2Tutor  

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

Creiamo il sapere 30 ore  Alunni  

scuola primaria 
n. 2 Tutor  

Innovazione e didattica 

digitale 
Foto (in)esclusiva  30 ore  Alunni 

secondaria I 

grado  

n.1 Tutor  

Iniziative per il 

contrasto alla violenza 

nei contesti scolastici, 

promozione della 

parità di genere e lotta 

alla discriminazione e 

al bullismo 

Emozioni danzanti 30 ore  Alunni 

primaria  
n.2 Tutor  

Iniziative per il 

contrasto alla violenza 

nei contesti scolastici, 

promozione della 

parità di genere e lotta 

alla discriminazione e 

al bullismo 

Danzando sui 

nostri passi 
30 ore  Alunni 

scuola 

primaria 

n.2 Tutor  

  



 

  

Periodo di svolgimento delle attività   

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da febbraio 2022, e dovranno essere completati entro 

massimo il 31/08/2022.   

Le attività si svolgeranno in orario extra-curriculare ivi inclusi i giorni di sospensione delle attività didattiche 

come stabilito da istituto e previsto da calendario scolastico regionale.   

  

  

Obiettivi del piano  

  

Il Piano, in linea con le finalità ministeriali e di bisogni del territorio, si struttura in laboratori e moduli 

funzionali a contrastare la povertà educativa che ha assunto forme e contorni differenti a causa del 

prolungarsi dell’emergenza sanitaria. Obiettivo primario del piano è quello di stimolare e sollecitare gli 

alunni all’uso delle conoscenze e competenze acquisite allo scopo di rafforzarle, potenziarle ed arricchirle. 

Obiettivo secondario del piano è quello di rafforzare l’alleanza formativa con il territorio e la “comunità 

educante” attivando una serie di azioni che coinvolgano gli studenti sotto l’aspetto 

sociorelazionale/sportivo-motorio/cognitivo-didattico, cosi da favorire il pieno ed armonico rientro 

dell’alunno a scuola.  

  

Il piano si compone di sei moduli formativi, ognuno dei quali pensato ed ideato per uno specifico target di 

studenti:  

  

Laboratorio: “Standing ovation for you”  

Il laboratorio intende attraverso l’arte teatrale: 

valorizzare le emozioni, scoprire la capacità propulsiva e potente della comunicazione, promuovere la 

partecipazione, l'interesse e lo stare nelle cose. Valorizzeranno il contributo di ciascuno, motivando la 

disciplina e sviluppando la capacità cooperativa. Con la conoscenza e d il movimento di corpo e voce, gli 

allievi sperimentano le tecniche respiratorie, prendendo coscienza del proprio corpo e delle proprie possibilità 

espressive. La finalità del laboratorio è fornire agli alunni le basi del linguaggio, verbale e non, in maniera 

ludico-creativa; la psicomotricità sarà così coinvolta e stimolata dalla mimica e dalle azioni da rappresentare. 

Si svilupperanno il senso critico e la capacità di distinguere i valori dai disvalori. Attraverso tecniche di 

recitazione si cercherà di scardinare la timidezza e l'inibizione tipica dell’età infantile e preadolescenziale. 

 

Laboratorio: “Francese DELF”  

Il presente modulo ha come materia principale l’insegnamento della lingua francese agli studenti della scuola 

primaria e secondaria. Le attività modulari saranno caratterizzate da metodologie innovative improntate sul 

protagonismo degli studenti, sarà incentivata la partecipazione ad attività laboratoriali, che anche attraverso 

l’utilizzo di strumenti ludici e divertenti permetteranno ai ragazzi di apprendere ed integrare in modo 

alternativo nozioni basilari di lingua francese. Le attività saranno sostenute ed integrate dall’utilizzo di 

strumenti multimediali ed elettronici. I contenuti della proposta modulare interesseranno due grandi aree 

quella grammaticale e quella semantica, in particolare saranno approfonditi gli argomenti base della 

grammatica e quelli necessari per intraprendere e comprendere una conversazione. 



 

  

Attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche esperienziali, innovative, multimediali e coinvolgenti, che 

valorizzano l’esperienza diretta del bambino facendo leva sui suoi interessi e le sue attitudini e costruendo 

un ambiente di apprendimento sano e partecipativo si intende perseguire i seguenti obiettivi: 

• Stimolare l’interesse verso un’altra lingua; 

• Ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli; 

• Comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni in contesti diversi; 

• Comprendere, globalmente, una storia;  

• Partecipare attivamente alle attività proposte. 

Durante le attività saranno effettuate valutazioni attraverso un lavoro di monitoraggio costante dell’andatura 

delle attività modulari in termini di competenze acquisite, di efficacia delle metodologie applicate e degli 

strumenti utilizzati al fine di riadattare, eventualmente, in corso d’opera le strategie utilizzate per il 

raggiungimento dei risultati attesi prefissati. 

 

Laboratorio: “Creiamo il sapere”  

Il laboratorio “Creiamo il sapere”, attraverso la scoperta del mondo della lavorazione della ceramica, intende 

avvicinare ed appassionare i giovani all’artigianato ed al lavoro manuale. Il percorso modulare intende 

accompagnare gli studenti in un viaggio alla scoperta ed all’esplorazione di un mestiere antico, come quello 

dei ceramisti e a conoscere le origini storiche del proprio territorio. Attraverso la creazione di piccoli 

manufatti di argilla si incentiverà la libera espressione della propria creatività, in un ambito di scoperta del 

proprio sé, si cercherà di stimolare e di assecondare la natura artistica di ogni singolo partecipante. Le attività 

modulari si struttureranno in varie fasi, dapprima si avvicineranno i ragazzi alla sfera teorica della lavorazione 

della ceramica, attraverso lo studio delle proprietà dei materiali che si utilizzeranno e la conoscenza degli 

strumenti tipici di questo lavoro, poi seguiranno delle fasi pratiche di lavorazione in cui si sperimenteranno 

praticamente le tecniche di cottura e le varie fasi di lavorazione per arrivare al prodotto finito, e di decorazione 

dei manufatti creati, attraverso le quali sarà possibile dare libero spazio alla propria espressione creativa.  

 

Laboratorio “Foto (in)esclusiva”  

Il laboratorio intende promuovere e sviluppare la conoscenza della “fotografia” intesa sia come espressione 

della propria emotività, sia come tecnica impressionistica grafica da utilizzare per affinare lo spirito di 

osservazione ed abituarsi ad un’osservazione critica della realtà che ci circonda. Partendo dall'approccio che 

qualunque mezzo capace di generare immagini (una camera reflex analogica o digitale, un cellulare, una 

scatola di cartone con foro stenopeico) è uno strumento di rappresentazione della realtà circostante e può 

essere usato per raccontare e costruire una narrazione, il percorso modulare intende guidare gli studenti verso 

una consapevolezza critica ed ad un uso diverso dello strumento fotografico, ai fini di educare lo sguardo ad 

una acquisizione consapevole del linguaggio visivo. I contenuti affrontati durante l’attività modulare 

permetteranno ai partecipanti di conoscere ed analizzare i grandi autori e comprendere la fotografia come 

forma d’arte e di espressione; in particolare sarà esaminato ed analizzato il linguaggio fotografico, le regole 

di base di composizione e tecnica fotografica (messa a fuoco, zoom ottico e digitale, grandangolo), diverse 

tipologie di foto (foto ritratto e panoramiche), tecniche di storytelling e tecniche grafiche di modifica foto e 

fotoritocco. 



 

  

 

Laboratorio “Emozioni danzanti”  

Il presente laboratorio intende promuovere la parità di genere e la lotta alla discriminazione, quindi ad ogni 

forma di bullismo, avvicinando i partecipanti ad una maggiore conoscenza di sé e dell’altro e fornendo un 

insegnamento che punta al pieno senso del rispetto di sé e degli altri e delle proprie ed altrui caratteristiche. I 

contenuti delle attività modulari saranno prevalentemente improntate sulla scoperta ed esplorazione del 

proprio corpo, del movimento, libero e ritmico, della propria creatività e versatilità che, grazie alla guida 

dell’esperto ed alla trasmissione di basi teoriche della disciplina della danza, diventerà un viaggio, una ricerca 

attiva verso la scoperta e consapevolezza delle proprie abilità e possibilità. 

 

Laboratorio “Danzando sui nostri passi”  

Il presente laboratorio propone lo studio, la conoscenza e la pratica della danza Hip Hop. La scelta di 

promuovere lo studio di questa disciplina è basata sulla sua capacità di creare uno spazio dove poter 

socializzare, divertirsi, condividere emozioni e nello stesso tempo crescere formativamente. Il modulo offre 

ai ragazzi la possibilità di investire il proprio tempo libero in un’attività sportiva e al contempo divertente, 

sviluppando non solo un apprendimento specifico rispetto ad una disciplina ma anche la possibilità di 

esprimere il proprio Sé e le proprie emozioni. Il presente modulo sarà suddiviso in lezioni che si terranno in 

orario extra-scolastico; le attività modulari saranno incentrate su: 

• nozioni teoriche di base dell’hip hop, 

• storia, origini e impatto che questa danza ha avuto e continua ad avere nella danza contemporanea,  

• passi base come i blocchi, il locking, il roboting, popping e waves. 

 

Ruoli e compiti del tutor didattico  

Il tutor didattico si inserisce in un quadro formativo complesso che richieda la messa in campo, oltre che di 

competenze tecnico professionali, ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento 

degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione. In tutti i casi è 

indispensabile una specifica competenza relativa ai contenuti del modulo.   

  

In particolare, il tutor dovrà:   

  

a) predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, 

suddividendola in moduli corrispondenti ai segmenti disciplinari ed alle competenze da acquisire;   

b) curare la registrazione giornaliera dei dati, quali presenza degli allievi - dei formatori e delle altre figure 

eventualmente coinvolte - che documentano l’avanzamento del progetto;   

c) segnalare tempestivamente il decremento del numero dei partecipanti al di sotto del minimo previsto;   

d) curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;   

e) interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di supporto;   

f) mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolo;   

g) aggiornare periodicamente, sulla piattaforma di gestione PON, l’area dedicata alla documentazione delle 

attività svolte, utilizzando una password individuale che sarà comunicata contestualmente all’avvio delle 

attività.   

  



 

  

  

Ruoli e compiti del docente di supporto 

Il docente di supporto, nell'espletamento delle attività, dovrà:  

a) Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei 

programmi, alla predisposizione di materiali e di report sulle attività svolte;  

b) Supportare il Dirigente scolastico per la documentazione richiesta in piattaforma; 

c) Supportare esperti e tutor nella predisposizione del piano delle attività;  

d) Collaborare alla predisposizione della programmazione iniziale e della relazione finale sull’intervento 

svolto;  

e) Coordinare esperti e tutor nell’inserimento della documentazione in piattaforma;  

f) Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy  

g) Gestire la piattaforma GPU  

  

Criteri valutazione   

Tenuto conto della natura dei progetti, che intendono arricchire e potenziare le conoscenze e competenze di 

base degli studenti, e dell’importanza che assume la figura del docente tutor, in qualità di facilitatore del 

processo di socializzazione ed apprendimento del gruppo di discenti, e del docente di supporto si specifica che 

i docenti dovranno garantire al loro presenza costante per le ore ed i giorni assegnati.  

  

Domanda di Partecipazione e termini di presentazione  

  

I candidati dovranno presentare regolare domanda di candidatura su apposito modulo allegato al presente 

bando interno, disponibile presso l’Ufficio Protocollo e sul sito web dell’istituto, corredandola di curriculum 

vitae aggiornato, esclusivamente in formato europeo, valido documento di riconoscimento e griglia di 

autovalutazione a pena di esclusione della stessa.   

  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della scuola entro e non oltre le ore 10.00 

del 04/02/2022  in modalità a mano o all’indirizzo pec : naic8ev005@pec.istruzione.it   

riportando nell’oggetto la dicitura “Istanza di candidatura tutor/valutatore progetto PON:10.1.1A- ” FSEPON- 

CA- 2019- 53”   

  

Modalità di valutazione e selezione  

  

Le istanze saranno valutate da apposita commissione, opportunamente convocata; quest’ultima tenuto conto 

dei requisiti citati nel presente bando e della valutazione ad essi attribuito, provvederà alla formulazione delle 

graduatorie di merito per il profilo richiesto. Sulla scorta di queste ultime si provvederà alla selezione delle 

figure da nominare.   

Si rammenta che ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la 

dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.  



 

  

Al termine della valutazione e selezione, la commissione redigerà graduatoria provvisoria che sarà affissa 

all’albo della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati.  

Sarà possibile produrre ricorso entro 7 giorni dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale 

termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati.  

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché il candidato possegga i requisiti 

richiesti.   

Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito della scuola nonché divulgato a 

mezzo di circolare interna.  

  

Condizioni Contrattuali e Finanziarie   

  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contrattualizzazione. La durata dei contratti sarà determinata in 

funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà concludersi entro il 31 

agosto 2022. La definizione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, 

per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. 

L’Istituto prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può 

recedere dal presente avviso, in tutto o in parte, con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 

finanziamento. Il compenso, per il tutor, viene stabilito in € 30,00 orario. I compensi saranno liquidati ad 

effettiva erogazione della prestazione e del finanziamento del presente Piano Integrato degli interventi a 

rendicontazione La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto verrà effettivamente svolto; il 

referente riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.   

  

Il compenso per il docente di supporto viene stabilito in €23,22 orario per un massimo di 60 ore.   

I compensi saranno liquidati ad effettiva erogazione della prestazione e del finanziamento del presente Piano 

Integrato degli interventi a rendicontazione La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto verrà 

effettivamente svolto; il referente riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. Il 

compenso spettante, potrà essere rimodulato in relazione alle assenze dei partecipanti, nella quota definita 

come CSV dalla Autorità di Gestione (costo standard di € 3,47/ora per partecipante).  

  

Tutela della privacy  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003.  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito www.palizzicasoria.edu.it   

  

 Il Dirigente scolastico   

Dott.ssa Angelina Saviano   
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)  

 

 

 

http://www.palizzicasoria.edu.it/
http://www.palizzicasoria.edu.it/


 

  

Al Dirigente scolastico  

Dell’IC “F. Palizzi”- Casoria   

  
  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  DI TUTOR E VALUTATORE  NELL’AMBITO DEL  PROGETTO 

PON-FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A EDIZIONE  
Programma Operativo Nazionale (PON)  4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

10.1.1A Interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Titolo del progetto:” STANDING OVATION FOR ALL”  
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-53 autorizzazione del 18/12/2019  
CUP: F78H18000720007  

 

  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________  prov._____  il  ________________ 

residente in ________________________________________________________prov.     ________ 

via/Piazza________________________________________________________ n.civ.  _____ 

telefono_____________________ cell. ________________________________________ e-mail 

personale ______________________________________________________________ tenuto conto 

della tempistica di svolgimento delle azioni formative e appurato che non vi sono  

incompatibilità o problemi di altra natura che possono incidere sul buon funzionamento dell’attività  

C H I E D E  

□  alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di “TUTOR” per il seguente modulo           

____________________________________________________________________  

□  alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di “DOCENTE DI SUPPORTO”  

            

□  Dichiara di avere Buona conoscenza della normativa di gestione dei progetti PON-POR  

  

  

Alla presente istanza allega dettagliato Curriculum vitae in formato europeo e valido documento di 

riconoscimento nonchè scheda di autovalutazione debitamente compilata  



 

  

  

data ________________                                       FIRMA _____________________________  

  

  

Il/la sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di 

atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal art. 19 comma 6 della legge 241/1990 e 

ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii.  

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e 

dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli 

originali, e presentabili qualora fossero richiesti.  

  

data ________________                                       FIRMA _____________________________  
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