
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 229/U del 08/01/2022 - AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI TUTOR 
progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019 - 45“La scuola che guida ed aiuta” 

CUP J99G18000270007 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione- Fondo sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – 
Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I Istruzione- Fondo di rotazione. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4395 del 09 marzo 2018 per 
la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuole al centro”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 
107; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuole al 
centro”. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione- Fondo sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1 – Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa 
e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Istruzione- Fondo di rotazione; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 26 del 16/05/2018 per la partecipazione al suddetto 
avviso;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 22/12/2017; 
VISTA  la candidatura n. 1012080 presentata da questa Istituzione scolastica e inoltrata in data 

25/05/2018; 
VISTA la lettera di autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/676 del 17/01/2020 relativa al 

progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019 – 45 “La scuola che guida ed aiuta”; 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 28 del 4/12/2020 a.s. 2020/2021 per l’inserimento nel P.T.O.F. 

del suddetto progetto;   



 

 

 

 

 

 

 

 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziativi cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 edizione 2018 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Regolamento di Istituto per la selezione del personale interno ed esterno per la realizzazione di 
progetti, approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 25 del 07/11/2019 e dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 8 del 17/12/2019; 

VISTO  il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 
VISTA  la necessità di selezionare i Tutor per i sotto indicati moduli formativi in cui si articola il suddetto 

progetto; 
VISTO  che preliminarmente, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera b) del d.lgs. 165/2001, l’Istituzione 

scolastica è tenuta a verificare la possibilità di attribuire l’incarico a personale interno;  
  

EMANA 
 

il presente avviso per la selezione interna all’Istituzione scolastica, mediante procedura comparativa, della 
figura di TUTOR per i moduli sotto indicati relativi al progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019 - 45 “La scuola 
che guida ed aiuta”, a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014/2020, obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 
fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 
Complementare “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Istruzione- 
Fondo di rotazione. 
 
 

Titolo del Modulo  Figura richiesta  Numero delle ore Compenso orario 
onnicomprensivo 

L’adolescenza nella letteratura e 
nella canzone d’autore 
 

n. 1 TUTOR 60 ore (*) € 30,00 

Ciak si Orienta! 
 

n. 1 TUTOR 60 ore (*) € 30,00 

L’adolescenza e i problemi 
alimentari 
 

n. 1 TUTOR 60 ore (*) € 30,00 

Nello sport non ci sono differenze: 
la disciplina del tiro con l’arco per 
superare le differenze di genere 
 

n. 1 TUTOR 30 ore € 30,00 

A scuola di legalità col cinema 
 

n. 1 TUTOR 30 ore € 30,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nel caso di moduli costituiti da 60 ore di tutoraggio, tali ore potrebbero essere suddivise tra più 
candidati nel rispetto della graduatoria definitiva e a discrezione del D.S. 
 
 

Art. 1 - Requisiti per la partecipazione 
Al presente avviso può partecipare il personale docente di questa Istituzione scolastica che sia in 
possesso dei requisiti di ammissione indicati nella seguente tabella: 
 

Titolo del Modulo Requisito di ammissione 

L’adolescenza nella letteratura e nella canzone 
d’autore 
 

Laurea in letteratura italiana o altra disciplina 
umanistica  

Ciak si Orienta! Laurea in letteratura italiana o altra disciplina 
umanistica o Diploma Liceo Artistico in Grafica o 
Design o Diploma Professionale in Grafica della 
comunicazione visiva, pubblicitaria e web 
 

L’adolescenza e i problemi alimentari Laurea in Scienze naturali, chimiche, biologiche e 
microbiologiche ovvero C.T.F. ovvero Laurea in 
medicina 

Nello sport non ci sono differenze: la disciplina 
del tiro con l’arco per superare le differenze di 
genere 
 

Laurea in Scienze Motorie e laurea Scientifica.  

A scuola di legalità col cinema Laurea in letteratura italiana o altra disciplina 
umanistica o Laurea in Giurisprudenza 

 
 

Art. 2 – Criteri di valutazione 

Il Dirigente scolastico provvederà, a partire dal giorno successivo al termine di presentazione delle 
candidature, alla nomina di apposita Commissione giudicatrice. 
La Commissione attribuirà ad ogni candidato un punteggio in funzione della seguente tabella dei 
criteri di valutazione e tenendo conto della coerenza del curriculum personale con le caratteristiche 
del compito da svolgere: 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLI ED ESPERIENZE  
 

Punteggio 

Titoli di studio (si valuta un solo titolo): 
Laurea vecchio ordinamento ovvero specialistica 
 
 
 
Laurea triennale 
 
 
 
 
 
 
Diploma di scuola secondaria di 2^ grado 
 

15 punti: voto 110/110 e 
lode 
13 punti: voto 110/110 
11 punti: voto da 105 a 109 
9 punti: voto inferiore a 105 
11 punti: voto 110/110 e 
lode 
 9 punti: voto 110/110 
 7 punti: voto da 105 a 109 
  5 punti: voto inferiore a 
105 
 
7 punti: voto 100 e lode 
5 punti: voto da 95 a 100 
3 punti: voto da 80 a 94 
1 punto: voto inferiore a 80 
 

Titoli culturali rilasciati da Università pubbliche:  
- abilitazione all’insegnamento 
- corsi di perfezionamento post laurea della durata minima di 1500 ore 
- dottorati di ricerca 
- seconda laurea vecchio ordinamento ovvero specialistica 
I titoli devono essere già rilasciati. Non si considerano se “in corso di 
svolgimento”. Si valutano fino ad un massimo di 5 titoli. 

 
 
 
1 punto per ciascun titolo 
 

 -   Master post laurea di 1^ e 2^ livello della durata minima di 1500 ore 
 
- Master post laurea 1^ e 2^ livello della durata minima di 1500 ore 

attinente al progetto da realizzare 

 
Si valutano sino ad un massimo di 12 punti 

4 punti per ciascun titolo 
 
8 punti per ciascun titolo 

Esperienza espressa in anni di docenza in scuole statali/parificate (non 
private) destinate alla fascia d’età per la quale si chiede l’intervento (un 
anno equivale ad almeno 6 mesi di effettivo servizio) 

Fino a 5 anni: 2 punti 
Fino a 10 anni: 4 punti 
Fino a 15 anni: 6 punti 
Fino a 20 anni: 8 punti  
Oltre 20 anni: 10 punti 



 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienza espressa in anni di docenza in scuole statali/parificate (non 
private) destinate ad un ordine di scuola inferiore rispetto a quello per 
il quale si concorre (un anno equivale ad almeno 6 mesi di effettivo 
servizio) 

Fino a 5 anni: 1 punto 
Fino a 10 anni: 2 punti 
Fino a 15 anni: 3 punti 
Fino a 20 anni: 4 punti  
Oltre 20 anni: 5 punti 

Esperienza in qualità di TUTOR in progetti PON/POR (sono valutabili le 
esperienze di almeno 20 ore). Si valutano massimo 5 esperienze. 

3 punti per ogni esperienza 

Esperienza in progetti PON/POR in qualità di esperto, referente della 
valutazione, facilitatore, figura aggiuntiva, etc. (sono valutabili le 
esperienze di almeno 20 ore). Si valutano massimo 10 esperienze. 
 

1 punto per ogni esperienza 

 
Anni di servizio continuativo prestato in questa Istituzione scolastica 

Fino a 5 anni: 2 punti 
Fino a 10 anni: 3 punti 
Fino a 15 anni: 4 punti 
Fino a 20 anni: 5 punti  
Oltre 20 anni: 7 punti 

Certificazioni informatiche 
 
1.ICDL Essentials o simili (2 esami) 
2.ECDL Start o simili (4 moduli ante 01/09/2013) 
3.ICDL Base o simili (4 esami) 
4.ICDL PRIME o simili (4 esami) 
5.ECDL Core o simili (ante 01/09/2013)  
6.ICDL Standard o full standard o simili 
7.ICDL ADVANCED o simili 
8.  ICDL SPECIALISED o simili 
Per ogni altra certificazione (Tipo Eipass, Microsoft, Cisco, ecc..)  si 
attribuirà un punteggio pari a punti 1 per ogni titolo 
Si valutano massimo 5 titoli 

 
 
 
 
 
 
 
1 punto per ogni 
certificazione 
 
 
 
 
 

Certificazioni linguistiche secondo il CEFR, in lingue straniere. 
Si valuta massimo 1 titolo 

C1: 3 punti 
C2: 4 punti 

Pubblicazioni coerenti con l’intervento richiesto:  
la pubblicazione deve essere documentata indicando edizione, data di 
pubblicazione, codice isbn 
Si valutano massimo 5 titoli. 

1 punto per ogni 
pubblicazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aver fatto parte del Gruppo di Progetto per la stesura della candidatura 
del progetto da realizzare 

- Progettista PON 5 punti 
- Progettista modulo: 2 punti 

 
A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 
Ciascun docente, in possesso dei requisiti richiesti, potrà candidarsi a uno o più moduli. 
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, sarà redatta una graduatoria per 
ciascun modulo del progetto che sarà pubblicata sul sito della scuola. Questa Istituzione scolastica 
si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, 
purché rispondente ai requisiti richiesti. 
Su richiesta del Dirigente Scolastico, i titoli dichiarati dovranno essere resi disponibili per opportuno 
controllo della veridicità delle dichiarazioni rese. 
In caso di più candidature ad ogni docente non potranno essere assegnati più di due incarichi per 
figure diverse e moduli diversi per lo stesso PON. 
 
 

Art. 3 - Presentazione della domanda, termini e modalità 
La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente attraverso l’utilizzo del 
modulo di candidatura, allegato al presente avviso, corredato dal curriculum vitae in formato 
europeo e da una copia del documento di identità in corso di validità. 
La documentazione suddetta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:30 del giorno 14/01/2022 
con consegna in busta chiusa indirizzata al dirigente scolastico attestante partecipazione bando 
presso la segreteria scolastica, o a mezzo posta elettronica con invio all’indirizzo 
batd320001@pec.istruzione.it specificando nell’oggetto dell’e-mail “Candidatura per la funzione di 
TUTOR per il PON_ La scuola che guida ed aiuta _”. 
Tali termini sono da considerarsi perentori pena la irricevibilità della domanda. 
La domanda di partecipazione alla selezione e il curriculum vitae dovranno essere compilati, in ogni 
parte, datati e firmati sotto la propria responsabilità, a pena dell’inaccettabilità della candidatura (il 
curriculum dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche 
ed integrazioni). 
 

 
Art. 4 – Rapporto contrattuale e compenso 

L’attribuzione dell’incarico avverrà mediante conferimento di incarico individuale al docente 
collocato utilmente nella graduatoria. 
Il compenso orario previsto è di € 30,00 lordo onnicomprensivo di ogni onere e ritenuta sia a carico 
del dipendente sia a carico dell’Amministrazione, come previsto dalla vigente legislazione e dalle 
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disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziativi cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 edizione 2018 e ss.mm.ii. 
Il compenso sarà corrisposto per ciascuna ora effettivamente prestata risultante dal registro 
didattico e dietro presentazione di time sheet, relazione finale e di tutta la documentazione 
didattica relativa al modulo realizzato, previa erogazione delle risorse finanziarie da parte del MIUR. 
 

Art. 5 – Compiti del Tutor 
Il tutor svolge le seguenti funzioni:  
- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del 

progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze 

da acquisire;  

- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, 

scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, 

compresa la propria e quella dell’esperto;  

- compila direttamente l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente 

alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio;  

- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti 

soprattutto in relazione al numero previsto;  

- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando i corsisti in caso di assenza ingiustificata;  

-  svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti 

di collegamento generale con la didattica istituzionale;  

- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi dei corsisti. La 

partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico.  

 
Art. 6 – Tempi e modalità di svolgimento del progetto 

Il progetto si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, e si concluderà entro e non oltre il 
30/09/2022. 
Le attività formative saranno svolte in orario extracurriculare e potranno essere programmate 
previo accordo tra le parti. 

 
Art. 7 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP (Responsabile unico 
del procedimento) nella presente selezione è il Dirigente scolastico, Prof. Salvatore Citino. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8 – Privacy 
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, i dati personali forniti 
dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 
gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o 
a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 
citato GDPR 2016/679. 
 

Art. 9 – Pubblicità 
Il presente avviso di selezione viene reso pubblico mediante pubblicazione nel sito istituzionale della 
scuola. 
 
 

  


