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Fondi Strutturali Europei – 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 – Azione 10.2.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Sotto azione 

10.2.2A - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo FSE  Apprendimento e socialità II annualità 

Progetto titolo: CATONA SUMMER SCHOOL           Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-55 

CUP : E39J21002860006 

  

 AVVISO DI SELEZIONE TUTOR INTERNI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per   l’apprendimento” 

2014-2020 –Asse I – Istruzione –FSE.Obiettivo Specifico 10.2.2 – Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo- Azione 
10.2.2A Miglioramento delle aree disciplinari  di base Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-
55 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento  del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in      materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

 

VISTO  il Decreto Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 – comma 143 – 
Legge 107 del 13/7/2015”; 

 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 

VISTA  la nota  Avviso AOODGEFID\Prot. n. 9707  del 27/04/2021  Oggetto: PON E POC “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 
Istruzione – Azione 10.2.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Sotto azione 
10.2.2A - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo  Autorizzazione progetto prot. n. 17509 del 04/06/2021, importo 
autorizzato  € 60.984,00; 
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VISTE  le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all 01 e, in particolare, la 

procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento 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 Disposizioni di attuazione dell'autorità di Gestione e l'avviso Quadro prot.950 del 31/01/2017;  

 

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  
(delibera del Consiglio d’Istituto n.88 del 17/05/2021 e delibera n.23 del Collegio dei docenti del 
17/05/2021); 

 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 6736/U del 08/06/2021 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto; 

 

VISTE        le schede dei costi per singolo modulo; 
 
COMUNICATO   l' avvio del PON in oggetto nella seduta del Collegio dei docenti del 11/04/2022; 
 

RILEVATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale INTERNO 

all'istituto a cui affidare l'incarico di  TUTOR  per i  moduli sottoelencati (annualità 2021-2022); 

 

EMANA 

il presente AVVISO di selezione  tra  il personale interno alla scuola per  il reclutamento di n.6 

TUTOR interni per l’attuazione delle azioni di formazione Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione – Azione 10.2.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- 

Sotto azione 10.2.2A - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

con particolare riferimento al I e al II ciclo FSE Apprendimento e socialità II annualità                

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-55 Titolo Progetto: CATONA SUMMER 

SCHOOL  per i  seguenti moduli: 

 

M
o

d

u
lo

 

Tipologia di proposta  
 

TITOLO 

Durat
a 

 
Destinatari 

Professionalità 
Richieste   

1 Lingua madre (italiano) 

ComunichiAMO 2 

Scuola primaria 

 

30 

ore 

 

n. 20 Alunni 

classi  3 ^e 4^ 

Docente di Scuola 

Primaria/Secondaria 

area linguistica  

2 Matematica 

ContiAMO 2 

Scuola primaria   

 

30 

ore 

 

n. 20 Alunni 

classi 5 ^ 

Docente di Scuola 

Primaria/Secondaria 

della disciplina 

3  Lingua madre (italiano) 

Dalla comprensione 

alla comunicazione 2 

 Scuola Secondaria 

 

30 

ore 

 

n. 20 Alunni 

classi 1^ 

Docente di Scuola  

Secondaria/Primaria 

area linguistica  

4 Matematica 

Matematica logica 3 

Scuola Secondaria  

30 

ore 

n. 20 Alunni 

classi  2^ 

 Docente di Scuola  

Secondaria/Primaria 

area scientifico-

matematica 
5  Matematica 

Matematica logica 4 

Scuola Secondaria 

 

30 

ore 

n. 20  Alunni 

classi  3 ^ 

Docente di Scuola  

Secondaria/Primaria 

area scientifico-



matematica 
6 Lingua Inglese 

Some more English 2 

Scuola Secondaria 

 

30 

ore 

n. 20 Alunni   

Classi  3 ^ 

Docente di Scuola  

Secondaria/Primaria 

di lingua inglese 

 

In conformità alle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 del 2018, Prot.1498-18 ALLEGATO 1(pag.32), il tutor deve essere in 

“possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti del modulo”. Pertanto, 

nell’assegnazione dell’incarico, indipendentemente dal punteggio attribuito, sarà data precedenza, 

nel seguente ordine: 

1. ai docenti dell’ordine di scuola frequentato dagli alunni destinatari dei relativi  moduli che 

insegnano la disciplina di cui alla precedente tabella; 

2. ai docenti dell’ordine di scuola frequentato dagli alunni destinatari dei relativi  moduli che 

non insegnano la disciplina di cui alla precedente tabella; 

3. ai docenti di altro ordine di scuola, che insegnano la disciplina di cui alla precedente tabella; 

4. ai docenti di altro ordine di scuola, che non insegnano la disciplina di cui alla precedente 

tabella. 

 

Le attività si svolgeranno presso le sedi della Scuola Primaria e Secondaria dell’IC Radice-Alighieri 

di Catona in orario extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 3 ore con cadenza 

settimanale, nel periodo Aprile-Giugno  2021/22 . 

Il compenso orario omnicomprensivo lordo stato è di € 30,00. 

 

I Tutor dovranno garantire le attività necessarie alla realizzazione del modulo direttamente 

quantificate nel numero di ore di impegno professionale come già specificato. Il calendario dello 

svolgimento delle attività verrà concordato con gli esperti selezionati, fermo restando che 

prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell’Istituto. 

  

Art. 1 - Compiti attribuiti al TUTOR  

 1. predisporre, 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;  

2. accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

 3. curare il registro didattico annotando le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la 

propria, l’orario  d’ inizio e fine della lezione; 

 4. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 

dello standard previsto; 

 5. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

6. mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in 

GPU;  

7. inserire tutti i dati nella piattaforma GPU - Gestione del Programma 2014-2020;  

8. svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e 

compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale; 

9. partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La 

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

incarico; 

10.Redigere  una dettagliata relazione finale. 

 

Art. 2  - Requisiti di ammissione  

Possono presentare domanda ai fini della selezione i docenti in possesso di abilitazione 

all’insegnamento nella scuola Primaria e Secondaria di primo grado, in servizio nell’ IC “RADICE-

ALIGHIERI”, che producano apposita richiesta secondo il modello allegato 1. 

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso di competenze in informatica ed un'adeguata 

conoscenza dell’uso del computer per la gestione on-line della propria attività (in particolare la 

piattaforma INDIRE GPU).  

 

Art. 3 – Motivi di esclusione 

 La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato 1 e dovrà essere corredata 

anche dell’Allegato 2  con firma autografa e dal curriculum vitae su modello europeo. Non si terrà 

conto delle istanze pervenute incomplete dell’allegato 2 e del curriculum, e/o recapitate oltre il 

termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le 

domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 Non verrà attribuito il punteggio assegnato dal candidato in difetto di quanto richiesto al paragrafo 

precedente. 



 

Art. 4 – Incarichi e Compensi 

 Alla fine della selezione seguirà lettera di incarico. Il compenso orario lordo stato previsto per il 

Tutor è  pari a € 30,00 (Euro trenta/00). I compensi saranno calcolati in base alle disposizioni 

dell'Autorità di Gestione del PON .La relative liquidazioni avverranno a conclusione delle attività, 

previo conteggio delle ore certificate, rendicontate e registrate e a seguito dell’effettiva erogazione 

del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 

Art. 5 -   Periodo di svolgimento delle attività 

 Tutte le attività dovranno essere realizzate entro il 30 Giugno 2022, salvo eventuali proroghe 

autorizzate.  

 

Art. 6 - Presentazione della domanda: termini, modalità e comunicazione con i candidati 

Gli aspiranti devono far pervenire presso l’Ufficio di Segreteria, entro e non oltre le ore 12:00 del 

19/04/2022, apposita domanda di partecipazione allegata al bando in carta semplice, indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell' I.C.“Radice-Alighieri” Via regina Elena,89135 Catona RC ,indicando  la 

dicitura “PON 2014/20- FSE” Catona Summer School 2^annualità – Selezione TUTOR. In 

alternativa la domanda può essere inoltrata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 

rcic868003@pec.istruzione.it 

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 problemi di ricezione della 

casella postale. 

 Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Alla domanda 

dovrà essere allegato: 

 • il curriculum vitae in formato europeo con firma di autocertificazione 

 • la scheda di autovalutazione allegata al bando  

 pena l’esclusione della candidatura stessa. E’ ammessa la candidatura a più  moduli 

compatibilmente con le esigenze organizzative delL’Istituto. 

  

Art. 7 - Criteri di valutazione 

La valutazione delle domande, tramite comparazione dei curricula, avverrà da parte del Dirigente 

Scolastico e del DSGA, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione 

Allegato 2 del presente Bando (di cui è parte integrante). 

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda. A parità di punteggio prevale il 

candidato più giovane. A seguito della valutazione svolta dalle Figure di cui sopra, sarà elaborata 

graduatoria per ogni modulo formativo. Le graduatorie provvisorie e definitive saranno pubblicate 

all’albo e sul sito dell’Istituto. 

 

Art 8 - Trattamento dei dati personali  

i sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 

trattati dai Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione 

del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento 

di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti 

di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far 
rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

 

Art. 9  - Pubblicazione del bando 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

http://www.iccatona.edu.it e all'albo on line dell'Istituto e ha valore di notifica per tutto il personale 

dell’Istituto.La graduatoria provvisoria sarà  comunicata tramite pubblicazione all’albo on line e sul 

sito della scuola, avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 7 gg dalla data di pubblicazione. 

Entro i successivi 15 gg sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

 Allegati: 1 - Modulo Domanda 

                2 - Tabella valutazione titoli                                                       

                                                                                                     

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Avv. Simona Sapone 

                                                                                                                                                                                       (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 



 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. n 9707 del 27/04/2021 
Programmazione 2014-2020 

Piano Integrato Anno Scolastico 2021-2022 

 

 
 
Allegato 1-Domanda di partecipazione  

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell'IC RADICE-ALIGHIERI CATONA  RC 

 

                    Domanda di candidatura per la figura di  TUTOR – 

PON " Catona Summer school" - 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-55 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________ 

nato/a ______________________________   prov. ______ il ______________________ 

residente in _________________________ Via/Piazza  ___________________    n. civ. ________ 

telefono_________________cell.______________________ 

e-mail _______________________________ cod. fiscale_____________________________ 

docente di _____________________________ in servizio presso _______________________________ 

 
C H I E D E 

 
di potere partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di Tutor nel progetto P.O.N. FSE 

Competenze chiave " Catona Summer school "2^annualità   al seguente modulo    

 

 -------------------------------------------------         
 
A tal fine   

DICHIARA 
 

- di svolgere l’ incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico 
assicurando altresì la propria presenza negli incontri necessari;  

-di essere in possesso di competenze informatiche adeguate alla corretta gestione on-line della propria 
attività nella piattaforma INDIRE GPU. 

 
 

AUTORIZZA 

 

il trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dal D.L.vo 196/03  

 
Allega : -  Curriculum vitae 
         - Tabella valutazione titoli ed esperienze 
 
 

 
Catona,lì                                                                                                            Firma 



 
 

 

 

 

Allegato 2: Tabella valutazione titoli ed esperienze 
 

 

TABELLA VALUTAZIONE TUTOR   PON FSE 2014-2020 " Catona Summer school " 

 

 

Obiettivo Azione  

Nome del candidato  

 Autovalutazione Valutazione 

GOP 

Titoli Culturali 
 Laurea vecchio ordinamento o magistrale 
 Laurea triennale  

Non cumulabili 

P. MAX 5 
p. 5  
p. 3 

 

  

Ulteriori Titoli Culturali 
 
• Corso di specializzazione, perfezionamento, della 
durata non inferiore a 1 anno, dottorato di ricerca, altro 
corso di laurea coerente con il progetto   
( p. 1  per ogni corso)  

 

 Master di I Livello    ( p. 1 per ogni master) 
 Master di II Livello   ( p. 2 per ogni master) 

pertinente con il progetto   

P. MAX 5 
 

p. max. 2   
 
 
 

 

p. max. 1   
p. max. 2   

  

  

Attività professionale  
 

•  Esperienza di tutor  in progetti P.O.N./POR  
(p. 1 per ogni corso) 

•  Esperienza nei  progetti PON/POR per altri ruoli 

(docenza, valutatore, progettista, facilitatore, ecc) 
(p. 1 per ogni corso) 

 

P. MAX 8 
 

p. max. 5  
 
 

p. max. 3 

  

  
 

  

Competenze informatiche  

- Conseguimento ECDL  Base  ( 4 moduli) 
- Conseguimento ECDL  Full Standard ( 7 moduli) 

-  EIPASS-PEKIT-CISCO  

                               Non cumulabili 

P. MAX 4 

p. 3  
p. 4 
p. 3 

 

  

Formazione  

Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la 

tipologia di modulo della durata di 20 ore 
 inerenti la tipologia di modulo  
( p. 1 per ogni corso)  
 

P. MAX 3 
 
 

p. max. 3 

  

TOTALE Max 25   

 

 

 
 
Data                                                                                                   FIRMA 


