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IST ITUTO COM PRENSIVO ST AT ALE AD INDIRIZZO M USICALE 

“ GI ACOM O G AGLI ONE”  
 

 

Al Sito Web dell’Istituto  www.icgaglionecapodrise.edu.it  
 

Al fascicolo del progetto PONFSE  

“ Competenze di Base 2° edizione “ di cui Avviso 4396_18 
Al  Fascicolo del Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49   

Al  Fascicolo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-86  

    All’albo dell’Istituto 

  Al Consiglio d’Istituto 

Al Collegio dei docenti 

Alle scuole del Primo e del Secondo Ciclo  

BANDO di evidenza pubblica  

procedura di reclutamento TUTOR INTERNI  all’istituzione scolastica 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione  – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo 

specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia -  Sotto Azione 10.2.2 Competenze di base. 

Codice identificativo  Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49                   CUP  I28H18000350001 

Codice identificativo  Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-86                              CUP  I28H18000340001 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le competenze di base 

degli studenti in chiave innovativa prot.  AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “ Competenze di base 2° Edizione , 

emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento “ 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da 

parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e e ss.mm.ii.;  

VISTA la delibera n. 3 del Collegio Docenti del 20/04/2018, di adesione al Progetto PON FSE “ Competenze di base2° 

Edizione “ di cui all’Avviso 4396 del 09/03/2018; 

VISTA la delibera del C.I n.2 del 23/04/2018 di adesione al Progetto PON FSE “ Competenze di base2° Edizione “ di cui 

all’Avviso 4396 del 09/03/2018; 

VISTA la candidatura  presentata da questa Istituzione scolastica in data 23/04/2018 , n° 1013645; 

VISTA la nota MIUR  prot. AOODGEFID 18425 del  05/06/2019 di  pubblicazione delle graduatorie definitive dei 

progetti ammissibili a finanziamento;  

ISTITUTO COMPRENSIVO "GAGLIONE" - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V - istsc_ceic83000v - IC GAGLIONE

Prot. 0000129/U del 10/01/2020 13:32:08VIII.12 - PON COMPETENZE DI BASE 2a edizione _ avviso 4396/2018
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VISTA l’impegno finanziario complessivo comunicato all’USR di competenza trasmesso con nota MIUR  prot. 

AOODGEFID 2065 del  21/06/2019  

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot .n. 2207 del 01/07/2019 ( di cui il MIUR ha richiesto la l’aggiornamento e la 

presa visione nella piattaforma finanziaria“ Sistema Informativo SIF 2020 in data 27/09/2019 con apposita @)  della 

proposta progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra,  

 

VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 

Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49   L’Isola di Peter Pan € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-86  Saper Fare € 44.905,20 

VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588 del 13/01/2016 aggiornate con nota 

Prot. 31732 del 25/07/2017;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-

2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 10 del 09/09/2019 con la quale si approva la variazione al Programma 

Annuale E. F. 2019; 

VISTO il nulla osta dell’ USR per la Campania , nota prot. n° 20600 del 25/09/2019, che autorizza i Dirigenti Scolastici a 

svolger incarichi aggiuntivi nell’ambito dei PROGETTI PON per l’a s 2019/2020 presso la propria scuola di titolarità; 

VISTA la delibera n. 46 del collegio dei docenti del 29/10/2019 con la quale si integrava il PON FSE- CA-2019 – 49 e il 

PON FSE – CA- 2019 86 al PTOF dell’istituto, elaborato con delibera n. 35 del collegio del 29/10/2019 e approvato con 

delibera n. 29 del consiglio di istituto del 29/10/2019 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 29/10/2019 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F. di Istituto; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 3514/  VIII.12 del 02/10/2019  con il quale è stato  assunto al Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2019  il finanziamento pari ad € 60.151,20  per la realizzazione del   Progetto 

FSEPON “ Competenze di base2° Edizione “ di cui all’Avviso 4396 del 09/03/2018; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 , Codice degli appalti  che prevede  la nomina di un Responsabile Unico per ogni 

singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione da realizzare mediante un 

contratto pubblico  ; 

VISTA  la Delibera ANAC  n. 1096  del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

VISTA LA nomina del Responsabile Unico del procedimento prot. n. 4444  Del 7/11/2019 

Vista la necessità e l’urgenza  di dover procedere all’emanazione  del bando di reclutamento  tutor interni  

relativamente  ai progetti PON – FSE -: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49     

  FSE:   10.2.2A-FSEPON-CA-2017-86 

Visto il proprio decreto di indizione di Avviso pubblico per il reclutamento di tutor con il compito di 

affiancare gli esperti per la realizzazione dei moduli previsti dai due progetti sopra citati, prot. n. 124 del 

10/1/2020 che di seguito si riportano: 

 
 

Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49   L’Isola di Peter Pan € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-86  Saper Fare € 44.905,20 
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Progetto Titolo MODULO Destinatari Del Modulo N ore Importo 

Autorizzato 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-

49   

Musicando Allievi di 5 anni i Infanzia  30 € 5.082,00 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-

49   

Ginnasticando  Allievi di 3 anni  Infanzia 30 € 5.082,00 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-

49   

Artisti in erba Allievi di 4 anni  Infanzia 30 € 5.082,00 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

86 

Leggere per comunicare  Studenti scuola secondaria I  30 € 4.873,80 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

86 

Calcolando Studenti scuola secondaria I  30 € 4.977,90 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

86 

Aiutiamo il mondo  Studenti scuola secondaria I  30 € 4.977,90 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

86 

Ricicliamo Studenti Primaria   30 € 4.977,90 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

86 

Speak out Studenti Primaria   30 € 4.977,90 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

86 

English for you Studenti scuola secondaria I 60 € 9.955,80 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

86 

Coding Studenti scuola del I ciclo  60 € 10.164,00 

INDICE 
 

BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento di n. 8 TUTOR , tra Personale Docente interno 

assunto a tempo indeterminato presso l’Istituto Scolastico, come da prospetto che segue: 

 

TITOLO 

MODULO 

COMPETENZE RICHIESTE (TITOLI ED 

ESPERIENZE PREGRESSE DI AMMISSIONE 

ALLA SELEZIONE) 

N° 

ORE 

DESTINATARI 

Musicando Docente di scuola dell’infanzia prioritariamente 

rispetto ai docenti di altri ordini. 

Saranno preferiti i docenti con eventuali  titoli di 

studio connessi alla Musica ( Diploma di 

Conservatorio o affini) -    

 

30 

 

Allievi della 

Scuola 

dell’infanzia 

 

Ginnasticando 

 

 

 

Docente di scuola dell’infanzia prioritariamente 

rispetto ai docenti di altri ordini. 

Saranno preferiti i docenti con eventuali  titoli di 

studio connessi alle discipline motorie  

30 

 

Allievi della 

Scuola 

dell’infanzia 
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ARTISTI IN ERBA 

Docente di scuola dell’infanzia prioritariamente 

rispetto ai docenti di altri ordini. 

Saranno preferiti i docenti con eventuali  titoli di 

studio connessi all’arte grafico-pittorica 

 

30 

Allievi della 

scuola 

dell’infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere per 

comunicare 

Docenti di lettere e/o di arte della scuola secondaria 

di I grado prioritariamente rispetto a tutti gli altri 

docenti degli altri ordini di scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allievi scuola 

secondaria di I 

grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCOLANDO Docenti di matematica e tecnologia  della scuola 

secondaria di I grado prioritariamente rispetto a tutti 

gli altri docenti degli altri ordini di scuola 30 

Allievi scuola 

secondaria di I 

grado 

 

 

Aiutiamo il mondo Docenti di Scienze – tecnologia – ed fisica della 

scuola secondaria di primo grado rispetto a tutti gli 
30 

Allievi scuola 

secondaria di I 
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altri docenti degli altri ordini di scuola grado 

 

Ricicliamo Docenti di Scienze – tecnologia – ed fisica della 

scuola primaria rispetto a tutti gli altri docenti della 

stessa scuola primaria e degli altri ordini di scuola 

30 

Allievi Scuola 

primaria 

Speak out 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English for you  

Docenti di L2 e di ambito linguistico della scuola 

primaria prioritariamente rispetto a tutti gli altri 

docenti della stessa scuola primaria e degli altri 

ordini di scuola  

 

 

 

30 

 

 

 

Allievi primaria 

 

 

Docenti di lingua straniera della scuola secondaria di 

I grado  

prioritariamente rispetto a tutti gli altri docenti della 

stessa scuola secondaria di I grado  e degli altri ordini 

di scuola 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allievi 

secondaria I 

grado 

CODING 

Docenti di matematica – tecnologia – o esperti di 

informatica della SSI prioritariamente rispetto a tutti 

gli altri docenti della stessa scuola secondaria di I 

grado  e degli altri ordini di scuola 

 

60 

Allievi 

secondaria I 

grado e scuola 

primaria 

   

 

Il tutor dovrà: 

- curare la piattaforma dettagliatamente, costituendo la classe virtuale, adempiendo a tutti gli aspetti 

relativi all’anagrafe, alla calendarizzazione, agli eventuali avvisi di rinvio, annullamento, 
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spostamento, alla registrazione delle assenze, delle valutazioni, degli avvisi a casa, dell’osservanza 

di quanto indicato dalle Linee guida, (ricordare che in caso di presenza dei corsisti in numero 

inferiore a 10 per due volte consecutive comporta la chiusura del corso – ricordare che ogni assenza 

per ogni ora di ogni corsista comporta una riduzione del finanziamento per il valore corrispondente 

all’ora/presenza dei corsisti), informare il dirigente di eventuali criticità, seguire rimanendo in aula 

in compresenza con l’esperto il lavoro  e le attività inerenti il modulo affidato,  

- raccordarsi con il valutatore per la somministrazione dei test di attesa , di monitoraggio del 

gradimento e dei processi di apprendimento, in itinere e finali,  

- relazionarsi con i coordinatori e con i consigli di classe per fornire informazioni  in relazione alla 

produttività, ai miglioramenti registrati, ai comportamenti sociali maturati, alle competenze 

trasversali sviluppate; 

- documentare puntualmente le presenze, uscite anticipate, entrate posticipate,  l’ora di inizio/fine di 

ogni incontro in piattaforma; 

- redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto da consegnare ai coordinatori delle classi 

da cui provengono i diversi corsisti; 

- concordare il calendario degli incontri con gli esperti,  , tenendo conto delle esigenze della scuola 

proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal 

MIUR. 

-tenere la documentazione del corso : raccogliere adesioni, scheda anagrafica dei genitori, modalità 

di uscita dal corso, consegnare al valutatore i test elaboratri dai corsisti, predisporre il materiale per 

l’esperto in caso di richiesta di fotocopie provvedendo preventivamente, tenere i contatti con le 

famiglie, con il dirigente per informazioni sull’evoluzione dei corsi, provvedere alla stampa 

dell’avvio e della conclusione del corso, provvedere alla stampa degli attestati 

- partecipare alle riunioni indette dal dirigente per il monitoraggio delle attività  

 

Candidatura 
 L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 14.00 del 25/01/2020 

 

Modalità di presentazione dell’istanza 
- consegna tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo ceic83000v@pec.istruzione.it 

riportante in oggetto “Invio candidatura PON FSE COMPETENZE DI BASE II 

- consegna a mano tramite plico presso l’Ufficio di Segreteria riportante sul plico chiuso la seguente 

dicitura: Oggetto “Invio candidatura DOCENTI TUTOR PON FSE COMPETENZE DI BASE II 

 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A e B di questo bando e con 

firma autografa (pena esclusione) corredata da: 
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- Curriculum Vitae in formato Europeo , contentene autorizzazione al trattamento dei dati 

personali e redatto sottoforma di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 

445/00 ; 

 

Si precisa che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Farà fede il 

protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in 

considerazione. 

La valutazione delle domande da parte della Commissione, che sarà costituita dopo la scadenza 

delle candidature avverrà tramite comparazione dei curricola, secondo i criteri di valutazione 

stabiliti e riportati nella tabella di valutazione (Allegato B) del presente bando. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo  e sul sito web istituzionale della scuola entro il 

31/01/2020.  La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 

estremi, potranno produrre  reclamo entro il termine massimo di 7 gg dalla pubblicazione, trascorsi i 

quali si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di legge. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello 

stesso a suo insindacabile giudizio.  

 

Retribuzione 
Il compenso orario onnicomprensivo previsto, è fissato dalle Linee guida dei PON in €30,00/H 

(trenta/00 Euro l’ora)omnicomprensivi, non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale 

né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’istituto e 

dell’esperto. 

 

La misura del compenso sarà determinata dell’attività effettivamente svolta e non potrà superare i 

limiti imposti dsalla normativa vigente.  

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va 

correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere 

dettagliatamente documentata in piattaforma 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo online dell’istituto, sul sito web istituzionale della 

scuola (www.icgaglionecapodrise.edu.it) nonchè divulgato via posta elettronica a tutte le scuole 

della provincia ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’istituto. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente Bando, verranno 

trattati nel rispetto del GPDR 679/2016 e del  d.lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii. I candidati dovranno 

esprimere il consenso al trattamento dei dati personali in sede di presentazione delle domande di 

partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

In allegato: 

- ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
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- ALLEGATO B – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI A SECONDA DELLA 

TIPOLOGIA DI MODULO 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa   MARIA PIROZZI 

(documento firmato digitalmente) 
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ALLEGATO A 

Al dirigente scolastico______________________________ 

Dell’istituto scolastico______________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI TUTOR tra il PERSONALE 

INTERNO  - “Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione  – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia -  Sotto Azione 10.2.2 Competenze di base,  

Codice identificativo  Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49                   CUP  I28H18000350001 

Codice identificativo  Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-86                              CUP  I28H18000340001 
Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

10.2.1 

A(INFANZIA) 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49   L’Isola di Peter Pan € 15.246,00 

10.2.2A 

( PRIMARIA) 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-86  Saper Fare € 44.905,20 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________ prov._________ il ______________________ 

Residente in __________________________________________ prov.__________ 

cap__________ 

Tel.__________________________ cell._________________________ 

email__________________ 

c.f.________________________________________  

IBAN (PER L’ACCREDITO DEL COMPENSO)  _________________________________ 

 

CHIEDE 
Di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura INTERNA di TUTOR prevista dal 

relativo Bando nota prot. n._________ del 10/01/2020  per il/i Modulo/i (è possibile candidarsi su 

più moduli della stessa tipologia; in questo caso bisogna presentare una sola domanda, segnare i 

moduli per cui si presenta candidatura).  
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IST ITUTO COM PRENSIVO ST AT ALE AD INDIRIZZO M USICALE 

“ GI ACOM O G AGLI ONE”  
 

TITOLO MODULO N. ORE  PREFERENZA  
(da 1 a 6) 

Musicando   
Ginnasticando    
Artisti in erba   
Leggere per comunicare    
Calcolando   

Aiutiamo il mondo    

Ricicliamo   

Speak out   

English for you   

Coding   

 

Il sottoscritto dichiara di essere docente di  

A) □SCUOLA DELL’INFANZIA 

B) □Scuola primaria 

C) □Scuola secondaria di I grado 

Classe : 

Sezione (per la scuola dell’infanzia) :□ alunni di 3 anni -  □alunni di 4 anni –□ alunni di 5 

anni  

Disciplina Insegnata/Ambito  (non necessario per la scuola dell’infanzia ) 

Il sottoscritto dichiara di aver già maturato le seguenti esperienze in qualità di tutor dei PON  

 

1._____________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto /la sottoscritta dichiara di aver già maturato le seguenti esperienze in 

coordinamento/conduzione di progetti nella scuola: 
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IST ITUTO COM PRENSIVO ST AT ALE AD INDIRIZZO M USICALE 

“ GI ACOM O G AGLI ONE”  
 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione del bando e di essere 

a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 

curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 445/00. 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, esprime il proprio consenso al 

trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presnete 

autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

A tal fine, autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato B del bando (allegare allegato B 

relativo alla propria tematica per cui si presenta la candidatura del bando debitamente compilato 

nella colonna Punti attribuiti dal candidato).  

Allega alla presente domanda: 

- Curriculum Vitae in formato Europeo , contentene autorizzazione al trattamento dei dati 

personali e redatto sottoforma di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 

445/00 ; 

- Copia del documento di identità in corso di validità ; 

 

 

Data         firma 

 

 

Si ricorda che la mancanza della firma è causa di esclusione. 
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IST ITUTO COM PRENSIVO ST AT ALE AD INDIRIZZO M USICALE 

“ GI ACOM O G AGLI ONE”  
 

ALLEGATO B – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI A SECONDA DELLA 

TIPOLOGIA DI MODULO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni tutor dovrà dichiarare di essere in grado di gestire la piattaforma in autonomia  

 

Ogni tutor  potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano 

formativo; tuttavia, per motivi organizzativi, l’Amministrazione si riserva, in caso  di necessità,  

di  attribuire  ad ogni tutor la formazione  per un  massimo di 1 modulo. Si evidenzia, inoltre, 

che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo 

curriculum ritenuto valido dalla commissione, così come si riserva di non attribuire gli 

incarichi in presenza di curriculum non congrui conle esigenze formative della progettazione  
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Prof.ssa Maria Pirozzi 

a)Docente dello stesso 

ordine di scuola per 

cui si realizza il 

modulo 

 

 4 

Punti 

b)Esperienze 

pregresse  nel 

settore di 

pertinenza; 

(*) 

Max  4 

Punti 

c)disciplina 

insegnata 

 (se è la stressa 

del modulo  

4 

Punti 

 

Se è diversa 2 

punti 

d) docente di 

altro ordine  

  2 

Punti 


