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BANDO DI SELEZIONE TUTOR (DOCENTI INTERNI)

PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL
PON-FSE

TITOLO DEL PROGETTO:
IMPARARE E' FACILE

Codice: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-141.
C.U.P.J24C22000780006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria", dove viene
evidenziato che l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto
formativo, personale interno o esterno.

• Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.

• Visto che ai sensi del D.I. 129/2018, l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione
d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento
dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione.
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• Viste le linee guida/Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020 del PON - edizione 2018.

• Visto che il conferimento dell'incarico al personale interno/esterno deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento.

• Vista la circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività
cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);

• Visto il programma Operativo Nazionale 2004IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento";

• Vista la candidatura n. 1084493 del 28/0512022 dell 'Istituzione scolastica dove sono stati inseriti
i seguenti moduli:

Tipo modulo Titolo modulo N. ore modulo

Arte, scrittura creativa, teatro LABORATORIO ARTE 30
CONTEMPORANEA:
REALIZZAZIONE DI
MURALES

Arte, scrittura creativa, teatro UN PALCOSCENICO DI 30
EMOZIONI

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni ANTICHI 30
comuru PALAZZI:STORIA E

ARTE NEL
TERRITORIO

Educazione alla legalità e ai diritti umani BULLISMOE 30
CYBERBULLISMO:
UNA BUSSOLA PER
NAVIGARE

Educazione motori a, sport, gioco didattico UNA SCUOLA IN 30
MOVIMENTO

Laboratorio creative e artigianale per la valorizzazione IMPARARE FACENDO 30
dei beni comuni

Musica e canto IN-CANTI DI CORI 30

• Vista la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/53714del 21/06/2022 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;

• Vista l'assunzione in bilancio prot.n.6736 del 27 giugno 2022;
• Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del
progetto;
• Visto il Regolamento di Contabilità D. 1. n. 129/2018;
Considerato che per l'attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure
professionali di personale interno;
• Attesa la necessità di procedere all'individuazione di tali figure;

INDICE

BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento delle seguenti figure:N.7 TUTOR
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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: lO.2.2A-FDRPOC-CL-2022-141.
N. ore Importo orario

Tipo modulo Titolo modulo modulo lordo Destinatari
omnicomprensivo

Arte, scrittura creativa, LABORATORIO 30 € 30,00 Alunni scuola
teatro ARTE secondaria I grado

CONTEMPORANEA: PIANO LAGO
REALIZZAZIONE DI
MURALES

Arte, scrittura creativa, UN 30 € 30,00 Alunni scuola
teatro PALCOSCENICO DI secondaria I grado

EMOZIONI PIANO LAGO

Educazione alla cittadinanza ANTICHI 30 € 30,00 Alunni scuola
attiva e alla cura dei beni PALAZZI:STORIA E secondaria I grado
comum ARTE NEL GRIMALDI

TERRITORIO

Educazione alla legalità e ai BULLISMOE 30 € 30,00 Alunni scuola
diritti umani CYBERBULLISMO: secondaria I grado

UNA BUSSOLA PER SANTO
NAVIGARE STEFANO DI

ROGLIANO
Educazione motoria, sport, UNA SCUOLA IN 30 € 30,00 Alunni classi III, IV
gioco didattico MOVIMENTO EV

Scuola primaria
PIANE CRATI

Laboratorio creative e IMPARARE 30 € 30,00 Alunni classi
artigianale per la FACENDO Scuola primaria
valorizzazine dei beni BELSITO
comuni

Musica e canto IN-CANTI DI CORI 30 € 30,00 Alunni classi III,IV
eV
Scuola primaria
PIANO LAGO

I tutor dovranno:

• coadiuvare l'esperto nelle attività didattiche
• supportare gli studenti nelle attività didattiche
• inserire i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma INDIRE predisposta dal

Ministero dell'istruzione e del merito.
• Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle

esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività
entro i termini prescritti dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Candidatura

L'attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando.
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I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 dellO /03/2023.

Modalità di presentazione dell'istanza:

• consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere
riportata la seguente dicitura: oggetto ""Candidatura TUTOR PON FSE IMPARARE E'
FACILE";

• Posta raccomandata con ricevuta AfR. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "
Candidatura TUTOR PON FSE IMPARARE E' FACILE

• mail all'indirizzo csis851003a@istruzione.it con oggetto: "Candidatura TUTOR PON FSE
IMPARARE E' FACILE;

• La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all'allegato A di questo bando e con
firma autografa (pena esclusione) corredata da:
~ curriculum vita e su modello europeo;

Non si terrà conto delle istanze pervenute 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.La
valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, secondo i criteri
di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente Bando. A parità di punteggio
sarà data priorità al candidato più giovane di età. Si precisa che è possibile proporre la propria candidatura per
un solo modulo progettuale.

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (www.icmangone-grimaldi.edu.it).
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro il termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO
DEFINITNO" 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.

TITOLI VALUT ABILI

I tutor saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze, e verrà formulata
una graduatoria di merito, resa pubblica mediante l'affissione all'albo online del sito web
dell 'istituzione scolastica, in base ai criteri di seguito indicati:

TITOLI DI STUDIO PUNTI
LAUREA VECCHIO Max 5 punti
ORDINAMENTO/SPECIALISTICA
LAUREA TRIENNALE Max 3 punti
DIPLOMA Max 2 punti

SI VALUTA UN SOLO TITOLO DI STUDIO
TITOLI CULTURALI:

DOTTORATO DI RICERCA, MASTER DI DI I E II 2 punti per ogni titolo conseguito
LIVELLO Max. 4 punti
CORSI DI FORMAZIONE AFFERENTI AL 1punto per ogni modulo
MODULO Max 2 punti
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4 punti

EAMBIENTI PEI{

ESPERIENZE LAVORATIVE:
2 punti per ogni incarico espletato

Max 6 punti
PREGRESSE ESPERIENZE IN QUALITA DI
ESPERTO, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

INCARICO DI TUTOR PROGETTI PON 2 per ogni incarico espletato
Max 6 punti

CAPACITA DOCUMENTATA ANCHE
MEDIANTE DICHIARAZIONE DI
RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE
DOCUMENTALE DELLA PIATTAFORMA GPU

Punti 5

ESPERIENZA DI INSEGNAMENTO IN QUALITA'
DI DOCENTE DELL'ISTITUTO NELL'AREA
DISCIPLINARE RELA TIVA AL MODULO
RICHIESTO

l punto per ogni anno
Max lO pp

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (ECDL O
ALTRA CERTIFICAZIONE INFORMATICA)

Retribuzione

Il compenso orario omnicomprensivo previsto non darà luogo a trattamento di fme rapporto e si intende
comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e del tutor. Il parametro è riferito al proprio contratto 30 € l'ora per il
TUTOR.
La misura del compenso sarà determinata dall'attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti imposti
dalla 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.

Pubblicità

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituto, sul Sito della scuola www.icmangone
grimaldi.edu.it, 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 nuovo Regolamento dell'Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection
Regulation) e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei
propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle
selezioni.

In allegato:
1. Allegato A - Domanda di partecipazione. ~__,-,-':-'-.' _
2. Allegato B - Tabella di valutazione dei~té)-lt \\,~:~NC,O,,<~~.,

,/~=\ ,....'" -\t~"
l-{? /.!. /" ".;..\Mangone, 03 marzo 2023 I--- ; " .}, , "r~ ( :H rE'
iCe \ \ .. ;'. _\~, ;) " ,'a o IlVH"tJ'IJp::,J..Ji~
\'b, \." "xc,;>' Fir':9a'a\ltèrn fa 50S itu a a e
,L'''" ,.' .. ~(T
'\..?-!, , --- ----,' .\0<":>'
~l!:!SI - \\~P;>-'
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Allegato A Al Dirigente Scolastico I.C.MANGONE
GRIMALDI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PERLA SELEZIONEDI TUTOR DOCENTEINTERNO

PON-FSE TITOLO DEL PROGETTO:

IMPARARE E' FACILE;
Codice: lO.2.2A-FDRPOC-CL-2022-141.

C.U.P.J24C22000780006

ll/tasottoscrltto/a ...èc~o~d~ic~e::....!f~is!:!:c~a!!::le'__ _

nato/a, prov._il, _

residente in, prov. CAP _

Tel., cellulare e-mail _

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di Tutor del modulo:

il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia:
• Docente con contratto a T.I. presso l'LC.MANGONE GRIMALDI;

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere 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 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28.12.2000 n. 445.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del nuovo Regolamento dell'Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General
Data Protection Regulation), esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati
personali contenuti nella presente 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.
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

l. Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli.
2. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;

Data. _ Firma
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Allegato B
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

TITOLI DI STUDIO Tot. Punti. (a cura! Riservato
del candidato) I commissione i

Il sottoscritto dichiara che quanto dichiarato corrisponde a verità e che è consapevole che l'Istituto, ai
sensi di legge, si riserva la facoltà di richiedere la documentazione dei Titoli dichiarati e che la mancata
presentazione degli stessi comporta la non assegnazione dell'incarico.

Mangone _ Firma

7


