Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione
10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base. Scuole dell’infanzia e Scuole del I e II ciclo

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA TUTOR E
FIGURA AGGIUNTIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff”.
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID /195 del 10/01/2018 del MIUR che autorizza questo Istituto ad
avviare le attività previste in detto Piano con codice “10.2.1A-FSEPON-2017-365 CUP J75B17000520007 .
VISTA la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 15/03/2017.
VISTA la delibera n. 31 e 32 del Collegio dei Docenti del 28/06/18 relativa ai criteri di selezione.
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE.
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 10/04/2017.
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”.
VISTO il D.I. 44/2001 art.40.
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tutor di classe e figura aggiuntiva, da reclutare tra i
docenti interni.
EMANA
il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire i tutor interni e figura
aggiuntiva, in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati:

Tipologia
modulo

Profilo richiesto

Titolo
Scuola Infanzia

Educazione
bilingue –
educazione
plurilingue
Musica

English for you

Nr. 1 TUTOR per 30 h
N. 1 FIGURA AGGIUNTIVA per 20h

Telling music

Nr. 1 TUTOR per 30 h
N. 1 FIGURA AGGIUNTIVA per 20h

Amici animali

Nr. 1 TUTOR per 30 h
N. 1 FIGURA AGGIUNTIVA per 20h

Pluri-attività

Il reclutamento dei Tutor e delle Figure Aggiuntive avverrà sulla base di competenze specifiche e
mediante prospetto comparativo tenendo conto dei seguenti elementi:
TUTOR
1. Formazione certificata attinente le tematiche dei moduli (dottorato, master, pubblicazioni,
ecc.) - 1 p. per ciascuna esperienza fino ad un massimi di 3
2. Esperienze pregresse come tutor in progetti PON- 1 p. per ciascuna esperienza fino ad un
massimi di 3
3. Possesso di competenze informatiche in inserimento di dati on line – p. 1
A parità di punteggio viene preferito il più giovane di età.
FIGURA AGGIUNTIVA
1. Esperienze pregresse come F.A. in progetti PON- 1 p. per ciascuna esperienza
2. Formazione certificata attinente tematiche relative al sostegno di alunni in difficoltà- 1 p.
per ciascuna esperienza fino ad un massimi di 3
3. Possesso di competenze informatiche in inserimento di dati on line – p. 1
A parità di punteggio viene preferito il più giovane di età.
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività, che si svolgeranno presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Don Peppe Diana”
in orario extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 3 ore con cadenza settimanale
durante l’anno scolastico 2018/19. Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti, è
prevista una performance per documentare alle famiglie il percorso svolto di ampliamento
dell’offerta formativa e la sua valenza educativa.
Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere presentata
distinta richiesta per ciascun modulo.

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta
pervenuta.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli interessati a proporre la propria candidatura per l’affidamento degli incarichi sopra indicati
dovranno:
- presentare le domande su Istanza in carta semplice, redatta su apposito modello allegato al
presente bando con dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
approntato dal gruppo di progetto dell’Istituto proponente;
-

Allegare dettagliato curriculum-vitae professionale in formato europeo da cui risultino
competenze ed esperienze pregresse.

Le domande saranno indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “Don Peppe
Diana” Via San Cristofaro, 56 Portici (NA) .Esse dovranno essere consegnate a mano presso
la
segreteria
della
scuola
oppure
inviate
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
NAIC8BP001@PEC.ISTRUZIONE.IT entro il 14/07/2018.
:
COMPENSI
Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato,
(Euro 30,00 omnicomprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali per ora di lezione) sarà
corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO :
Funzioni e compiti del tutor.
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per gli incaricati l’obbligo dello
svolgimento dei seguenti compiti:
1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente
Scolastico per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale,
con l’esperto del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale
operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche,
attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;
2. svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato. La mancata accettazione
o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico
eventualmente già conferito;
3. aggiornare la piattaforma dedicata;
4. rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni;
5. sostenere la
proposta progettuale concernente l’ambito e la tematica specifica
dell’intervento elaborata dall’esperto.
Funzioni e compiti della Figura Aggiuntiva:

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di figura aggiuntiva comporterà per gli incaricati l’obbligo
dello svolgimento dei seguenti compiti:
1. Mentoring;
2. Sostegno didattico;
3. Counselling;
4. Supporto motivazionale;
5. Interlocuzione con le famiglie;
6. Sostegno logistico ed operativo a tutte le figure del sistema;
7. Partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo per coordinare l’attività
dei corsi;
8. Aggiornamento della piattaforma dedicata sulla base delle indagini del Referente alla
Valutazione;
9. Collaborazione con l’esperto ed il tutor nella predisposizione del prodotto finale
dell’attività.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Le domande, giunte nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione della Commissione, allo
scopo costituita, sulla base dei requisiti di cui sopra e le norme vigenti relative all’attuazione del
PON 2014-2020. Gli esiti della selezione saranno resi pubblici all’albo e sul sito della Scuola
attraverso l’affissione del verbale della suddetta commissione.
L’Istituzione Scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati, al fine di
concordare le modalità operative dell’intervento.
L’attribuzione degli incarichi avverrà con nomina del Dirigente Scolastico in conformità al Piano
Integrato di interventi per l’annualità 2018/19 per le ore effettive di lavoro da effettuare e per la
retribuzione oraria prevista dal progetto, come da normativa vigente in materia.
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto del ex D. Lgs. 196/03 e RegolamentoUE 2016/679.
Il presente avviso, affisso all’Albo ufficiale della Scuola, pubblicato sul sito Internet della scuola
www.istitutocomprensivoportici3.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Rosa ORSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 DLvo 39/1993

All. 1

(TUTOR)

AL

DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. 3 Portici

Il sottoscritto _______________________________________________________In servizio presso__________________________
in qualità di _________________________________________________________________________________________________
PRESENTA
La propria Candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei curricoli, per il reclutamento di
TUTOR relativi ai Piani Integrati autorizzati e finanziati con il Fondo Europeo (F.S.E.); Programma Operativo Nazionale PON
2014-2020 “10.2.1A-FSEPON-2017-365 e 10.2.2A- FSEPON-2017-580”.

□
□
□

English for you
Telling music
Amici animali

(scuola infanzia)
(scuola infanzia)
(scuola infanzia)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dichiara sotto la propria
responsabilità:
a)
Cognome
Nome
Nato a
Il
b)

Prov.
/

/

Cod. Fiscale
In particolare dichiara:

di essere cittadino italiano

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________

di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza

di non aver riportato condanne penali

di non avere procedimenti penali in corso

di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________

di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,

di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957 n°3

di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni
previste dal medesimo
Recapiti:
Via ______________________________________________Telefono: _________________
Cellulare:
______________________ e-mail:________________________
e si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ dichiara di essere disposto a svolgere l’incarico
senza riserva e secondo il calendario approntato dal gruppo di progetto dell’Istituto proponente;
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.L.vo 196/2003solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo.
____________________________

All. 1 bis (TUTOR)
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA
COMPILAZIONE
DELLA GRADUATORIA DOCENTI TUTOR PER I PROGETTI PON FSE
Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. “Don Peppe Diana”
Via San Cristofaro, 56
Portici (Napoli)
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a________________________
il___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),consapevole
delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al
vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al seguente punteggio:
Titoli culturali

Q.tà

PUNTI

Riservato alla
commissione

Formazione certificata attinente le tematiche dei moduli
1 (dottorato, master, pubblicazioni, ecc.) - 1 p. per ciascuna
esperienza fino ad un massimi di 3
Esperienze pregresse come tutor in progetti PON- 1 p. per
2 ciascuna esperienza fino ad un massimi di 3
Possesso di competenze informatiche in inserimento di dati
3 on line – p. 1

Data
__________

Firma
____________________

All. 2 (FIGURA AGGIUNTIVA)

AL

DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. 3 Portici

Il sottoscritto _______________________________________________________In servizio presso__________________________
in qualità di _________________________________________________________________________________________________
PRESENTA
La propria Candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei curricoli, per il reclutamento di
FIGURA AGGIUNTIVA relativi ai Piani Integrati autorizzati e finanziati con il Fondo Europeo (F.S.E.); Programma Operativo
Nazionale PON 2014-2020 “10.2.1A-FSEPON-2017-365 e 10.2.2A- FSEPON-2017-580”.

□
□
□

English for you
Telling music
Amici animali

(scuola infanzia)
(scuola infanzia)
(scuola infanzia)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dichiara sotto la propria
responsabilità:
a)
Cognome
Nome
Nato a
Il
b)

Prov.
/

/

Cod. Fiscale
In particolare dichiara:

di essere cittadino italiano

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________

di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza

di non aver riportato condanne penali

di non avere procedimenti penali in corso

di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________

di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,

di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957 n°3

di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni
previste dal medesimo
Recapiti:
Via ______________________________________________Telefono: _________________
Cellulare:
______________________ e-mail:________________________
e si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ dichiara di essere disposto a svolgere l’incarico
senza riserva e secondo il calendario approntato dal gruppo di progetto dell’Istituto proponente;
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.L.vo 196/2003solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo.
____________________________

All. 2/bis (FIGURA AGGIIUNTIVA )
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA
COMPILAZIONE
DELLA GRADUATORIA DOCENTI F.A. PER I PROGETTI PON FSE
Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. “Don Peppe Diana”
Via San Cristofaro, 56
Portici (Napoli)
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a________________________
il___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),consapevole
delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al
vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al seguente punteggio:
Titoli culturali

1

Q.tà

PUNTI

Riservato alla
commissione

Esperienze pregresse come F.A. in progetti PON- 1 p. per
ciascuna esperienza

Formazione certificata attinente tematiche relative al
2 sostegno di alunni in difficoltà- 1 p. per ciascuna
esperienza fino ad un massimi di 3
Possesso di competenze informatiche in inserimento di dati
3 on line – p. 1

Data
____________________

Firma__________

