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BANDO DI SELEZIONE INTERNA TUTOR 

PER L'ATTIVAZIONE DEI MODULI FORMATIVI DEL 

PON FSE Avviso pubblico “Potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” (Prot. 

4427 del 2/05/2017)  

Codice identificativo Progetto:10.2.5A-FSEPON-CL-2018 - 67 

“Valorizzi@mo il nostro futuro” 
CUP: J97I18000110007 

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 4427 del 2.5.2017” – Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d’impresa 

VISTA la Nota MIUR Prot. N. 1588 del 13.01.2016 recante “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 

CONSIDERATO che ogni incarico conferito a personale interno o esterno dovrà essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, pertanto, può essere conferito direttamente 

VISTO l’avviso pubblico Prot. N. 4427 del 2.5.2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.2 

– Miglioramento delle competenze di base -  Azione 10.2.5A – Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione alla diffusione della cultura di impresa 

VISTO il progetto presentato dalla scuola N. candidatura 8500 del 30.3.2018 

VISTA la Circ. prot. N. AOODGEFID 9279 del 10.4.2018 del MIUR che autorizza questo Istituto ad 

avviare le attività previste in detto Piano 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione di PON FSE 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTO il D.I. 44/2001, art. 33, comma 2 a art. 40 
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CONSIDERATO che, in seguito al precedente bando Prot. N. 8069 del 10.10.2018, era stata acquisita 

un’unica domanda per la selezione del tutor relativo al modulo “Tesori Nascosti (Hidden Treasures) 

CONSIDERATO che, con comunicazione acquisita al Prot. N. 135 dell’8.1.2019, l’unica docente presente 

nella graduatoria definitiva del suddetto modulo, rinunciava all’eventuale incarico 

ATTESA, pertanto, la necessità di procedere all’individuazione delle seguenti figure da reclutare tra i 

docenti interni alla scuola: 1) N. 1 Tutor 

EMANA 

Il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di reperire i tutor interni in possesso dei 

requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 

N. 4 TUTOR 

Tipologia modulo Titolo Ore 

Modulo 

Requisiti richiesti 

Conoscenza e comunicazione 

del patrimonio locale, anche 

attraverso percorsi in lingua 

straniera 

Tesori nascosti (Hidden Treasures) 30 Docente interno 

alla scuola 

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 per coordinare le 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 le 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 dall’incarico eventualmente già 

conferito 

3. Popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti 

4. Rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni 

5. Collaborare attivamente con il referente per la valutazione durante i monitoraggi previsti 

6. Presentare relazione finale 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DELLE STESSE 

Gli interessati dovranno far pervenire un’istanza in carta semplice come da Allegato 1 al presente 

bando. All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1) Scheda valutazione titoli (All. 2) 

2) Curriculum vitae dal quale evincere i requisiti e i titoli di cui all’All. 2 

Il dirigente si riserva il diritto di: 

1) Non attribuire l’incarico nel caso di mancata attivazione dei corsi 

2) Procedere al conferimento dell’incarico nel caso di presentazione di una sola domanda 

Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico dell’IC Mameli – Manzoni di Amantea, dovranno 



pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12,00 del 30.01.2019, presso l’ufficio protocollo della scuola 

(non fa fede il timbro postale), in busta chiusa, o tramite PEC all’indirizzo: 

csic865001@pec.istruzione.it , con sopra la dicitura “Contiene domanda per l’incarico di Tutor – PON 

FSE – “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d’impresa”. Si procederà alla nomina anche nel caso di un’unica 

candidatura. 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o non debitamente sottoscritte come 

previsto dalla legislazione vigente. 

La commissione all’uopo costituita procederà all’esame delle istanze e alla valutazione dei titoli 

mediante l’applicazione della seguente tabella 

 

Titolo valutabili punti Punti 

attribuiti 

dal 

candidato 

Punti attribuiti 

dalla 

commissione 

Titoli culturali 

(Si valuta il 

titolo 

superiore) 

Diploma di scuola superiore 5   

Laurea Voto fino a 

99 = 10 punti 

Voto da 100 a 

107 = 12 

punti 

Voto da 108 a 

110 = 14 

punti 

Voto 110/110 

con lode: 15 

punti 

  

MASTER di I – II livello (1500 ore e 

60 crediti) con certificazione. 

Corsi di perfezionamento post laurea 

di durata minima di un anno con un 

percorso minimo di 600 ore 

conseguiti presso le università statali 

e/o legalmente riconosciute con 

attestato di esame conclusivo 

3 punti per 

ogni titolo 

Max 12 punti 

  

Certificazioni informatiche (ECDL 

e/o altro) 

2 punti    

Titoli 

professionali 

Precedenti esperienze di lavoro nel 

campo della valutazione in ambito 

scolastico (esclusi PON) 

2 punti per 

ogni 

esperienza – 

Max 6 punti 
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Precedenti esperienze di lavoro nel 

campo della valutazione in ambito 

extra scolastico 

2 punti per 

ogni 

esperienza – 

Max 6 punti 

TOTALE     

La commissione elaborerà la graduatoria che sarà resa pubblica all’albo della scuola e sul sito WEB. 

L’affissione e la pubblicazione avrà effetto di notifica agli interessati i quali, se riterranno, potranno 

proporre reclamo nel termine di 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Decorso 

tale termine la graduatoria diventa definitiva. 

CONFERIMENTO INCARICO E RETRIBUZIONE 

Con i tutor e il docente referente per la valutazione saranno stipulati contratti di prestazione d’opera a 

cui verrà applicato il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato e di seguito 

specificato: 

Tutor: 30,00 euro lordo dipendente per ogni ora di prestazione lavorativa 

L’importo orario da corrispondere è onnicomprensivo anche di tutte le spese eventualmente affrontate 

dall’incaricato e verrà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi nazionali e comunitari. 

La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione delle 

esigenze operative dell’istituzione scolastica. 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del Dlgs 196/2003 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 Dlg 196/2003. 

Il presente avviso viene affisso all’albo e pubblicato sul sito web della scuola: 

www.mamelimanzoni.gov.it  

Amantea 14.1.2019  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Bozzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ex art.3, c. 2, del D.Lgs. n° 39/93  
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