
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. I grado  
John Dewey 

Sede: 86046 San Martino in Pensilis (Campobasso) 
Via F.lli Fusco, 2 

Cod. Fisc. 90007890701 – C.M.: CBIC82000C   E-Mail: cbic82000c@istruzione.it 

Tel. 0875-604711 Sito Internet: www.icsanmartinoinpensilis.gov.it 
Comprendente il Complesso Scolastico di  Portocannone  tel. 0875 59144 e Ururi tel. 0874 830139 

Codice univoco UFBMJR 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Agli atti  

All’Albo online dell’Istituto Comprensivo 

Al sito web dell’Istituto 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER 

TUTOR TRA PERSONALE ESTERNO 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PON FSE 2014/20 

progetto PON Inclusione sociale e lotta al disagio 

Candidatura N. 20729 10862 - FSE - 

CUP: G31H17000270006 

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-3 

 
 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse 

I –  Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE). Obiettivo  specifico 10.1. – Riduzione del  fallimento  formativo precoce e della dispersione  scolastica e  formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
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Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzione Scolastiche";  

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

 VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

  VISTE        le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto per le realizzazioni di progetti relativi ai F.S.E. 

 VISTO  l’avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 “progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

 VISTO   la nota MIUR Prot. N. AOODGEFID 31707 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di 

questa istituzione scolastica (codice identificativo progetto: 10.1.1A – FSE PON – MO – 2017 – 3; importo complessivo autorizzato € 

39.615,00);  

VISTO        il decreto del Dirigente Scolastico prot n. 3368 del 20/09/2017 con il quale è stato acquisito il finanziamento del progetto Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Progetto di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche. Asse 

I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO         il contratto Integrativo d’Istituto stipulato il 1° marzo 2018, relativo ai criteri per attribuire incarichi di tutor, esperti e personale A.T.A.; 

VISTO  che il precedente avviso emanato, per il personale interno all’Istituzione scolastica,  prot. n.1545 del 14/05/2018, ha trovato 

accoglimento per un solo modulo; 

 RILEVATA  la necessità di reclutare, per gli ulteriori 6 moduli autorizzati, figure idonee per lo svolgimento delle attività di tutor per la realizzazione 

del progetto “scuola aperta” nell’ambito del progetto PON Inclusione sociale e lotta al disagio Candidatura N. 20729 10862 - FSE ;  

VISTI       i seguenti 6 moduli inseriti nella candidatura dell’Istituzione Scolastica, diversificati a seconda dei target degli studenti a rischio 

individuati dai Consigli di Classe (drop out, insuccesso scolastico, elevato n° di assenze, problemi disciplinari, mancanza di 

motivazione allo studio):
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Emana 

il presente avviso di selezione del personale esterno per titoli comparativi per n.6 tutor.  

 

Può partecipare alla selezione il personale esterno che sia in possesso, oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei 

seguenti requisiti specifici: 

VALUTAZIONE TUTOR ESTERNO 
REQUISITI OBBLIGATORI 

Essere in possesso di comprovate competenze informatiche per la gestione della piattaforma on-line 

ministeriale e per l'inserimento dei dati nella stessa; 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DEL MODULO TITOLO N. ORE 
Educazione motoria; sport; gioco didattico SPORT ….Equitazione e Tradizioni 

“Carrese” 

30 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Sportiva…..mente tennis 30 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 

ScribArTEatro 30 

Potenziamento delle competenze di base Osservo e indago 30 

Potenziamento delle competenze di base Le parole nel piatto 30 

Educazione alla legalità A Scuola di Legalità con i genitori 60 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI GENERALI 

 
SETTORE               TITOLI PUNTI PER OGNI 

TITOLO 

MAX TITOLI 

A. Titoli di studio 

afferenti la 

funzione 

specifica 

Laurea  magistrale nella materia specifica  20 n.1      20 punti 

Laurea magistrale in altre  discipline affini 5 n.1        5 punti 

Laurea triennale 5 n.1       5 punti 

MASTER specifici di durata biennale 5 n.1      5 punti 

Diploma pertinente alla specificità delle attività 

progettuali ( ove non è richiesta la laurea e non 

cumulabile con la laurea) 

10 n.1      10 punti 

Titoli professionali riconosciuti comprovanti la 

formazione nel settore specifico ( corsi di 

specializzazione di durata almeno annuale)  

1 n. 5      5 punti 

 

Competenze digitali e di sviluppo di contenuti 

multimediali riconosciute 
2 

n.1      2 punti 

 

 
Competenze universitarie certificate e prossime al 

titolo di laurea 

 (percorsi di almeno 4 anni effettivi) 

1 
n.1      4 punti 

B. Esperienze 

professionali  

(max.5Opunti) 

Anni di insegnamento 

 

punti 0,1  

 
n.10    1 punto 

 

Attività di progettazione, docenza e realizzazione di 

progetti PON 
punti 1 n. 4      4 punti 

Pubblicazioni inerenti le attività di progetto punti 1 n. 2      2 punti  

Altre esperienze lavorative inerenti le attività dei 

moduli di cui si chiede l’incarico 

punti 1 n. 3      3 punti 
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COMPITI DEL TUTOR  

Il compito essenziale è quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del 

progetto. All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al progetto e 

compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli 

allievi. In particolare il tutor: 

1. cura e aggiorna l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, direttamente online, sul portale specifico allestito dal Ministero della 

Pubblica Istruzione;  

2. cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e 

fine della lezione, nonché i contenuti sviluppati;  

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

4. segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri consecutivi; 

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

6. si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;  

7. mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curriculare;  

8. predispone, 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. 

9. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

10. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e l’informativa per il consenso dei corsisti, 
che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, 

l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza. 

 

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00 onnicomprensivo di tutti gli oneri. La percentuale prevista per la remunerazione 

non prevede un pagamento di tipo forfettario, ma va correlata alle ore di attività effettivamente prestate oltre il normale orario di servizio.  

L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. Il compenso sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari. 

 Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti, presumibilmente: luglio/agosto 2018. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad 

assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 
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PUBBLICITÀ  
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituto, sul Sito della Scuola  alla sez. PON 2014/2020 e ha valore di notifica per tutto il 

personale interessato. I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 

giugno 2003 n. 196 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. 

CANDIDATURA  
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Avviso.  

I candidati devono far pervenire la propria candidatura, pena esclusione, entro le ore 14.00 del  04/07/2018, via mail al seguente indirizzo: 

cbic82000c@istruzione.it, oppure con raccomandata ricevuta R/R all’indirizzo della scuola: via F.lli Fusco, 2-86046  San Martino in Pensilis (CB); 

non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale inviante. L’inoltro a mezzo posta resta ad esclusivo rischio del mittente. 

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

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA  
La domanda, reperibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icsanmartinoinpensilis.gov.it, dovrà essere conforme in tutte le sue parti 

all’allegato A e B di questo avviso  e con firma autografa (pena esclusione) corredata da:  

• Curriculum Vitae in formato Europeo, contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e redatto sotto forma di dichiarazione di 

atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00;  

• Copia del documento di identità in corso di validità;  

• Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

• Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 

• Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 

Allegati: 

- A) modello di domanda  

- B) griglia di valutazione con attribuzione punteggio (autodichiarazione)  

 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
 

Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di 

autovalutazione (All. B). 
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Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e 

l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icsanmartinoinpensilis.gov.it, nell’apposita sez. PON 2014-2020. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla 

pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria 

definitiva.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icsanmartinoinpensilis.gov.it, nell’apposita sez. PON 2014-2020. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla 

surroga. 

Ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento Europeo 679/2016, 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 citato Regolamento Europe 679/2016. L’Istituto ha provveduto alla nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati e ha 

pubblicato sul proprio sito web istituzionale la pre-informativa in attesa della pubblicazione del Decreto Legislativo, previsto dalla  legge delega 21 
ottobre 2017, n. 163, con il quale la normativa nazionale sarà adeguata alle disposizioni del succitato Regolamento 

L’istituto si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte 

dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui 

fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Cristina Acciaro. 

Il presente bando viene pubblicato nell’albo on line, sotto la voce amministrazione e nell’apposita sez. PON 2014-2020, del  sito web della Scuola 

www.icsanmartinoinpensilis.gov.it.  

 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof.ssa Cristina ACCIARO 

  (firmato digitalmente) 
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