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Prot. n. 6117/B-18                                                                                                Giovinazzo, 08/11/2017 

PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO 

Per la selezione di tutor dei moduli del progetto del Progetto “Insieme per costruire una scuola orientata al 

successo formativo” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016 

Codice Progetto: 10.1.1A – FSEPON-PU-2017-548 

CUP: E76D16004430006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020. 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “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” del PON-FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. 

Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” 

Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014 

VISTA   la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 27/10/2016   relativa all’approvazione del progetto 

“Insieme per costruire una scuola orientata al successo formativo” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

VISTA   la delibera n. 3 del 27/10/2016   del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Progetto “Insieme 

per costruire una scuola orientata al successo formativo” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 

del 16/09/2016 

VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/11922 del 17 Ottobre 2016 con pubblicazione dell’Errata 

Corrige del Manuale Operativo con Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a “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” del PON-FSE-“Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e 

formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 



 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 26418 del 26/06/2017 con la graduatoria provvisoria dei progetti 

relativi all’Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e 

formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli  studenti  caratterizzati da  particolare  fragilità,  tra  cui  

anche  persone  con  disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 27530 del 

12/07/2017 

VISTA l’autorizzazione  all’avvio  del  progetto,  prot.n.AOODGEFID/31710 del  24/07/2017, relativo  

all’Azione 10.1.1 “Interventi  di  sostegno  agli  studenti  caratterizzati da  particolare  fragilità,  tra  cui  anche  

persone  con  disabilità” - Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Nuovo Codice degli Appalti 

 VISTI i Regolamenti UE   n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e n. 1304/20013 relativo al FSE 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.3 del 24/10/2017 con cui sono definiti i criteri generali per 

l’individuazione di tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 25/10/2017 relativa ai criteri generali di individuazione dei 

tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 4707/B-15 del 28/09/2017 di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei 

finanziamenti del Progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti” 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti nel Piano 

Integrato 

EMANA 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

Al fine del reclutamento di tutor interni per i seguenti moduli: 

OBIETTIVI CONTENUTIMODULI DESTINATARI DURATA RISORSE 

     
10.1 
Riduzione del 
fallimento precoce 
della dispersione 
scolastica e formativa 

Titolo proposta: 
“Mettiamoci in 

gioco”  
Tipologia modulo: 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

Alunni Scuola 
Primaria 
(almeno 20 
alunni) 

Modulo da 
30 ore 

1 Tutor(30 h.) 



 

10.1 
Riduzione del 
fallimento precoce 
della dispersione 
scolastica e formativa 

Titolo proposta: 
“Noi siamo 

anima e corpo”  
Tipologia 

modulo: 
Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Alunni Scuola 
Secondaria di 
primo grado 
(almeno 20 
alunni) 

Modulo da 
30 ore 

1 Tutor(30 h.) 

10.1 
Riduzione del 
fallimento precoce 
della dispersione 
scolastica e formativa 

Titolo proposta: 
 “Speak better, 

communicate better”  
Tipologia modulo: 

Potenziamento della 
lingua straniera  

Alunni Scuola 
Secondaria di 
primo grado 
(almeno 20 
alunni) 

Modulo da 
30 ore 

1 Tutor(30 h.) 

10.1 
Riduzione del 
fallimento precoce e 
della dispersione 
scolastica e formativa 

Titolo proposta: 
 “Musicando la 
matematica”  
Tipologia modulo: 
Innovazione didattica 
e digitale 

Alunni Scuola 
Primaria 
(almeno 20 
alunni) 

Modulo da 
30 ore 

1 Tutor(30 h.) 

10.1 
Riduzione del 
fallimento precoce e 
della dispersione 
scolastica e formativa 

Titolo proposta: 
 “Musicando la 
matematica 2”  
Tipologia modulo: 
Innovazione didattica 
e digitale 

Alunni Scuola 
Secondaria di I 
grado 
(almeno 20 
alunni) 

Modulo da 
30 ore 

1 Tutor(30 h.) 

10.1 
Riduzione del 
fallimento precoce e 
della dispersione 
scolastica e formativa 

Titolo proposta: 
 “Il giornalista che c’è 
in me” 
Tipologia modulo: 
Potenziamento delle 
competenze di base  

Alunni Scuola 
Primaria 
(almeno 20 
alunni) 

Modulo da 
30 ore 

1 Tutor(30 h.) 

10.1 
Riduzione del 
fallimento precoce e 
della dispersione 
scolastica e formativa 

Titolo proposta: 
 “Il giornalista che c’è 
in me 2” 
Tipologia modulo: 
Potenziamento delle 
competenze di base  

Alunni Scuola 
Secondaria di I 
grado 
(almeno 20 
alunni) 

Modulo da 
30 ore 

1 Tutor(30 h.) 

 

Compiti del tutor: 

 Facilitare i processi di apprendimento dei corsisti; 

 Collaborare con gli esperti nella conduzione del progetto e nella valutazione/certificazione 
degli esiti formativi; 

 curare la registrazione delle presenze degli alunni, degli esperti e la propria, e delle attività 
giornaliere; 

 annotare l'orario d'inizio e di fine della lezione; 

 collaborare con il docente Referente per la Valutazione nelle forme e nei modi indicati dal 
Dirigente Scolastico; 

 aggiornamento on line sul sistema per quanto di competenza; 

 verifica e valutazione con definizione delle competenze in uscita (insieme all’esperto). 



 

 
L’impegno orario è specificato nelle singole azioni. 
Il compenso orario è di €30,00 complessivi e omnicomprensivi. Si precisa, inoltre, che il pagamento 
sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni  
necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico 
di riferimento). 

 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati: 

 Docente interno all’Istituto con nomina a tempo indeterminato; 

 Competenze informatiche necessarie per la documentazione online delle attività svolte nelle 

azioni di pertinenza; 

 Coerenza del titolo di studio con l’azione da seguire; 

 Coerenza dell’attività professionale con l’azione da seguire 

 Titoli specifici e corsi di aggiornamento, afferenti la tipologia di intervento e le problematiche 
socio-educative relative all’adolescenza 

 Esperienza di docenza/esperto in moduli PON con percorsi formativi specifici 

 Esperienza di tutor d’aula in moduli PON con percorsi formativi specifici 

 Esperienza in ruoli di coordinamento nella scuola e nei PON. 

 

 In caso di ex aequo sarà data precedenza al docente di minor età. 
L’incarico e l’eventuale contratto potrà essere rescisso nel caso del mancato rispetto di quanto 
previsto nella convenzione-contratto che sarà successivamente stipulato o in caso di mancato avvio o 
non conclusione del corso. 

 
Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato al presente bando, devono 
essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “S.G. Bosco-Buonarroti” – Piazza 
Garibaldi,36 – 70054 Giovinazzo (BA), tel 0803948850 e consegnate a mano o inviate con 
raccomandata o posta certificata entro e non oltre le ore 12:00 del 22/11/2017, con la dicitura 
TUTOR PON Codice Progetto:  10.1.1A – FSEPON-PU-2017-548 e l’indicazione dell’attività a cui si 
intende partecipare. 
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è 
esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. 

  Il presente bando viene pubblicato sul sito web  dell’Istituto Comprensivo “S. G. Bosco-Buonarroti”    

(www.icsgboscobuonarrotigiovinazzo.it) 

Per maggiori informazioni e per la consegna delle istanze di partecipazione rivolgersi all’Ufficio di 
Presidenza. 
 

 

 
                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                          Michele Bonasia 

                                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lvo 39/1993) 

 

 
 

 

 

 

http://www.icsgboscobuonarrotigiovinazzo.it/


 

 

Al Dirigente Scolastico 

I. C. “S. G. Bosco-Buonarroti” 

Giovinazzo 

 

PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER INCARICO DI TUTOR 

Codice Progetto:10.1.1A –FSEPON-PU-2017-548 

 

Vistala comunicazione del Dirigente Scolastico prot. n. 6117/B-18 del  08  Novembre 2017; 
 

Il sottoscritto   Docente di   
 

In servizio presso dall’a.s.__________ 
 

DICHIARA 
 

La propria disponibilità ad assolvere le funzioni di TUTOR per le seguenti azioni:  
(barrare una o più opzioni per le quali si intende svolgere la funzione di TUTOR) 

 

 
1. Azione10.1.1 

 

“Mettiamoci in gioco”  (30 ore) 

5. Azione10.1.1 

“Musicando la matematica 2” (30 ore)               

 
2. Azione10.1.1 

 

“Noi siamo anima e corpo” (30 ore) 

6. Azione10.1.1 

“Il giornalista che c’è in me” (30 ore)                 

 

 3. Azione10.1.1 
 

“Speak better, communicate better” 
(30ore)  

 

7. Azione10.1.1 

“Il giornalista che c’è in me 2” (30 ore)               

 

4. Azione10.1.1 

“Musicando la matematica” (30 ore)                  

 

 

 
Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli: 
 

Laurea in   conseguita il con voti   
 

Corso di specializzazione, perfezionamento post laurea. dottorato di ricerca: 
 
 
 
 

 
Altri titoli di studio e/o attività coerenti con l’intervento: 

 
 
 
 

 
Collaborazione con università o associazioni professionali o del mondo delle professioni e imprese: 

1. titolo anno   



 

2. titolo   anno   

3. titolo   anno   

4. titolo   anno   
 

Titoli specifici e corsi di aggiornamento, afferenti la tipologia di intervento e le problematiche socio- 

educative relative all’adolescenza: 

 
1. titolo   anno   

 

2. titolo   anno   
 

3. titolo   anno   
 

4. titolo  anno   
 
 

Partecipazione nei seguenti progetti PON: 

 
1. titolo   anno   funzione  

 

2. titolo   anno   funzione  
 

3. titolo   anno   funzione  
 

4. titolo   anno   funzione  
 

5. titolo   anno   funzione  
 

6. titolo   anno   funzione  
 
 

Esperienza/competenze nella gestione informatica: 

 
1. titolo   anno   

 

2. titolo   anno   
 

3. titolo   anno   
 

4. titolo   anno   
 
 

In fede 

 
----------------------------------------------- 
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Allegato 1 

 

Il gruppo operativo di progetto selezionerà i tutor, in base ai seguenti parametri: 
 
 

Obiettivo Azione 

 
Nome del candidato 

 Valutazione 

G.O.P. 

Titoli di studio (max.p.10) 

 
• Laurea vecchio ordinamento 

• Laurea triennale 

• Laurea triennale e biennio di specializzazione 

 

 
p.max.10 

p.max.5 

p.max.10 

 

• Corso di specializzazione, perfezionamento, 

dottorato di ricerca, altro corso di laurea (p.3 per 
ogni corso) 

• Iscrizione Albo Professionale, Abilitazione 

all’insegnamento (p.1 per ogni abilitazione) 

 
p.max.15 

 
p.max.3 

 

Attività professionale 

 
• Esperienza di docenza a tempo indeterminato (p.1 

per ogni anno) 

• Esperienza in attività di coordinamento nella scuola 

(incarichi di collaboratore della presidenza, figura 
strumentale, referente di progetti; punti 4 per ogni 

attività) 

• Esperienza in attività di facilitatore o valutatore di 
piani PON-FSE (p.2 per ogni anno) 

• Esperienza di docenza o tutoraggio in corsi P.O.N. 

specifici  (p.3 per ogni corso) 

 

 
p.max.10 

 

 
 
 
 

p.max.20 

p.max.  8 

p.max.12 

 



 

Titoli didattici culturali 

 
• Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento 

inerenti il settore di pertinenza della durata di 

almeno 25 ore (p.2 per ogni titolo) 

• Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (p. 

1 per ogni pubblicazione) 

 

 
p.max.10 

 

 
p.max.3 

 

Competenze informatiche (max.p.5) 

 
• Conseguimento ECDL o superiore 

• Partecipazione documentata a corsi di informatica 

della durata di almeno 50 ore 

 

 
p.8 

p.2 

 

TOTALE  

 

 

 

                                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                          Michele Bonasia 

                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lvo 39/1993) 

 

                                            

 


