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Oggetto : avviso interno per la selezione di n.1 tutor per la realizzazione del progetto 
 
Programma Operativo Nazionale “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. 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Sotto Azione 10.2.2.A 
Competenze di base – “I numeri per nome” Competenze di base -2° edizione ex PZIS02600G Avviso 4396 del 
9/3/2018. 

 
CUP F68H18000540007                                                                CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-BA-2019-21  
 
 
 
                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTOilDecretoLegislativo30marzo2001,n. 165recante"Normegeneralisull'ordinamentodellavoroalledipendenze 
dellaAmministrazioniPubbliche"e ss.mm.ii.; 

 
VISTO  l’art 6 del i CCNL di lavoro della scuola 2006 2009 che assegna alla contrattazione d’istituto i criteri per la 

ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, 
comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai 
progetti nazionali e comunitari; 

 
VISTO l’art 63 del contratto integrativo d’istituto vigente ove sono indicati i criteri per l’assegnazione d’incarichi 

per l’ampliamento dell’offerta formativa 
 
VISTOilDPR275/99,concernentenormeinmateriadiautonomiadelleistituzioniscolastiche; 

 
VISTAlacircolaredellaFunzionePubblican.2/2008; 

 
VISTO il D.M 129/2018 Concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTAlacircolaren°2 del2 febbraio2009delMinisterodel Lavorocheregolamentaicompensi,gliaspettifiscali e 
contributivipergliincarichiedimpieghinellaP.A. 

 
VISTElelineeguidadell’autoritàdigestioneP.O.N.dicuiallanotaMIUR1588DEL13.01.2016recantiindicazioniin 

meritoall’affidamentodeicontrattipubblicidiservizie forniturealdisottodellasogliacomunitaria; 
 

VISTIiRegolamenti(UE)n. 1303/2013recantidisposizionicomunisuiFondistrutturalie diinvestimentoeuropei,il 
Regolamento(UE)n. 1301/2013relativoalFondoEuropeodiSviluppoRegionale(FESR)e il Regolamento(UE) 





n. 1304/2013relativoalFondoSocialeEuropeo; 
 

VISTOilPON-ProgrammaOperativoNazionale2014IT05M2OP001“Perlascuola –competenzee ambientiper 
l’apprendimento”approvatoconDecisioneC(2014)n. 9952,del17dicembre2014dellaCommissioneEuropea; 

 
VISTOla nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane,     finanziarie e 

strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV - Prot. n. AOODGEFID/193 del 10 gennaio 2018 che 
autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.2.2A-
FSEPON-BA-2017- 

 
VISTO   il decreto 10504/C34 del 2 dicembre 2019 di assunzione in bilancio con variazione del Programma 

Annuale del 2019; 
 
VISTO il PTOF; 
 
VISTO la  de libera n.  75delcollegiodeidocentidel 25/10/2017 sul  regolamentoperla selezionediespertie 

tutorinterni/esterni nel quale sono contenuti  criteri e griglie di valutazione ai sensi dell’art. 40 c. 2 del DI 44 
del 2001; 

 
Vista    la delibera del collegio docenti  del 1 settembre 2018 dove sono stabiliti i criteri di selezione 
 
VISTO laDeliberadelConsigliod’Istituton. 114 del 25/10/2017 conla qualeè stata deliberatal’approvazionedel 

regolamento che disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti 
e tutor, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, anche all’interno delle attività 
finanziate con il Fondo Sociale Europeo (progetti PON – POR - FSE - FESR) dell’art. 40 c. 2 del DI 44 del 
2001 ; 

 
RILEVATA  l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità 

cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di Tutor e Esperto nei diversi moduli che 
costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi;  

 
VISTA   la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione 

delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali -Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia 
Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel 
fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per 
il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni 
Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo 
docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì 
recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 

 
VISTO l’avviso interno per la selezione di tutors  per la realizzazione del progetto (prot.n. 882-C/34 del 
29.01.20) Programma Operativo Nazionale “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. 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Sotto Azione 10.2.2.A 
Competenze di base – “I numeri per nome” Competenze di base -2° edizione ex PZIS02600G Avviso 4396 del 
9/3/2018.CUP F68H18000540007                                           CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-BA-2019-21  
 
VISTO che  sono pervenute le disponibilità per le 2 figure di esperto e di 1 figura  di tutor sede di Lavello, ma non è 
pervenuta alcuna domanda per l’incarico di tutor per la sede di Palazzo San Gervasio. 
 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 4799 del 14.4.2020 “Avviso pubblico- FSE PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Possibilità di formazione a distanza durante lo stato di 
emergenza epidemiologica da Covid-19” 

 
 

            DETERMINA DI EMANARE IL SEGUENTE AVVISO 
 

 
Art.1 Oggetto: 
diavviareunaproceduradiselezionecomparativa,attraversola valutazionedeicurriculum,perla selezionedelle 
figureprofessionali di Tutor nei vari moduli sotto riportati, da reperire tra il personale interno all’Istituto, con 



contratto a tempo indeterminato , in possesso dei requisiti previsti dalla griglia di valutazione 
successivamente indicata,  

 
 
 

N° 
modulo 

Tipo modulo Titolo modulo 
N°ore 
Tutor 

2 Competenze di base (matematica) I numeri per nome 2 60 

 
 
Art.2 Oggetto specifico dell’incarico, tipologie di competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico e titolo di 
accesso 
 
Il corso sarà svolto presso la sede di Palazzo San Gervasio per tutti gli indirizzi. Il periodo di svolgimento va da aprile 
2020 al 30 settembre  2020. 
Si richiede come ulteriore requisito di accesso la conoscenza della piattaforma GSuite, vista la necessità di iniziare il 
corso “a distanza”. 
 

N° Modulo Titolo di accesso Esperto e oggetto specifico 
dell’incarico 

Titolo di accesso Tutor 

2. .I numeri per nome 2 Docente di matematica (classi di 
concorsoA026, A027 A047) 
Oggetto dell’incarico : consolidare le 
competenze di base di Matematica degli 
alunni del biennio che presentano carenze 
pregresse nell’area logico-matematica 

Docente di matematica (classi di 
concorsoA026, A027, A047); 
Economia aziendale (classe di 
concorso A-45); 

 
 
Art.3Imp
orto 
Peri moduliindicatidelpercorsoformativoeperleoreprevisteilcompensoèdi: 

 30euro/ora (trentaeuro/ora) omnicomprensividi ogni onerecontributoeIVAsedovuta - per la figura di Tutor; 
Il compenso sarà erogato solo dopo erogazione delle somme dal MIUR e in caso di sospensione del corso, si sospenderà 
l’incarico e sarà rivisto conseguentemente l’importo spettante. 
 

Art. 4 
Presentazionedomande 
Leistanzedipartecipazione,redattesull’allegatomodelloA,debitamentefirmataincalce,corredatedall’allegatoB, 
autovalutazionetitoliedalcurriculumredattosecondoil modelloeuropeo(ancheessedebitamentefirmate),edaun 
documentodiidentitàincorsodivaliditàdevonopervenire,entroleore 10delgiorno 27aprile 2020 PEOall’indirizzo 
pzis01100t@istruzione.it o a mano presso l’ufficio di segreteria. 
IlCurriculumVitaedeveesserenumeratoinognititolo,esperienzaoformazione,percuisirichiedel’attribuzionedi 
punteggio,ei numerichela contraddistinguonodevonoessereriportatinellaschedadiautovalutazioneallegatoB. 

 
Art. 5 
Causediesclusione: 
 
Sarannocausetassativediesclusio
ne: 

1. Istanzadipartecipazionepervenutaoltreiltermineo conmezzinonconsentiti; 
2. Mancanza dei titoli di accesso indicati all’art.2; 

 
Art.6 
Partecipazione 
Ognicandidatopuòconcorrereper tutte le figure previste ma potrà essere destinatario di un solo incarico di esperto e un 
solo incarico di tutor al fine di rispettare la rotazione degli stessi presentandouna istanzadipartecipazioneper 
ognunadellefigureprofessionalia cuisirichiededipartecipare e per ogni singolo 
modulo.Legrigliedivalutazionedevonoesserecompilateunaper ognifiguraprofessionalea cuisichiedediconcorrere e per 
ogni singolo modulo.Ogni candidato esprimela disponibilità solo per l’incarico di tutor per  la sede  di Palazzo San Gervasio. 

 
Art. 7 Compiti della figura professionale previste nel progetto:  



TUTOR:  
- per il periodo di svolgimento del corso  in modalità “a distanza”, il tutor dovrà utilizzare la piattaforma 

Gsuite insieme all’Esperto e applicare quanto stabilito nella Nota del Ministero dell’Istruzione n. 4799 del 
14.4.2020 “Avviso pubblico- FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 “Possibilità di formazione a distanza durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19” 

 
 Predisporre spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto; 
 acquisire, per ogni studente, la scheda anagrafica e l'INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 

2003 E ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL; da parte dei genitori; 
 curare 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 di fine della lezione e registrarle contestualmente anche nel sistema 
informatico Gestione Pon (GPU) e se richiesto al Sif; 

 acquisire agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla lezione; 
 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli allievi e le famiglie degli stessi in caso di assenza 

ingiustificata; 
 collaborare allo svolgimento di azioni di monitoraggio, accertando che l’intervento venga effettuato; 
 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare; 
 predisporre, in collaborazione con l’esperto/gli esperti, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze 
da acquisire; 

 inserire, per la parte di sua competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione degli Interventi”  
 collaborare col referente per la valutazione alla verifica costante delle ricadute didattiche del progetto.  
 attivare le necessarie collaborazioni, con stipula di accordi e convenzioni con Enti e associazioni per la 

realizzazione delle attività previste nel progetto  
 provvedere allo spostamento, se necessario, degli alunni;  
 sulla piattaforma : 

- Completare la propria anagrafica  

- Profilare i corsisti e caricare, per ogni studente, l'INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 
2003 E ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI; 

- Accertare l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo  

- Provvedere alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione; Registra le presenze 
dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione  

- Curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti 
alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento 
dei corsi di formazione; 

 Provvedere all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista  
 Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;  
 Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
 interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che 

l’intervento venga effettuato;  
 Mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;  
  Tenere conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni;  
 Predisporre, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti 

dell’intervento;  
 Partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;  
 A fine corso, monitorare e tabulare i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza e li invia al responsabile del 

sito web.  
 Ogni altro impegno che si rendesse necessario per lo svolgimento e la conclusione dell’attività 

 
 
Art. 8 

 
Selezione 
LaselezioneverràeffettuatadalDirigenteScolastico,anchesenzala nominadiappositacommissionedivalutazione, 
attraversola comparazionedeicurriculum con legrigliedivalutazioneallegateediuneventualecolloquio informativo - 
motivazionale con il Dirigente Scolastico. Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini sarà pubblicata la 
graduatoria de sul sito istituzionale della scuola e all’albo , tale graduatoria sarà esposta all’albo e al sito 
istituzionale per 7 giorni , trascorsi i quali sarà affidato l’incarico con provvedimento del Dirigente Scolastico. 
Eventualmente , per esigenze di urgenze tale termine potrà essere anticipato. 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età. Nel caso non vi siano professionalità all’interno 



dell’istituzione scolastica si procederà dopo la scadenza dei termini alla selezione di personale esterno. 
 

 
Art.9  
 
Responsabile delProcedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il dirigente scolastico prof.ssa Anna dell'Aquila. 
 
 

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro 
 
             IL DIRIGENTE SCOLASICO 
        PROF.SSA ANNA DELL’AQUILA 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  1 

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-56CUP F64F17001060006 

GRIGLIADIVALUTAZIONE DEI DOCENTI “ TUTOR” 
REQUISITI  INDICATI NELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO AI SENSI DELL’ART 40 DEL DI 44 DEL 2001  , NEL CONTRATTO 
INTEGRATIVO D’ISTITUTO E NELLA DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 1 SETTEMBRE 2018 



Nella griglia il riferimento numerico è da ricondurre all’elenco dei requisiti e dei criteri valutabili  ai sensi dell’art. 4 del 

regolamento. 

Requisiti e titoli Punteggio 
massimo 
attribuibile 

dacompilarea 
curadel candidato 

dacompilarea 
curadella 
commissione 

6) comprovata esperienza 
professionale nel settore  

5 punti per 
incarico in 

progetti 
scolastici 

finanziati dai 
fondi 

comunitari, del 
MIUR o 

regionali per un 
max di 20 punti 

  

10)esperienza nella 
progettazione didattica dei 
PON finanziatidal FSE se 
inerentialla tipologia 
diincarico ecoerenticon la 
figura richiesta 

5 punti per ogni 
esperienza con 
un massimo di  

20 punti 

  

16) Anni di servizio 
come docente nella 
scuola statale 

0.10 per ogni 
anno di servizio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO2(istanzadipartecipazione) 
 

AlDirigenteScolastico 
IISS "G.Solimene" Lavello 

 



Programma Operativo Nazionale “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. 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Sotto Azione 10.2.2.A 
Competenze di base – “I numeri per nome” Competenze di base -2° edizione ex PZIS02600G Avviso 4396 del 
9/3/2018. 
 
  Codice identificativo CUP F68H18000540007                    CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-BA-2019-21  
 

 
Il/lasottoscritto/a_  

 
nato/aa il  

 
codicefiscale||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 
residentea _via_  

 
recapitotel. recapitocell.  

 
indirizzoE-Mail  

 
inserviziopresso conlaqualificadi  

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico diTUTOR relativamenteal progetto: 

 
N° modulo Tipo modulo Titolo modulo Tipologiatutor 

    

 
 

A tal fine, consapevole dellaresponsabilità penalee della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci,dichiarasottola propriaresponsabilità quanto segue: 

o di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
o di essere in godimento dei diritti politici 
o di impegnarsia documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
o di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dalGruppoOperativo diPiano 
o di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla normavigente 
o di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o 

requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato;  
o di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma 

Ministeriale online “Gestione progettiPON 2014/2020” e GSUite for Education; 
 
 
Data_ firma  

 
Si allega alla presente 

 
 Documento di identità in fotocopia 
 Allegato1(griglia divalutazione) 
 CurriculumVitae 

 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IISS "G.Solimene" Lavello al trattamento dei dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambitoeper i fini istituzionali dellaPubblicaAmministrazione 

 
 

Data firma  
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