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Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

Via  Artiaco 98, Pozzuoli ( Na) 

tel/fax  081 5262985 – 081 8531541 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 

P.E.C. naic8d7006@pec.istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 

www.ic5artiaco.edu.it 

PROT. N. 3909/A29b del 28/08/2021 

All’Albo 

Agli Atti 

Sito Web 

 

OGGETTO: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNI 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA IN QUALITA’ DI TUTOR PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO PON FSE- FDR “NATURA ED ARTE: BENI DA PROTEGGERE…” a 

valere sull’Azione 10.1.1A 

Programma Operativo Nazionale (PON) e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 

E FDR per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 - 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1” di cui al 

prot. N. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

 

Titolo Progetto: “NATURA ED ARTE: BENI DA PROTEGGERE…” 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA2021-167 

Cup: I83D21001320006 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema Nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30l/2013 relativo al Fondo di Rotazione (FDR) e 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
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VISTA La Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/2707 del 27/04/2021 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Fondo di Rotazione (FDR) Obiettivo 

Specifico 10.1- 10.2 – Azione 10.1.1- 10.2.2; 

VISTA La Candidatura presentata dall’Istituto Comprensivo 5° “Artiaco”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti – delibera n°13 del 02/09/2020 e Consiglio di Istituto – delibera n°4  del 

21/09/2020 

VISTA la Nota Miur (Prot. 17355 del 01/06/2021) approvazione e pubblicazione graduatorie 

regionali definitive, dalla quale risultano approvati:  

• il progetto dal titolo “NATURA ED ARTE: BENI DA PROTEGGERE…” 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA2021-167 

• il progetto dal titolo “A VELE SPIEGATE VERSO UN FUTURO MIGLIORE” 

• Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA2021-178 

 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/0017510 del 4/06/2021 con la quale si 

autorizza il progetto in oggetto;  

VISTO Il Decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3734/A9a  del- 28/07/21; 

VISTA La Nomina Rup del Dirigente Scolastico di cui al prot. n. 3894/A29c del 26/08/21 

VISTA La determina di avvio procedure per l’individuazione del personale interno di cui al prot. n. 

3896/A29a del 26/08/21 

RILEVATA La necessità di assicurare la gestione Didattico Formativa di Tutoraggio di tutte le 

attività previste dal progetto; 

EMANA 

il presente avviso di selezione interna per il reclutamento di docenti interni all’Istituto per svolgere 

attività di tutor, relativamente agli interventi di seguito indicati: 

 

TITOLO DEL MODULO N. ORE  FIGURE RICHIESTE 

ORTO DIDATTICO 30 1/2 TUTOR D’AULA 

 

ORTO IN CONDOTTA 

 

30 1/2 TUTOR D’AULA 

STREET ART 30 1/2 TUTOR D’AULA 
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COMPITI DELLE FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 

 Il Docente, individuato in qualità di Tutor interno, dovrà: 

 Partecipare alle riunioni per la programmazione delle attività; 

 Collaborare con gli esperti; 

 Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme 

dei partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della 

scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

 Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due 

incontri consecutivi; 

 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; 

 Coadiuvare l’esperto e il valutatore nelle operazioni di verifica, valutazione e 

certificazione; 

 Gestire la piattaforma GPU con la sua password; 

 Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU; 

 Caricare a sistema il modulo contenente i dati anagrafici e l’informativa per il consenso dei 

corsisti; 

 Redigere una relazione finale delle attività. 

 

 

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

circa il possesso dei titoli di studio, ai titoli culturali specifici/ competenze informatiche e ai titoli di 

servizio maturati, sulla base dei criteri di seguito specificati 

 
Criteri Punteggi 

Titolo di studio, laurea specifica coerente con le 

attività progettuali 

10 punti con votazione 110 e lode 

8 punti con votazione da 100 a 110 

6 punti con votazione inferiore a 100 

Altri titoli coerenti con le attività progettuali 

 

1 punto per ogni titolo  

 

max 5 punti 

  

Anzianità di servizio nell’Istituto 
 

1 punto per ogni anno  
max 11 punti 

Incarichi svolti in qualità di Tutor interno  negli ultimi 

tre anni (FSE PON,POR, Progetti MIUR, 

Art.9CCNL,…) 

2 punti per esperienza  
 

max 60 punti 

Competenze autonome nell’utilizzo delle piattaforme 6 punti 
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Si darà precedenza: 

- ai docenti della classe se il percorso riguarda l’intera classe (titolo preferenziale);  

- ai docenti che insegnano discipline attinenti (titolo preferenziale). 

 

Saranno valutati esclusivamente i titoli, le esperienze professionali e le certificazioni già acquisiti 

alla data di scadenza del presente Avviso, l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve 

essere esplicita e diretta.   

 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg.3 dalla pubblicazione, visto il carattere di urgenza della 

procedura.  

Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di reclamo, il Dirigente 

Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione 

della graduatoria definitiva.  

 

Le graduatorie, provvisoria e definitiva, saranno pubblicate sul sito web d’Istituto. L’aspirante 

dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’attività indicate nel prospetto. 

 

Gli incarichi di tutor interno e docente esperto sono incompatibili.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I docenti interessati devono presentare presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto Scolastico di 

appartenenza, a mano o via pec, la propria candidatura entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 

03/09/21 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da: 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Documento di riconoscimento in corso di validità; 

- l’Allegato A Istanza di partecipazione; 

- l’Allegato B Autovalutazione dei titoli. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando.  

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

bando. 

 

INCARICHI E COMPENSI 

 

La misura del compenso per il tutor d’aula è stabilita in € 30,00 omnicomprensivi all’ora e sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta.   

 

 Il trattamento economico 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.  
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La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa e il compenso 

commisurato in base alle ore prestate. 

 

INFORMATIVA PRIVACY  

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 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 D.Lgs. 

196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

 

Allegati: 

- All. A Istanza di partecipazione; 

- All. B. Tabella di Autovalutazione  

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

Via  Artiaco 98, Pozzuoli ( Na) 

tel/fax  081 5262985 – 081 8531541 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 

P.E.C. naic8d7006@pec.istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 

www.ic5artiaco.edu.it 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 5° “Artiaco” 
 

ALL. A- Istanza di partecipazione per la figura di TUTOR INTERNO nell’ambito del Progetto 

“NATURA ED ARTE: BENI DA PROTEGGERE…” a valere sull’Azione 10.1.1° 

 

Programma Operativo Nazionale (PON) e Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) FSE e Fondo di Rotazione (FDR) Obiettivo Specifico 10.1 – 10.2 

Azione 10.1.1 – 10.2.2 Avviso pubblico per realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza covid-19 prot. N. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

Titolo Progetto: “NATURA ED ARTE: BENI DA PROTEGGERE…” 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA2021-167 

Cup: I83D21001320006 

 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                 

                 

NOME                 

                 

CODICE FISCALE                 

                 

DATA DI NASCITA   /   /           

                 

LUOGO DI 

NASCITA 
                

                 

PROVINCIA                 

                 

COMUNE DI 

RESIDENZA 
                

                 

PROVINCIA                 
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VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

                 

CAP                 

                 

TELEFONO                 

                 

E-MAIL                 

 

TITOLO DI STUDIO 

 (specificare) ____________________________________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto in qualità di tutor interno, per il 

modulo (barrare l’opzione): 

[ ] ORTO DIDATTICO 

[ ] ORTO IN CONDOTTA 

[ ] STREET ART 

 A TAL FINE DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di: 

 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana; 

2. godere dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

4. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti nel presente avviso; 

6. di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

Il sottoscritto autorizza la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle 

attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del PON 

e POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ai sensi 

del d. lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal d.lgs. n° 101/2018, E D EL 

REGOLAMENTO UE N° 679/2016 solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica ed economica del bando di selezione in oggetto. 

 

Data                                                                                                                          Firma  
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Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

Via  Artiaco 98, Pozzuoli ( Na) 

tel/fax  081 5262985 – 081 8531541 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 

P.E.C. naic8d7006@pec.istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 

www.ic5artiaco.edu.it 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 5° “Artiaco” 
  

  

ALL. B- Tabella di autovalutazione dei titoli  

Programma Operativo Nazionale (PON) e Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) FSE e Fondo di Rotazione (FDR) Obiettivo Specifico 10.1 – 10.2 

Azione 10.1.1 – 10.2.2 Avviso pubblico per realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza covid-19 prot. N. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

Titolo Progetto: “NATURA ED ARTE: BENI DA PROTEGGERE…” 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA2021-167 

Cup: I83D21001320006 

 

 
Criteri Punteggi 

Titolo di studio, laurea specifica coerente con le 

attività progettuali 

10 punti con votazione 110 e lode 

8 punti con votazione da 100 a 110 

6 punti con votazione inferiore a 100 

Altri titoli coerenti con le attività progettuali 

 

1 punto per ogni titolo  

 

max 5 punti 

  

Anzianità di servizio nell’Istituto 
 

1 punto per ogni anno  
max 11 punti 

Incarichi svolti in qualità di tutor interno  negli ultimi tre 

anni (FSE PON,POR, Progetti MIUR, 

Art.9CCNL,…) 

2 punti per esperienza  
 

max 60 punti 

Competenze autonome nell’utilizzo delle piattaforme 6 punti 

 

Data    

Firma  
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