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Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

Via  Campana 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.gov.it 

 

 
 

PROT. N.  3452/A29a        Pozzuoli, 16/10/2018 

 

 

Al Personale Docente 

All’Albo on line 

Al Sito Web 

SEDE 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE TUTOR 
RIAPERTURA TERMINI PER MODULO “VIVIAMO INSIEME. VIVIAMO BENE.”- CITTADINANZA 
ITALIANA ED EUROPEA (SCUOLA SECONDARIA),NELL’AMBITO DEL PON “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.   CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-
2017-671  

 

“ ALLENIAMOCI A VINCERE” 

 

Avviso pubblico prot. 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. 

 

CUP : I81E17000640006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/9/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico “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”; 

 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31700 del 24 luglio 2017 di formale autorizzazione del 

progetto presentato da questo Istituto - come da deliberazioni  del Collegio dei Docenti n. 3 DELIBERA 

N° 9 del 21/09/2016  e del Consiglio d’Istituto n. 1 DELIBERA N° 3 del 21/09/2016  - nell’ambito del 

PON in oggetto specificato, articolato in 8 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto  

finanziamento per il complessivo importo di € 39.927,30 
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Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art. 7 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii. ; 
 
Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

 

Visto il Regolamento ed i criteri di scelta per il conferimento degli incarichi a figure interne ed esterne 

all’Amministrazione, adottato con DELIBERA N° 22 dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 07/02/2018  

 

Visto  l’avviso di selezione Bando PROT. N.  594/A29a del 02/03/2018 

 

Visti   i risultati della selezione dell’esamina delle domande e dei curricula  vitae verbale prot 
N.778/A29a  del 14/03/ 2018 

Visto il verbale della commissione di  valutazione prot. n° 778/A29a del 14/03/2018    

Vista la rinuncia assunta al protocollo 3300/C1b del 11/10/2018, della docente  tutor interno, giusta 
nomina  Prot. 923/A29a del 26/03/2018, per impossibilità a svolgere l’incarico;  

Considerato che risulta necessario individuare un nuovo docente interno  tutor di classe che affianchi 

l’esperto per avviare il  modulo “VIVIAMO INSIEME. VIVIAMO BENE” 

RIAPRE  

Il bando di selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali, di una 

figura interna a questa Istituzione scolastica per il seguente modulo: 

 

Modulo “Viviamo insieme. Viviamo bene.”- Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni    
  comuni “  (sede  scuola secondaria  nei giorni di martedi e venerdì orario 14.30-17.30)  
 
n. 1 Tutor 
per 30 ore, con compenso di € 30,00 per ciascuna ora  
 

Funzione del Tutor    

-   coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali e 

formazione dei relativi gruppi;    

-    supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività;  

- controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 

- costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al 

rispetto delle soglie minime di presenza degli alunni iscritti; 

- inserimento  in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza e 

controlla che tale operazione sia effettuata anche dagli esperti e dai corsisti 

- trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle informative da 

pubblicare, inerenti alle attività progettuali.    

- mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare. 

- curare la restituzione dei risultati delle verifiche; 
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- curare la documentazione didattica (materiale e contenuti) in forma cartacea, multimediale  e  

in piattaforma  

- collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e 

tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, 

materiale documentario; 

- coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove 

prevista 

 

Modalità di presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno  consegnare a mano in busta chiusa presso gli uffici di segreteria in via Artiaco 

98, entro e non oltre le ore 12,00 del 19/10/2018, la domanda di partecipazione redatta secondo gli 

Allegati A e B, unitamente al curriculum vitae formato europeo e fotocopia documento di 

riconoscimento. Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini 

dell’assegnazione dell’incarico, e comunque la domanda di partecipazione sarà considerata completa, e 

quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se redatta utilizzando l’allegato 1(modulo 

domanda)  e se corredata dal curriculum vitae e da eventuali  documenti di riferimento.  

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze dichiarate. 

 

Affidamento incarichi  

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, applicando 

la relativa griglia, parte integrante del presente avviso, mentre  gli esiti di detta procedura 

comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto il giorno 19/10/2018 

alle ore 16.00 . Si procederà al conferimento del relativo incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

 

L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre 

reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre il 

24/10/2018 ore 12.00. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà 

alla nomina per la figura richiesta. 

 

Trattamento dati personali 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati 

per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel 

pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale (riferibile alle professionalità richieste ) 

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 a 110 ………….. … 3 punti 

110 e lode ...................4 punti  

Max punti 

10 
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Laurea specialistica o vecchio ordinamento (riferibile alle professionalità richieste ) 

fino a 89 ……………..... 5 punti 

da 90 a 99 …………….. 6 punti 

da 100 a 104 .....…..  8 punti 

da 105 a 110 ……..… 9  punti 

110 e lode............... 10 punti 

Altra laurea  Max punti 3 

Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

Esperienza come docenza  in settore riferibile alle professionalità richieste (1 punto per 

esperienza) 
Max punti 3 

Pubblicazione riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità richieste 

(1 punto per pubblicazione) 
Max punti 3 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per 

ciascun corso di almeno 30 ore) 
Max punti 3 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente  (2 per 

ciascun corso di almeno 30 ore) 

Max punto 

4 

Certificazioni \ Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con le discipline coinvolte o 

con le   professionalità richieste  (1 punto per Cert.) 

Max punti      

3 

Certificazioni Informatiche  degli ultimi 5 anni (1 punto per Certificazione) Max punti 

10 

Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master coerenti con l’incarico  

(1 punto per ogni corso) 
Max punti 2 

 

 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza  pregressa riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità 

richieste in attività coerenti con l’azione 10.1.1 (Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità )  (1 punto per esperienza ) 

Max 6 punti 

Anzianità di servizio  pertinente con l’incarico (1 punto per anno) Max 6  punti 

Esperienze lavorative e formative  con l’utilizzo di piattaforme online GPU-SURF nell’ambito di 

progetti PON/POR con finanziamenti  FSE o FESR   

(1 punto per esperienza ) 

Max punti 

10 

Esperienze pregresse di  incarichi di progettazione, coordinamento,  gestione, o simili  nell’ambito 

di progetti   PON e/o POR/ FESR (1 punto per esperienza)  

Max punti 

10 

Esperienze pregresse di referente valutazione nell’ambito di progetti PON (1 punto per 

esperienza) 

Max punti 

10 

 

N.B.:  in sede di affidamento degli incarichi di tutor , sarà comunque data priorità ai docenti di ciascuna classe  

singolarmente coinvolta  (o con il maggior  numero di suoi alunni impegnati nel relativo modulo progettuale).   

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui 

all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. 

1. Allegato A - Domanda di partecipazione. 

2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli                                                   Il Dirigente Scolastico 

   Prof. arch. Diego Rije 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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Allegato A                                                                                     Al Dirigente Scolastico 

dell’’IC 5 ARTIACO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE  DI TUTOR 

 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   Codice: 10.1.1A-

FSEPON-CA-2017-671 

“ ALLENIAMOCI A VINCERE” 

   

Il/La sottoscritto/a         nato/a   

  

prov. il     residente in     prov.  CAP   Tel.           

cellulare                        e-mail      Cod. Fiscale ______________________                  

cod. IBAN   _____________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura Tutor per il modulo 

 “VIVIAMO INSIEME. VIVIAMO BENE.”- CITTADINANZA ITALIANA ED EUROPEA  

(SCUOLA SECONDARIA) 

        

       Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia: 

• Docente di ruolo 

• Competenze informatiche certificate 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di 

essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 

curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 

documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al 

trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente 

autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
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A tal fine autocertifica (tranne la proposta formativa che valuterà la commissione) i seguenti 

punteggi di cui all’allegato B del bando (allegare l’allegato B relativo alla propria tematica per cui si 

presenta la candidatura del bando debitamente compilato nella colonna Punti attribuiti dal 

candidato) 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli (se tutor relativamente al modulo di pertinenza). 

2. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto; 

 

Data                                                                                                                                           Firma 
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Allegato B 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  
Punti 

candidato  

Punti 

Commissione 
Laurea Triennale (riferibile alle professionalità richieste ) 

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 a 110 ………….. … 3 punti 

110 e lode ...................4 punti  

   Laurea specialistica o vecchio ordinamento (riferibile alle professionalità richieste ) 

fino a 89 ……………..... 5 punti 

da 90 a 99 …………….. 6 punti 

da 100 a 104 .....…..  8 punti 

da 105 a 110 ……..… 9  punti 

110 e lode............... 10 punti 

Altra laurea    

Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida 

 
  

Esperienza come docenza  in settore riferibile alle professionalità richieste (1 punto per 

esperienza) 

 

  

Pubblicazione riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità 

richieste (1 punto per pubblicazione) 

 

  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente 

(1 per ciascun corso di almeno 30 ore) 
  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente  

(2 per ciascun corso di almeno 30 ore) 
  

Certificazioni \ Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con le discipline 

coinvolte o con le   professionalità richieste  

Certificazioni lingua inglese OXFORD-CAMBRIDGE ( British Institute/ British Council) 

  (1 punto per Cert.)  

  

Certificazioni Informatiche  degli ultimi 5 anni (1 punto per Certificazione)   

Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master coerenti con l’incarico  

(1 punto per ogni corso) 
  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

 

Esperienza  pregressa riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle 

professionalità richieste in attività coerenti con l’azione 10.1.1 (Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità )  (1 punto per esperienza ) 

  

Esperienze lavorative e formative  con l’utilizzo di piattaforme online GPU-SURF 

nell’ambito di progetti PON/POR con finanziamenti  FSE o FESR   

(1 punto per esperienza ) 

  

Esperienze pregresse di  incarichi di progettazione, coordinamento,  gestione, o simili  

nell’ambito di progetti   PON e/o POR/ FESR (1 punto per esperienza)  
  

Esperienze pregresse di referente valutazione nell’ambito di progetti PON (1 punto per 

esperienza) 
  

                           

  Firma 


