
 

 

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

Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 “SEMPRE PIU’ COMPETENTI” 
 

Capaccio Paestum 10 dicembre 2019      

Ai docenti dell’IC 

Al SITO Web/Albo/Sez. PON 

Agli ATTI  

CUP B48H18013790007- Fondi Strutturali Europei – 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 - Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto Azione 10.2.2A 
Competenze di base.  
Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa II 
edizione 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/22702 dell’01.07.2019  
 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO PER LA SELEZIONE di TUTOR  

da impiegare nella realizzazione dei percorsi formativi afferenti al  
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 “SEMPRE PIU’ COMPETENTI” (I ciclo) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. n.2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTO il D.Lgs.30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti ammnistrativi e s.m.i. 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codici dei contratti pubblici”  





VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2 del 02/02/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali 
e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTO il D.I. n° 129 del 28.08.2018 
VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “Avviso per la realizzazione 
di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa” - II edizione Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 
VISTE la delibera n. 77 del Collegio dei Docenti del 23/04/2018 e la delibera n. 98 del Consiglio di 
Istituto del 07/05/2018 di adesione all’Avviso pubblico, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, prot. n. 
4396 del 09/03/2018 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa II edizione  
VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1012588, presentata da questo Istituto in data 30/05/2018 
prot. n. 14614 
VISTA la nota del MIUR Prot n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 di approvazione e pubblicazione 
graduatorie definitive regionali 
VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 20650 del 21/06/2019 relativa alla pubblicazione 
dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania 
VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con la quale il MIUR ha comunicato a 
questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del Progetto definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-
CA-2019-232 ed il relativo finanziamento per l’importo di euro 44.801,10 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” nonché le Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale 
VISTA la nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla 
selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.” 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 177 dell’01.03.2019 di approvazione del Programma Annuale 
E.F. 2019 
DATO ATTO che il Consiglio di Istituto nella seduta del 26.07.2019 ha manifestato la volontà di 
assumere la responsabilità all’attuazione del progetto di cui all’ Avviso Prot. n. AOODGEFID/4396 del 
09/03/2018 
VISTA la delibera n. 217 del Consiglio di Istituto del 26.07.2019 di iscrizione nel Programma Annuale per 
l’E.F.2019 del finanziamento di € 44.801,10 concernente il Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 
“SEMPRE PIÙ COMPETENTI” (I ciclo) nonché di autorizzazione al D.S. a disporre con proprio decreto 
per l’assunzione in esso dell’onere finanziario 
VISTO il proprio decreto prot. n. 11016/06 del 02/12/2019 di assunzione al Programma Annuale per 
l'E.F. 2019 del finanziamento relativo al Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 “SEMPRE PIÙ 
COMPETENTI” (I ciclo)  
VISTO il proprio atto prot. n. 11017/06 del 02/12/2019 con il quale si è dato avvio al progetto 
ATTESA la necessità di procedere, per l’attuazione del progetto, all’individuazione di docenti TUTOR 
che affianchino gli esperti nella realizzazione dei diversi moduli 
VISTA la delibera del Collegio docenti del 28/06/2019, nella quale vengono proposti i criteri per la 
selezione delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 26/07/2019, con la quale sono stati approvati i criteri per la 
selezione delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto 



VISTO il Regolamento interno per l'attività negoziale, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 
193 del 29/04/2019 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto 
VISTA la propria determina, prot. n. 11437/06 del 10/12/2019 - Avvio procedura di selezione per 
incarichi di tutor, valutatore, figura di supporto per l’attivazione dei percorsi formativi afferenti al 
Progetto Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 “SEMPRE PIÙ COMPETENTI” (I ciclo)  
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

EMANA 
il presente avviso, di cui la premessa è parte integrante, riservato ai docenti di questa Scuola per la 
selezione di n. 9 TUTOR a supporto delle attività formative previste dal Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-
2019-232 “SEMPRE PIÙ COMPETENTI” (I ciclo)  
 Di seguito si elencano i moduli progettati per i quali presentare candidatura: 
 

CODICE PROGETTO e    TITOLO 

 
TIPOLOGIA 
MODULO TITOLO MODULO 

TUTOR 

(1 figura per 
ciascun 

percorso) 

 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 
(Avviso prot. n. 4396/2018) 

“SEMPRE PIÙ COMPETENTI” 
 

 

Lingua Madre DIRE, FARE, COMUNICARE 30 h 

Lingua Madre CAPIAMOCI MEGLIO 30 h 

Lingua Madre 
COMPRENDERE E 

COMUNICARE 
30 h 

Matematica MATEMATICO 1 30 h 

Matematica MATEMATICO 2 30 h 

Matematica MATEMATICO 3 30 h 

Matematica 
CON LA MATEMATICA 

CAPISCO IL MONDO 
30 h 

Matematica MATEMATICA NO PROBLEM 30 h 

Matematica NUMERI E NON SOLO 30 h 

 
I REQUISITI DI ACCESSO per l’incarico di TUTOR sono: 

- Essere docente dell’Istituto (esclusi supplenti temporanei) 
- Essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte 

di propria competenza sulla piattaforma 
- Essere in possesso dei requisiti indicati nella tabella allegata al presente Avviso 

Il numero delle ore di tutorship non deve superare il numero delle ore/corso. 
Per le attività svolta sono previsti i seguenti compensi orari: 
30,00 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di TUTOR. 
 

Nulla sarà dovuto al TUTOR per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 
dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra 
nell’incarico. 
I compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore aggiuntive al servizio prestate e 
dell’effettivo accreditamento dei fondi.  
I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la 
compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato documento di 
identità in corso di validità e il curriculum vitae in formato europeo nel quale dovranno essere 



evidenziate con apposita “X” i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione (i titoli e le 
esperienze che non saranno segnalati nel curriculum non verranno valutati). 

La domanda, indirizzata al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Capaccio Paestum” di 
Capaccio Paestum (SA), dovrà essere trasmessa improrogabilmente ENTRO LE ORE 13.30 DEL 19 

DICEMBRE 2019 via mail o a mezzo PEC all’indirizzo saic8az00c@pec.istruzione.it o 
saic8az00c@istruzione.it o consegnata a mano all’Ufficio protocollo dell’Istituto. 
Sul plico o nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Candidatura TUTOR 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 “SEMPRE PIÙ COMPETENTI” (I ciclo)  
 
SI PRECISA CHE: 

- La documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta 
della Scuola 

- Non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da 
quello allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata 

- La selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di 
valutazione dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato 

- La graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola; avverso 
la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di 
pubblicazione 

- Il calendario e gli orari pomeridiani saranno fissati dall’Istituzione scolastica e comunicati ai 
tutor (la mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 
dell’incarico eventualmente già conferito) 

- La selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti 
richiesti 

- A parità di punteggio sarà data precedenza al più giovane d’età 
- Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto Comprensivo “Capaccio Paestum” in 

orario extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 3/4 ore per due/tre incontri 
settimanali durante l’anno scolastico 2019/20. Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni 
partecipanti, è prevista una performance per documentare alle famiglie il percorso svolto di 
ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza educativa 

Costituiscono motivo di revoca dell’incarico: 

� La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando 
� Il giudizio negativo espresso dal Dirigente a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione 

relative al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo 
classe, l’efficacia della comunicazione, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e verifica 
definite di intesa con l’esperto, puntuale rispetto dell’orario di lavoro 

� La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto 
 

 

COMPITI DEL TUTOR 

Il tutor ha come compito principale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto. In particolare il tutor, responsabile 
dei dati da raccogliere, della gestione ed archiviazione (anche su piattaforma) della documentazione 
delle attività, deve: 

- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 
- Predisporre, in collaborazione con l’esperto, la struttura organizzativa del modulo formativo  
- Annotare nel registro didattico le presenze e le firme dei partecipanti, l’orario di inizio e fine 

lezione  
- Compilare la scheda alunno, la stesura e la firma del patto formativo 
- Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di nove unità per due 

incontri consecutivi 
- Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata 



- Interfacciarsi con l’esperto per un regolare ed efficace svolgimento delle attività 
- Riferire in Consiglio di classe per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curriculare 
- Caricare a sistema il modulo contenente i dati anagrafici e l’informativa sul consenso dei corsisti 
- Entrare nella Struttura del corso di sua competenza ed inserire competenze specifiche, fasi del 

progetto, metodologie, strumenti e luoghi 
- Coadiuvare il referente alla Valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione 

delle competenze 
- Redigere relazione finale sull’intervento svolto 

NOTE: 
1) La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita commissione 

di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione della griglia di valutazione 
allegata; in caso di parità di punteggi l’incarico sarà conferito al candidato più giovane. 

2) Non è possibile ricoprire l’incarico di esperto e tutor all’interno dello stesso percorso formativo. 
3) Nell’assegnazione dell’incarico di Tutor sarà evitata se possibile la sovrapposizione con altri 

incarichi di figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto al fine di assicurare ai 
docenti pari opportunità di accesso e la non cumulabilità di incarichi (salvo il caso di un numero 
insufficiente di candidature pervenute rispetto agli incarichi da ricoprire). 

Ai sensi del D. Lgs.196/2003 e RUE 679/2016, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 
presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode 
dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 

Con decreto di auto nomina, prot. n. 11018/06 del 02/12/2019, il Dirigente Scolastico ha assunto 
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento in oggetto, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’ Art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 241/1990. 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
www.iccapacciopaestum.edu.it in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle 
azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 

L’azione 10.2.2 è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

 

Si allega: 

- Modello domanda di partecipazione con tabella valutazione titoli (Allegato A) 

- Informativa privacy 

 

                    

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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