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          ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

              “P. Leonetti SENIOR” 

           Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado 

       Via Vieste – 84064 SCHIAVONEA di CORIGLIANO (CS) 
 
 
  

 
 All’Albo Pretorio on line dell’Istituzione Scolastica  

Al sito “www.icleonetti.edu”  
Atti - FASCICOLO PON FSE 2014-2020 - AVVISO N.4396 del 09/03/2018 

  
 

 DESIGNAZIONE DIRETTA TUTOR INTERNI DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

OGGETTO: Avviso interno secondo la modalità “Designazione diretta da parte degli organi collegiali” 
proposta dal nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del 
personale per la formazione”, per il reclutamento di TUTOR nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020      Progetto finanziato 
con il Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-20 PROGETTO  PON  Fondi  Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 –Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso n. 4396 del 09/03/2018 - 
FSE - Competenze di base - 2a edizione 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base 10.2.2A . 
 

CUP: E35E19000510007 

Codice Progetto: 10.2.2A.FSE-PON-CL-2019-33  

Titolo Progetto: “Le competenze per crescere e per la vita ” 

 
 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’avviso n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 10.2.2  Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Codice Progetto: 10.2.2A.FSE-PON-
CL-2019-33 dal titolo Progetto: Le competenze per crescere e per la vita; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 296 Agosto 2018, recante il "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTA la Nota MIUR  del 29/06/2019 che autorizza questo Istituto ad avviare le attività previste in 
detto Piano; 
 
VISTE le Linee guida, i Manuali e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020; 
 
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e 
funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione 2014/2020 riguardante l’attività di comunicazione, 
informazione, pubblicità e trasparenza  
 

RENDE NOTO 
 
Che questa Istituzione scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la 

realizzazione del seguente progetto: Codice Progetto: 10.2.2A.FSE-PON-CL-2019-33 dal titolo 

Progetto: Le competenze per crescere e per la vita. 

I moduli che saranno avviati sono i seguenti: 

 

Modulo Costo totale 
  

Itali...Amo € 5.082,00 
  

Creativa...mente € 5.082,00 
  

A scuola di scrittura € 5.682,00 
  

Potenzi...Amo la matematica € 5.682,00 
  

Recuperi..Amo in matematica € 5.682,00 
  

Un MARE d’a…MARE € 5.682,00 
  

ENJOY ENGLISH € 5.682,00 
  

”HELLO FRIENDS” € 5.682,00 
  

TOTALE  € 44.256,00 
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Il Progetto, in linea col PTOF dell’Istituto Comprensivo Leonetti, si inserisce nel quadro di azioni 
finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, rafforzando 
la capacità di lettura, scrittura, calcolo, nonché le conoscenze utili in campo linguistico, scientifico e 
tecnologico. Il progetto puntando all’innalzamento delle competenze di base degli alunni e delle 
alunne, favorisce la crescita umana e sociale dell’utenza scolastica, compensando svantaggi culturali, 
economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale e riducendo il fenomeno della 
dispersione scolastica. Inoltre, si promuove la collaborazione attiva delle famiglie e l’impegno costante 
delle altre agenzie educative presenti nel territorio e la motivazione degli alunni per la scuola, tramite 
attività rispondenti alle diverse attitudini/inclinazioni degli studenti. Si prevede l'utilizzo delle più 
moderne tecniche di didattica attiva e laboratoriale per stimolare i partecipanti al lavoro di gruppo e 
alla comprensione della metodica del problem solving. 
 
VALUTATA La necessità di reperire tutor con adeguate competenze culturali e professionali per 
l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto/sotto azione 
10.2.2A.FSE-PON-CL-2019-33;  
 
VISTO il Regolamento d’Istituto per le procedure e i criteri di scelta del contraente per conferimenti 
incarichi per attività di insegnamento per l’anno scolastico 2019/2020;  
 
VALUTATA la necessità di procedere all’emanazione di un avviso interno secondo la modalità 
“Designazione diretta da parte degli organi collegiali” per reclutare n. 08 tutor da impiegare 
nell’ambito del progetto PON “Competenze di base seconda edizione”; 
  
VISTO la determina del Dirigente scolastico prot. n. 5044 del 07/10/2019 relativa all’avvio delle 
procedure di designazione degli organi collegiali e/o selettive volte ad individuare, prioritariamente tra 
il personale internodi n. 08 tutor (uno per modulo)  
 

EMANA 
 

Il seguente AVVISO PER LA SELEZIONE di 8 TUTOR mediante procedura di “Designazione diretta da 
parte degli organi collegiali” per attività di tutoraggio nei percorsi formativi dei moduli previsti 
all’interno del Progetto 10.2.2A.FSE-PON-CL-2019-33 così costituiti: 

 

 
Modulo 

 
Titolo modulo 

 
Ore 

 
Allievi 

Numero Allievi  
Tutor 

Italiano per stranieri Itali…amo 30 Alunni primaria 

Alunni secondaria 
di I Grado 

15 

15 

 
1 

Lingua madre Creativa…mente 30 Alunni primaria 

 

20 1 

Lingua madre A scuola di scrittura 30 Alunni secondaria 
di I Grado 

20 1 
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Matematica Potenzi…….amo la 
matematica 

30 Alunni secondaria 
di I Grado 

20  
1 

matematica Recuperi……amo la 
matematica 

30 Alunni secondaria 
di I Grado 

20 1 

scienze Un MARE d’a…MARE 30 Alunni 
primaria 

20 1 

Lingua straniera ENJOY ENGLISH 30 Alunni secondaria 
di I Grado 

20 1 

Lingua straniera ”HELLO FRIENDS” 30 Alunni 
primaria 

20 1 

 
Descrizione del profilo e attività da svolgere 

 

Il tutor interno: 

 Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a 

segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

 Cura 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 fine della 

lezione; 

 Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 

formativo; Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo 

del minimo o dello standard previsto; 

 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 
competenza accertando che l’intervento venga effettuato; 

 Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per 
monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

 Documenta puntualmente le attività sulla piattaforma GPU - Gestione del Programma 
2014- 2020; Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle 
attività e svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 

 Supporta l'esperto e partecipa all'attività di formazione e lo coadiuva nella 
documentazione delle attività di ogni percorso; 

 Collabora con l’esperto e il referente per la valutazione e la predisposizione di 
strumenti di verifica e valutazione; 

 Rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle 
classi di provenienza degli alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la 
valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività svolte; 

 Collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 
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  Requisiti di ammissione, titoli minimi, tipologie di conoscenze e competenze richieste 
 

 Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati in possesso di abilitazione 

all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con contratto 

a tempo indeterminato e in servizio nell’ “IC Leonetti”, che producano apposita dichiarazione 

di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 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; 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura: 

 di conoscenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche dei moduli in oggetto, per le 

quali si propone la candidatura, comprovabili dal curriculum e anche attraverso pubblicazioni o 

materiali didattici originali; 

 competenze in informatica ed un'adeguata conoscenza dell’uso del computer per la gestione 

on-line della propria attività (in particolare la piattaforma INDIRE GPU). 

 L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e 

la decadenza dall’elenco degli idonei. 

 La valutazione verrà effettuata in base ai seguenti criteri deliberati in Collegio docenti ed in 

Consiglio di Istituto: 

 servizio di ruolo; 

 continuità di servizio nel plesso: punti 1 per ogni anno; 

 competenze documentate nelle tematiche di riferimento 1 punto per ogni esperienza – max 10 

punti; 

 
 

CODICE E TITOLO DEL 

MODULO 

TIPOLOGIA REQUISITI MINIMI 

Italiano per stranieri 

Lingua madre 

 
Alunni primaria Alunni 

secondaria di I Grado 

● Diploma di scuola secondaria di 
II grado e/o Laurea 

● Ruolo Docente 

● Esperienza di insegnamento in 
ambito linguistico nel primo 
ciclo/scuola secondaria I Grado 

Matematica e scienze  
 

Alunni primaria Alunni 

secondaria di I Grado 

● Diploma di scuola secondaria di II 

grado e/o Laurea 

● Ruolo Docente 

● Esperienza di insegnamento in ambito 

scientifico nel primo ciclo/scuola 
secondaria I Grado 
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Lingua straniera 
 

Alunni secondaria di I Grado 

● Laurea prevista dall’ordinamento per 

l’insegnamento di discipline di ambito lingue 

straniere nella scuola secondaria di primo 

grado/ Diploma di scuola secondaria di II 

grado 

● Ruolo Docente nella scuola del primo ciclo 

  
Lingua straniera 

 
Alunni primaria 

● Diploma di scuola secondaria di II 

grado  e/o Laurea 

● Ruolo Docente 

● Esperienza di insegnamento di 
ambito lingue s t r a n i e r e nel 
primo ciclo 

 

 

 

Motivi di esclusione 
 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato 1 e dovrà essere corredata 

anche dell’Allegato 2 (Tabella Valutazione Titoli) e dal curriculum vitae su modello europeo. Non si 

terrà conto delle istanze pervenute incomplete dell’allegato 2 e del curriculum, e/o recapitate 

oltre il  termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza ma il protocollo con l’ora di 

ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

Incarichi e Compensi 

Alla fine della selezione seguirà lettera di incarico. Il compenso orario omnicomprensivo previsto, 

per il Tutor pari a € 30,00 (Euro trenta/00), non darà luogo a trattamento assistenziale e 

previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico 

dell’Istituto. 

Le relative liquidazioni avverranno a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore 

certificate, rendicontate e registrate. La liquidazione del compenso omnicomprensivo avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a 

questa Istituzione Scolastica. 

 

Periodo di svolgimento delle attività 

 

Tutte le attività saranno realizzate nel periodo anno scolastico 2019/2020. 

 

Art. 6 - Presentazione della domanda: termini, modalità e comunicazione con i candidati 

La domanda di partecipazione, esclusivamente nel formato di cui all’Allegato 1, corredata 

dall’allegato 2 (Tabella Valutazione Titoli), avente per “oggetto” la seguente dicitura: 

“Documentazione Selezione Interna Tutor Primaria” - Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019- 

33  dovrà essere inviata all’indirizzo di posta PEC csic81100l@pec.istruzione.it o brevi manu entro  

le ore 12:00 del 21 ottobre 2019. Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione 

saranno pubblicate sul sito www.edu.it. 

 

 

 

mailto:csic81100l@pec.istruzione.it
http://www.edu.it/
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Ciascun Docente potrà presentare domanda per non più di  1 modulo. Nella domanda di 

partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi 

dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modificazioni e integrazioni: 

cognome e nome; 

luogo e data di nascita; 

residenza; 

di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE; 

titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in cui esso è 

stato conseguito e della votazione riportata; 

gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo di 

studio posseduto qualora detto titolo dia stato conseguito presso un Istituto scolastico straniero; 

godimento dei diritti civili e politici; 

di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se 

siano stati concessi amnistia, indulto, condono della pena, perdono giudiziale ovvero applicazione 

della pena su richiesta delle parti ex. art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti 

a proprio carico in Italia o all’estero, nonché eventuali misure di sicurezza o prevenzione subite; 

l’indirizzo di posta elettronica del candidato. 

 

Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di 

autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000. Nel format della domanda 

dovranno essere inoltre indicati il modulo tematico prescelto per il quale si propone la candidatura 

all’interno di ogni percorso. 

 

 Criteri di valutazione 

 

La valutazione delle domande, tramite comparazione dei curricula, avverrà da parte della 

commissione appositamente nominata, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella 

tabella di valutazione Allegato 2 del presente Bando (di cui è parte integrante). 

Di ogni esperienza professionale o titolo dichiarato dovranno essere riportati i dati e le 

informazioni necessarie per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed 

immediato i necessari riscontri e la valutazione: in caso di informazioni generiche e indefinite non 

sarà attribuito alcun punteggio. 

Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi che 

abbiano un nesso con l’oggetto del bando e riconducibili alle tematiche oggetto dell’azione 

formativa. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi 

già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 

A parità di punteggio precede il docente più giovane. 
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Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

 

La valutazione comparativa delle domande sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice nominata 

con decreto dal Dirigente Scolastico. A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui 

sopra, sarà elaborata graduatoria per ogni modulo formativo. Le graduatorie provvisorie e definitive 

saranno pubblicate sul sito dell’Istituto e sull’albo on line. 

 

Affidamento degli incarichi 

 

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs.165/01 e 

ss.mm.ii. La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno 

commisurate all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico. Il 

personale a cui verrà conferito incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 

62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165”,  pena  la  risoluzione  

dell’incarico  stesso.  A ogni candidato avente titolo sarà affidato un solo incarico. 

  

Controlli 

 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 

all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando 

quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di 

quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 

 

Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, il responsabile del 

procedimento della presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Alfonso Perna. 

 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 

trattati dai Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione 

del rapporto contrattuale. Ai sensi dell’art. 11, 1°comma, lettere a) b) c) e d) del d.lgs. 196 del 

30/06/2003 in ordine al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che: 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti 

dei concorrenti e della loro riservatezza; 

Le finalità cui sono destinati i dati raccolti inferiscono strettamente e soltanto allo svolgimento 

della procedura di gara fino alla stipulazione del contratto; 

Inoltre ai sensi dell’art. 13, 1°comma lettera 

del d.lgs. 196/2003 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  
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sono: I concorrenti che partecipano alla gara; Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della 

legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni; Ogni altro soggetto cui i dati 

debbano essere comunicati in adempimento a disposizioni di legge; 

d) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 1°comma del d.lgs. già citato; e) Il 

titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA dell’Istituto; 

Gli incaricati del trattamento sono gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti componenti la 

commissione di valutazione delle offerte; 

 

Pubblicazione del bando 

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo on line e sul sito internet dell’Istituto www.leonetti.gov.it 

ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite pubblicazione all’albo on line e sul sito 

della scuola.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof Alfonso Perna 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 

 

 

http://www.leonetti.gov.it/
http://www.leonetti.gov.it/

