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AVVISO N. 9707 DEL 27/04/2021
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-184

“Competenze di Base”

CUP G89J21003050007

Gravina in Puglia, fa fede la data del protocollo

Al sito-web dell’Istituzione Scolastica
All’Albo Pretorio on-line
Ad Amministrazione Trasparente
Al Registro elettronico

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 9
TUTOR INTERNI, PER I MODULO FORMATIVI, inseriti nella tabella presente nel
seguente avviso, presentati da questo Istituto - candidatura N. 1053010 del 27/04/2021
relativa ai Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con
FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2
e 10.3.1 –
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-184
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Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola
digitale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’AVVISO PUBBLICO 9707 del 27 aprile 2021 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. Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
VISTI i Regolamenti Europei 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;
VISTA la candidatura presentata da questo Istituto N°1053010 del 27/04/2021
VISTA la nota del MIUR di autorizzazione dei progetti Prot. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021
con riferimento al Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
VISTA la nota URS PUGLIA di autorizzazione dei progetti Prot. AOODRPU-0015214 del
07/06/2021 con riferimento al Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
VISTE le “Linee Guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020 edizione ottobre 2020 prot. AOODGEFID-0029583
VISTO il Progetto presentato da questo Istituto, approvato dal Collegio Docenti con delibera n°25 e
verbale N°5 del 14/05/2021 e approvato, altresì, dal Consiglio d’Istituto con delibera n°63 e verbale
N°8 del 11/06/2021;
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. N°3821 del 14/06/2021 del finanziamento
autorizzato;
CONSIDERATA la necessità di reperire figure professionali (Tutor) per l’attuazione dei moduli
previsti nel Piano 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-184 - “Competenze di Base”
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EMANA
LA SEGUENTE PROCEDURA DI SELEZIONE
COMPARATIVA DI TITOLI CULTURALI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.9 TUTOR PER I SOTTOELENCATI MODULI FORMATIVI
DEL PROGETTO DAL TITOLO
“TUTTI INSIEME PER SAPERNE DI PIÙ”
Sottoazione Progetto

10.2.2°

10.2.2A-FSEPONPU-2021-184

10.2.2°

10.2.2A-FSEPONPU-2021-184

10.2.2°

10.2.2A-FSEPONPU-2021-184

10.2.2°

10.2.2A-FSEPONPU-2021-184

10.2.2°

10.2.2A-FSEPONPU-2021-184

10.2.2°

10.2.2A-FSEPONPU-2021-184

Titolo Modulo
Classi
Uno sguardo oltre i
confini: ascolto, leggo,
penso, gioco e scrivo
Classi terze della scuola
(potenziamento e
primaria
recupero delle
competenze nella lingua
italiana – competenza
alfabetica funzionale)
Scrittura in gioco: le
parole prendono le ali
(laboratorio di
Classi prime della scuola
secondaria di 1° grado
scrittura creativa –
competenza
alfabetica funzionale)
Improve your English
(potenziamento delle
compentenze in lingua
straniera mediante la
Classi quinte della scuola
preparazione agli esami
primaria
per il conseguimento
delle certificazioni
linguistiche in inglese)
English More
(potenziamento delle
compentenze in lingua
straniera mediante la
Classi terze della scuola
preparazione agli esami
secondaria di 1° grado
per il conseguimento
delle certificazioni
linguistiche in inglese)
Imparo sperimentando
(potenziamento in
scienze mediante la
Classi seconde della scuola
pratica laboratoriale e
secondaria di 1° grado
l’applicazione del metodo
sperimentale – ambito
STEM)
Matematica che passione
Classi quarte della scuola
(potenziamento e
primaria
recupero delle
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Ore

30

30

30

30

30

30

10.2.2°

10.2.2A-FSEPONPU-2021-184

10.2.2°

10.2.2A-FSEPONPU-2021-184

10.2.2°

10.2.2A-FSEPONPU-2021-184

competenze in
matematica – ambito
STEM)
Coding: giocare e
apprendere con le nuove
tecnologie
Classi terze e quarte della
(competenze digitali,
scuola primaria
robotica educativa e
pensiero
computazionale)
Coding: apprendere con
le nuove tecnologie
Classi prime della scuola
(competenze digitali,
robotica educativa e
secondaria di 1° grado
pensiero
computazionale)
Educazione al linguaggio
cinematografico con un
focus su bullismo e cyberbullismo: 'SAPER
Classi seconde e terze della
scuola secondaria di 1° grado
GUARDARE UN FILM'
(Competenza in materia
di consapevolezza ed
espressione culturale)

30

30

30

Tempi di svolgimento dell’incarico: da novembre 2021 a giugno 2022
Luogo di svolgimento dell’incarico: IC “N.Ingannamorte” di Gravina in P. (BA)

Compiti del TUTOR










Assicurare la propria presenza, agli incontri previsti per l’organizzazione delle attività, da
svolgersi fuori dell’orario delle lezioni;
predisporre in collaborazione con l’esperto la “struttura pedagogica/organizzativa del
modulo formativo (attività, obiettivi, competenze, prove di verifica ecc.);
Supportare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella
conduzione delle attività del progetto;
svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al progetto
e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale;
partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi
Inserire nel sistema di gestione dei PON la documentazione che riguarda l’attività del corso di
formazione compresa la rilevazione delle presenze e la programmazione giornaliera
Predisporre la certificazione finale delle competenze acquisite dagli allievi
Produrre una relazione finale sull’andamento del corso
Rispettare, in materia di Privacy, quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, così come novellato dal
D.Lgs.101/2018, in base all’adeguamento al Regolamento UE 2016-679.

Il Tutor, fatta salva la propria discrezionalità nell'espletamento dell'incarico, si impegna a fornire i
propri servizi con la massima diligenza e si impegna altresì a fornire, dietro richiesta dell'Istituto,
ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni sull'andamento dell'attività svolta e
sui risultati fino a quel momento conseguiti.
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Requisiti di partecipazione al presente Avviso interno
Essere personale scolastico in servizio presso l’IC “N. Ingannamorte” di Gravina in P. (BA) durante
il programmato periodo di svolgimento del modulo formativo, con priorità di precedenza per il
personale docente dell’Istituto, in possesso di adeguate competenze professionali per ricoprire
l’incarico richiesto. Per garantire agli allievi, tutor con titoli e competenze adeguate al ruolo
ricoperto, si considererà, come requisito minimo di partecipazione al presente avviso interno, il
possesso, da parte degli aspiranti tutor, di almeno uno dei titoli culturali A1, A2, A3, A4 (A4 valido
solo se è stata attestata una partecipazione complessiva alle iniziative formative di almeno 20 ore),
oppure il possesso delle esperienze professionali, B1 e B2 (conseguendo un punteggio, per le
esperienze professionali, di almeno 20 punti), con riferimento ai requisiti richiamati dalla tabella
“Criteri di selezione”, riportata nel presente Avviso interno.
Retribuzione
Per ciascun incarico attribuito verrà riconosciuto un compenso orario di Euro 30,00 Lordo Stato,
ossia onnicomprensivo di ogni onere di natura fiscale, assistenziale e previdenziale, nonché di ogni
ulteriore onere previsto dalla normativa vigente. Il compenso orario verrà moltiplicato per il numero
di ore previsto da ogni modulo formativo (30 ore), per un totale quindi di euro 900,00 lordo stato per
ogni incarico di tutor, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del
percorso formativo. Si precisa, infatti, che qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del
minimo previsto di nove discenti per due incontri consecutivi, il corso, dopo il secondo incontro
consecutivo, deve essere immediatamente chiuso; di conseguenza il Tutor verrà remunerato solo per
il numero di ore svolte prima della chiusura del corso. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo
al termine delle attività e dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari da parte degli organi
competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla
scuola.
Tempi e modalità di presentazione della domanda:
Coloro i quali fossero interessati a proporre la propria candidatura, per ricoprire l’incarico in oggetto,
compileranno il modulo allegato e lo invieranno, unitamente al proprio curriculum vitae, in formato
europeo, entro le ore 10:00 del 27/10/2021, al seguente indirizzo di posta elettronica:
baic888007@pec.istruzione.it. Se non si è in possesso di una casella di posta elettronica
certificata, si potrà inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta ordinaria:
baic888007@istruzione.it ; in tal caso ci si dovrà accertare, però, contattando la Scuola, che l’invio sia
andato a buon fine.
Sia il modulo di candidatura, sia il curriculum vitae, dovranno essere debitamente firmati. I titoli
culturali e le esperienze professionali potranno essere autocertificate, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR
445/2000, con menzione di tutti i dettagli necessari per la relativa valutazione. La selezione sarà
effettuata per titoli culturali ed esperienze professionali posseduti dal/la candidato/a, in base ai “criteri
di selezione” sotto riportati. L’incarico individuale sarà assegnato a chi consegue il maggior punteggio.
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre il termine previsto.
Il presente Bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto Ingannamorte, in Albo Pretorio on-line, su
Amministrazione Trasparente e sul Registro elettronico.
Dopo la comparazione dei moduli di candidatura, dei C.V. pervenuti e della documentazione pervenuta,
sarà stilata una graduatoria di merito provvisoria con conseguente aggiudicazione provvisoria
dell’incarico, che saranno pubblicate sul Sito-web della Scuola, in Albo Pretorio e in Amministrazione
Trasparente, avverso le quali sarà consentito opporre reclami / ricorsi gerarchici entro i termini fissati nel
suddetto decreto dirigenziale di pubblicazione graduatoria di merito provvisoria e aggiudicazione
provvisoria. Trascorsi i termini fissati per reclami / ricorsi gerarchici ed analizzati gli stessi, qualora
pervenuti, si procederà con la pubblicazione della graduatoria di merito definitiva e conseguente
aggiudicazione definitiva dell’incarico, mediante provvedimento del Dirigente Scolastico.
Si precisa che l’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura relativa ad uno dei
moduli formativi prescelti, purché la stessa sia congrua alle richieste del progetto (attinenza di titoli
culturali posseduti ed esperienze professionali effettuate con le competenze necessarie per svolgere il
ruolo di tutor nel modulo formativo per il quale ci si candida).
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Nel caso in cui ci si candidi per ricoprire il ruolo di tutor in più moduli didattici, bisognerà inoltrare tante
candidature quanti sono i moduli per i quali ci si candida.

Criteri di selezione
Punteggio per i titoli culturali:
max 50 punti

Titoli culturali

A1 - Essere docente che insegna una disciplina affine
all’intervento formativo attuato

5 punti

A2 - Essere docente dello stesso ordine e grado di scuola a cui
appartengono gli alunni destinatari dell’intervento formativo

5 punti

A3 - Possedere la specializzazione nelle attività di sostegno per
l’integrazione nelle classi/sezioni degli alunni diversamente abili ai
sensi della L.104/1992
A4 - Aver partecipato ad iniziative formative documentate di almeno 5
ore sulle progettualità finanziate con i fondi strutturali europei
(2 punti per ogni iniziativa formativa per un max di 10 punti)

15 punti
max 10 punti
(2 punti per ogni iniziativa
formativa)

A5 - Avere competenze informatiche documentate, utili nella gestione
del sistema informativo (ECDL, CISCO, etc.) utili nella gestione del
sistema informativo
(5 punti per ogni certificazione, per un max di 3 certificazioni pari a 15
punti)

max 15 punti
(5 punti per ogni certificazione)

Esperienze professionali

Punteggio per le esperienze
professionali: max 50 punti

B1 - Avere avuto esperienze professionali documentate in attività
formative finanziate con i fondi strutturali europei, nel ruolo di tutor
(5 punti per ogni esperienza nel ruolo di tutor per un max di 7
esperienze, pari a 35 punti)
B2 - Avere avuto esperienze professionali documentate in attività
formative finanziate con i fondi strutturali europei, nel ruolo di esperto
(5 punti per ogni esperienza nel ruolo di esperto per un max di 3
esperienze, pari a 15 punti)
Punteggio totale

max 35 punti
(5 punti per ogni esperienza nel
ruolo di tutor)
max 15 punti
(5 punti per ogni esperienza nel
ruolo di esperto)
Max 100 punti

Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il D.S. prof. Federico NICOLAI
Disposizioni finali
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e
istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs.196 del 30/06/2003 e s.m.i e del Regolamento europeo 679/2016, l'Istituto Scolastico
tratterà i dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali necessari alla gestione giuridica del presente
Avviso. L’Istituto Comprensivo “N.Ingannamorte” di Gravina in P., rappresentato legalmente dal Dirigente
Scolastico, in qualità di Titolare del trattamento, in base al Regolamento UE 679/2016, tratterà i dati personali
conferiti nell’ambito della presente procedura, con modalità informatiche e cartacee, per le finalità previste
dalla normativa, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio
dei propri pubblici poteri oppure per obbligo di legge, in particolare i dati personali saranno trattati per le
finalità connesse al reclutamento della figura professionale oggetto del presente Avviso interno e per tutte le
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procedure connesse all’espletamento dell’incarico e alla sua remunerazione. Il conferimento dei dati è
obbligatorio e il loro mancato conferimento non consente di concludere la procedura e attribuire l’incarico. I
dati personali conferiti, anche giudiziari, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini
della procedura in oggetto, prevista dal presente avviso pubblico. I dati saranno trattati per tutta la durata del
procedimento amministrativo e, in seguito, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea, in particolare sul sito istituzionale per
finalità di pubblicità legale e trasparenza. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di chiedere
al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L’apposita istanza è presentata contattando il
Titolare del trattamento (baic888007@pec.istruzione.it) o il suo DPO. É anche possibile, ricorrendone i
presupposti, proporre reclamo all’autorità Garante della protezione dei dati personali. Con l’invio del modulo
di candidatura allegato e del proprio curriculum vitae in formato europeo, entrambi debitamente compilati e
sottoscritti, gli interessati al presente avviso pubblico esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati
personali forniti. Ai sensi del D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni, nonché ai sensi del Regolamento
UE 679/2016, le informazioni fornite per partecipare al presente bando verranno utilizzate unicamente per le
finalità per le quali sono state acquisite.

Allegato A - Domanda di partecipazione con tabella valutazione titoli culturali ed
esperienze professionali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Federico NICOLAI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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