
  
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI A PIRO "T. GAZA" 
VIA CENOBIO, 4/B - 84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA) 

Codice Fiscale: 84001740657 Codice Meccanografico: SAIC815005 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNI 

 CUP E87I17001230007 – PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-636 

 - Raccontiamo la nostra terra – 

 

Prot. N°1837/VI-5                                                            SAN GIOVANNI A PIRO,28/11/2018 

 

 

  All’Albo Pretorio 
 Al Sito Web della Scuola 

 Agli ATTI 
 Alle Scuole della Provincia di Salerno   

Agli interessati  

  

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-

tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 

23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoa-

zione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017, emanato nell’ambito del Pro-

gramma Operativo Nazionale “Per la Scuola-Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”, a 

titolarità del MIUR, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C n. 9952 

del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID-23573 del 23/07/2018, con cui si comunica 

a questa Istituzione Scolastiche che il Progetto da essa presenta, collocato utilmente nella gra-

duatoria approvata con Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGE-

FID/19600 DEL 14/06/2018, è formalmente autorizzato; 

VISTA la Nota Prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione del progetto a valere del FSE”; 



VISTE le Note Prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e Prot. AOODGEFID/35926 del 

21/09/2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTA la Circolare AOODGEFID n. 31732 del 35/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con conta del 13 gennaio 2016, n. 1588”; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 67, punto 1 comma b) e il Regolamento (UE) n. 

1304/201, art. 14.1; 

VISTO l’art. 7 comma 6, lett. b) del D. Lgs. 165/2001; 

VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolasti-

che; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla ge-

stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le Note Prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2018 e AOODGEFID/3131 del 

16/03/2017 relative agli obblighi di informazione e pubblicità; 

VISTE le Delibere degli OO.CC. 

INDICE  

il presente avviso rivolto al Personale interno avente per oggetto la selezione mediante proce-
dura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla creazione di una gra-
duatoria di TUTOR, per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto Pon 
FSE – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Raccontiamo la nostra 
terra 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-636 

 

MODULO AREA ORE  

 
TUTOR DESTINATARI DESCRIZIONE 

“Dal campo 
al piatto” 

Educazione 
alimentare, 

cibo e 
territorio 

30 

 
 
 

1 

Primaria 
Plessi di 

S. Giovanni 
a Piro e 
Scario 

Lezioni e laboratori per 
scoprire la stagionalità 

e i prodotti locali, 
l’alimentazione sana 

per il benessere fisico e 
psichico 



“son’Oro" 

Benessere e 
corretti stili 

di vita, 
educazione 
motoria e 

spot 

30 

 
 

1 
 
 

Primaria 
Plessi di 

S. Giovanni 
a Piro e 
Scario 

Laboratorio di 
musicoterapia e 

coscienza corporea 

“Lungo il 
fiume” 

Educazione 
ambientale 

30 

 
 

1 

Primaria 
Plesso 

Caselle in 
Pittari 

 

Laboratorio, attività di 
gruppo e uscite 

didattiche alla scoperta 
del fiume Bussento 

“FiloSoFare 
conoscenza, 
esperienza e 

riuso” 

Educazione 
ambientale 

30 

 
 
 
 

1 
Primaria 
Plesso 

Caselli in 
Pittari 

Laboratorio di pensiero 
critico e dialogo 

creativo sulla 
questione ambientale 

e sulle politiche di 
tutela con il recupero e 

la costruzione di 
strumenti musicali 
nell’ottica del riuso 

creativo. 

“Io mi attivo 
e partecipo” 

Civismo, 
rispetto delle 

diversità e 
cittadinanza 

attiva 

30 

 
 

1 

Secondaria I 
grado 
Plesso 

Caselle in 
Pittari 

Laboratorio di 
approfondimento dei 

concetti di democrazia 
e partecipazione. 

 

Il Tutor ha il compito di assicurare: 

1. La presenza costante alle lezioni e alle esercitazioni con il compito di raccordare i contenuti delle 

stesse con i percorsi curriculari; 

2. La facilitazione del rapporto tra docenti e allievi; 

3. La rimodulazione del piano delle attività didattiche in relazione ai bisogni degli allievi. 

In particolare, il Tutor deve: 

 Curare la fase di preparazione dei partecipanti, ed inserire - su piattaforma Indire - tutta la docu-

mentazione necessaria; 

 Coinvolgere adeguatamente i genitori degli allievi partecipanti; 

 Collaborare fattivamente con il Dirigente e con i Docenti di coordinamento per la realizza-

zione del progetto; 

 Predisporre, in collaborazione con l’esperto, il progetto formativo; 

 Inserire le attività previste sulla piattaforma ministeriale nella specifica sezione; 

 Predisporre il calendario delle attività; 

 Proporre la validazione della struttura al Dirigente scolastico e attivare contestualmente l’avvio 

effettivo del progetto inviando le password a tutto il personale e agli alunni partecipanti; 

 Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei parteci-

panti, l’orario di inizio e fine della lezione nonché i contenuti della stessa; 



 Accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto forma-

tivo; 

 Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo lo standard previsto; 

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

 Garantire, di concerto con l’esperto, la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse 

esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

 Mantenere i contatti con i consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curriculare, 

 Registrare nel “Resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate. 

Inoltre, il Tutor deve curare la gestione del Piano on line: 

 Inserimento dei corsisti e completamento delle iscrizioni; 

 Anagrafica dei corsisti, caricamento a sistema per ciascuno studente del “consenso al tratta-

mento dei dati” e loro eventuale ritiro; 

 Calendarizzazione delle attività; 

 Stampare i moduli delle presenze e registrare le assenze; 

 Le verifiche iniziali, intermedie e finali; 

 Programmare le attività in funzione anche delle festività; 

 Documentare tutte le attività, i prodotti dell’intervento, i resoconti delle azioni di accompa-

gnamento; 

 Area della comunicazione e bacheca on line. 

 
 

Modalità di presentazione delle candidature 
Le domande – con scelta del modulo per cui si intende partecipare (Allegato A1) - unitamente al CV eu-

ropeo e alla proposta progettuale, vanno indirizzate esclusivamente per posta elettronica certi-ficata 

all’indirizzo: saic815005@pec.istruzione.it entro e non oltre il 12/12/2018 corredate da documento di 

identità e regolarmente sottoscritte ai sensi del DPR 445/00 quali autocertificazioni e passibili di accerta-

menti d’ufficio da parte della P.A.  

I requisiti richiesti vanno posseduti alla data della pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola del pre-

sente bando. La mancata corrispondenza di una delle condizioni, è causa di inammissibilità della domanda 

o se in fase di attribuzione o esecuzione del contratto, di risoluzione unilaterale dello stesso. Tutte le 

istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. La Scuola non risponde di eventuali difficoltà 

tecniche di mancata trasmissione della domanda. È a cura degli interessati la richiesta dell’attestazione 

dell’avvenuta ricezione e consegna dell’istanza. 

 
Selezione delle domande e redazione graduatoria degli aspiranti Tutor 

La selezione delle domande pervenute è a cura di una commissione interna costituita dal DS, 
dalla DSGA e una Ass.te Amm.va. La seduta sarà tenuta in data 15/12/2018 e al termine della 
stessa seguirà - sul sito istituzionale - la pubblicazione della graduatoria verso cui si potrà pre-
sentare reclamo nei 3 gg. La scuola si riserva di assegnare o non assegnare l’incarico in pre-
senza di una sola candidatura. Chiusi i termini, la graduatoria è da intendersi definitiva e gli 
aspiranti utilmente collocati saranno direttamente contattati per la stipula del contratto che è 
da redarsi quale prestazione d’opera.  

Compenso 

Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi  lordi  orari  di € 30,00, in 

corrispondenza di ciascuna figura da selezionare, per come previsto dal Piano Finanziario 



 

 

 

di riferimento; detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, 

dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico degli incaricati. La liquida-

zione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito sul 

c/c di questo Istituto dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti. 

 
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. 

 
Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento della presente selezione è il Dirigente scolastico, prof. Corrado Limongi. 

 
Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

- Affissione all’albo dell’Istituto “T. GAZA” -I.C. SAN GIOVANNI A PIRO; 

- Pubblicazione sul sito web www.icteodorogaza.gov.it/  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attua-

zione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Allegati: Domanda di partecipazione al bando e scheda di valutazione dei titoli. 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                          F.to Prof. Corrado LIMONGI 
                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi dell’art.3, comma 2, del DLGS 39/1993) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icteodorogaza.gov.it/

