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Prot. n. 4602  
del 20/12/2018   
Cod. Prog. PON FSE 10.2.2.A – FSEPON-CA-2017 – 522 “Competenze di base”.   
CUP: D57I180000190007  

 
Al personale Docente  

Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 1953 
Sito Web 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di N. 8 Docenti interni a cui affidare l'incarico di TUTOR per la realizzazione del 
Progetto PON FSE 10.2.2.A – FSEPON-CA-2017 – 522 “Competenze di base”.  
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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.   

VISTO   il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTE   le Linee Guida n. 4, di attuazione del predetto decreto legislativo, approvate dal Consiglio dell'Au-
torità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016; 

VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 
31732 del 25 luglio 2017; 

VISTO   il Decreto Interministeriale  28 agosto 2018 , n. 129  concernente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e nella fattispecie Titolo V “Attività negoziale Art. 
43. Capacità ed autonomia negoziale”; 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

VISTO  L’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 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 – Migliora-
mento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capa-
cità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (lin-
guaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di in-
tegrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, mate-
matica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
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VISTO  

 
il progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017, con la quale si comunicava la gra-
duatoria dei progetti valutati ammissibili e l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finan-
ziamento; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del  10 gennaio 2018 con  la  quale si autorizza for-
malmente il progetto e il relativo impegno di spesa della singola Istituzione scolastica pari ad € 
44.256,00; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti prot. n. 30 del 04/04/2017 e del Consiglio di Istituto prot.n. 64 
del 03/05/2017 relative all’adesione al PONFSE 2014-2020; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito  alle  Attività  
di  formazione  –  Iter  di  reclutamento  del  personale     “tutor” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 29/10/2018 con la quale è stato deliberata                
l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor funzionali  alla  rea-
lizzazione  di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazio-
ne del personale; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

CONSIDERATO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza 
e parità di trattamento ; 

TENUTO CONTO che il progetto PON FSE 10.8.1.A – FSEPON-CA-2017 - 522 “Competenze di base” è articolato in 
azioni rivolte agli alunni delle classi prime e seconde della Suola Secondaria di II grado 

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

EMANA 
 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per 
il reclutamento di n. 8  DOCENTI INTERNI a cui affidare l’incarico di TUTOR per l’attuazione dei seguenti moduli formativi:  
 

MODULI  
MONTE ORE     

Totale 
INCARICHI DA 

AFFIDARE 
1. Lingua madre1: “La nostra scrittura” 30 ore  1 
2. Lingua madre2: “Scrivo per passione” 30 ore  1 
3. Matematica: “Archimede” 60 ore 2 X 30/h 
4. Scienze1: “La Campania: un arcipelago di vulcani” 30 ore  1 

5. Scienze2: “La scienza del suolo e del sottosuolo” 30 ore  1 
6. Lingua straniera: “I start walking” 60 ore 2 X 30/h 

Totale  240 ore 8 Docenti 
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I requisiti di accesso per l’incarico di TUTOR sono:   

 essere docente in questa istituzione scolastica con contratto a tempo indeterminato;   
 essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di propria compe-

tenza; 
 abilità relazionali e di gestione d’aula;  
 abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme online. 

  
1.  Prestazioni richieste per l’incarico di TUTOR  

Il tutor ha il compito 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 
eventuale piattaforma) della documentazione delle attività, deve:  
partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine;  
seguire i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza in aula e/o in ambienti esterni rispetto a quelli scolastici se ne-
cessario;  
curare la corretta tenuta della documentazione degli allievi e del registro delle attività;  
aggiornare con continuità i dati del progetto (anche su eventuale piattaforma on-line) unitamente alla registrazione delle 
competenze acquisite;  
collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori di progetto; 
elaborare una relazione finale.  
Il venire meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel 
bando, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministra-
zione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione 
rilevi con espressa diffida. Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il 
verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:   

 mancato rispetto del divieto di subappalto;   
 non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase contrattuale; 
 violazione dell’obbligo di riservatezza;   
 mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità in-

dicati nel disciplinare di gara;   
 frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica, Prof. Mario Rosario Ponsiglione  
Ai sensi del D.lgs.196/2003 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.   
  
2. Modalità di valutazione e selezione  

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula, tenuto conto dei requisiti citati nel presente bando 
e della valutazione ad essi attribuiti, come definito nella sottostante tabella di valutazione. Si provvederà alla formulazione 
delle graduatorie di merito per il profilo richiesto. Al termine della valutazione si redigerà graduatoria provvisoria che sarà 
affissa sul sito web della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati. Sarà possibile produrre ricorso entro 7 giorni 
dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli inte-
ressati. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. Il presente 
bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito web della scuola.   
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 TITOLI CULTURALI PUNTI 

1 Laurea magistrale  

110 e lode   9  

103 ≥ 110  8 

Fino a 102 5 

1a Diploma (in alternativa al punto 1)  3 

2 Altra laurea 3 

3 
Superamento di pubblici concorsi e relativo inserimento in graduatorie di me-
rito (per ciascun titolo, fino a un massimo di 2)  

PUNTI 3 per ogni concorso        
max 6 PUNTI 

4 Titolo di Sostegno 6 

5 Master di I o II livello  
PUNTI 3 per ogni corso            

max 6 PUNTI  

6 Incarichi universitari 
PUNTI 3 per ogni anno 

max 6 PUNTI 

7 

Partecipazione a corsi di formazione, organizzati da soggetti 
qualificati e /o enti accreditati su temi inerenti la figura     
professionale richiesta e/o l’attività da effettuare, della du-
rata di (max 2 corsi) 

> 40 ore  4  

da 30 a 39 ore  2  

da 20 a 29 ore  1  

da 10 a 19 ore  0,50  

8 Incarico di DOCENTE o TUTOR certificato nell’ambito di progetti  
PUNTI 3 per ogni incarico            

max 30 PUNTI  

9 
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE   
(ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, PEKIT, LIM per ciascun 
titolo, non equivalente, fino a un massimo di 2)  

PUNTI 3 per ogni corso            
max 6 PUNTI  

10 Partecipazione Organi Collegiali 
PUNTI 2 per ogni anno            

max 6 PUNTI 

11 Incarichi con nomina del D.S. 
PUNTI 2 per ogni incarico        

max 4 PUNTI 

12 ANNI DI INSEGNAMENTO in questa istituzione scolastica 
PUNTI 2 per ogni anno            

max 10 PUNTI 
 

3. Compenso  

Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario di formazione, stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009, è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. Si precisa che il contratto come presta-
zione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto. Il tutor dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e re-
sponsabilità civile. I compensi saranno corrisposti alla conclusione delle attività, a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi  



 

 
  I s t i t u t o  T ec n i c o  S t a t a l e  S e t to r e  T ec n ol o g i co  

" E UG E NI O B ARS ANT I "  
Special izzazioni :  Me cca nica-Tra spor ti  e  Logi st ica  -  Ene rgia  

Elettronica  ed Ele tt rote cni ca  Informati ca  e  Telecomunicazioni  
Percorso  di  II  L ivello:  E lettronica  ed Elett rotecnica  

80038 POMIGLIANO D’ARCO (NA) - Via Mauro Leone, 105Tel. (081) 8841350 - Fax (081) 8841676 - Distretto scolastico n. 31 - 
Cod. Fisc. 80104010634 - Cod. Ist. NATF040003 - Cod. Percorso II livello: NATF04050C  

E-mail: NATF040003@istruzione.it - PEC: NATF040003@pec.istruzione.it- Sito Web: www.itibarsanti.gov.it 

  

 
comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dal MIUR. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad even-
tuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla competenza dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  Il de-
stinatario di incarico stipulerà un contratto di prestazione d’opera professionale a carattere occasionale. Il contratto avrà du-
rata definita in relazione alle esigenze progettuali definite dall’istituto.  
 
4. Termini e modalità di presentazione delle Domande  

I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la compilazione del modu-
lo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo.  La domanda, indiriz-
zata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico "E.Barsanti", dovrà essere consegnata, improrogabilmente, entro le ore 12.00 
del 08/01/2019 brevi manu, all’ufficio del protocollo di questo istituto.   
 
Si precisa altresì che:   

 dovrà essere consegnato il curriculum vitae, con allegato documento di riconoscimento in corso di  validità;  
 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 ri-

portata 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 7  giorni dalla data di pubblicazione;   
 la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti, ai sensi 

dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827.  
 A parità di punteggio tra docenti, la precedenza sarà data al candidato con minore età anagrafica.  
 Sarà affidato un solo incarico al docente avente diritto.  

 

5. Disposizioni Finali  

 Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzio-
nali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni 
ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. Il presente avviso viene reso pubblico 
mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica: http://www.itibarsanti.gov.it 
in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni MIUR.  
 

In allegato si fornisce:  

- Modulistica per la candidatura alle attività previste.  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

               Prof. Mario Rosario Ponsiglione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art. 3, cinna 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI TUTOR 
Progetto PON FSE 10.2.2.A – FSEPON-CA-2017 – 522 “Competenze di base” 

   
Il/La sottoscritto/a                                                                                   _________ nato/a____________________   

il_____/_____/____ e residente in ____________________ alla via ____________________________________ 

docente nella/e classe/i _____________________________  

consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false dichiarazioni sotto la propria responsabilità   

CHIEDE  

di partecipare alla selezione per l’incarico di:   

TUTOR del MODULO (indicare il modulo per il quale si intende concorrere)   

 

_______________________________________________________________________________________ 

  
 Il/La sottoscritto/a  

 DICHIARA  

-  di essere docente a tempo indeterminato in questa istituzione scolastica;   
- di essere in possesso delle competenze specifiche necessarie per gestire autonomamente la parte di pro-

pria competenza;   
- di essere in possesso dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, evidenziati nel curriculum vitae:   

 

 Luogo e data, ________________________ 

                                        In fede  
          ___________________________ 
  
 Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.L. 196/03 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente 
domanda.   

In fede 
 ____________________________  
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Numero      
riferimento 
curriculum 

TITOLI CULTURALI Punteggio             
attribuibile 

Auto dichia-
razione 

Valutazione a cura 
della Commissione 

1 Laurea magistrale 

110 e lode   9    

103 ≥ 110  7   

Fino a 102 5   

1a Diploma (in alternativa al punto 1) 3   

2 Altra laurea 3   

3 

Superamento di pubblici concorsi e relativo inserimento in 
graduatorie di merito 
Punti 3 per ogni concorso per ciascun titolo, fino a un mas-
simo di 2 

max              
6 PUNTI 

  

4 Titolo di Sostegno 6   

5 
Master di I o II livello  
PUNTI 3 per ogni corso fino a un massimo di 2 

max              
6 PUNTI  

  

6 
Incarichi universitari 
PUNTI 3 per ogni anno fino a un massimo di 2 anni 

max              
6 PUNTI 

  

7 

Partecipazione a corsi di formazione, or-
ganizzati da soggetti qualificati e /o enti 
accreditati su temi inerenti la figura     
professionale richiesta e/o l’attività da 
effettuare, della durata di max 2 corsi 

> 40 ore  4   

da 30 a 39 ore  2    

da 20 a 29 ore  1    

da 10 a 19 ore  0,50    

8 
Incarico di DOCENTE o TUTOR certificato nell’ambito di progetti 
pon – por e pnsd  
PUNTI 3 fino a un massimo di 10 incarichi 

max             
30 PUNTI  

  

9 

Competenze informatiche certificate   
(ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, PE-
KIT, LIM) PUNTI 3 per ciascun titolo, non equivalente, fino a 
un massimo di 2 certificazioni 

max               
6 PUNTI  

  

10 
Partecipazione Organi Collegiali  
PUNTI 2 per ogni anno fino ad un massimo di 3 anni 

max              
6 PUNTI 

  

11 
Incarichi con nomina del D.S.  
PUNTI 2 per ogni incarico fino ad un massimo di 2 affidi 

max              
4 PUNTI 

  

12 
ANNI DI INSEGNAMENTO in questa istituzione scolastica 
PUNTI 2 per ogni anno fino a un massimo di 5 anni 

max            
10 PUNTI 

  

TOTALE Max 100   

 


