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                                                                                                               Giugliano in Campania,  13/11/2017 

 

All’Albo  

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto:   AVVISO PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI PERSONALE INTERNO IN QUALITA’ DI TUTOR D’AULA  IN  
POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESIONALITA’ - PROGETTI P.O.N. DEL PIANO INTEGRATO 2014-2020  

                    
• C.M. AOODGEFID\prot. n.10862 del 16/09/2016 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

• Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche. 

• Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

• Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa.  

• Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.). 

 

 

Il Dirigente Scolastico, nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 

2014/2020 – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo Sociale Europeo, 

• VISTA la C.M. AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16/09/2016 e relativi allegati;  

• VISTI i progetti elaborati, redatti e deliberati da questa Istituzione scolastica per il Programma 

Operativo Nazionale 2014/2020;  

• VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati 

dal FSE e FESR 2014/2020; 





• VISTA la Nota Miur 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale esperto e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

• DATO ATTO che l’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato degli 

Interventi PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ed è 

cofinanziata dal Fondo Europeo 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione Università e 

Ricerca e che pertanto si rende necessario individuare figure professionali da impegnare a vario 

titolo nella realizzazione degli interventi formativi previsti;  

• VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto con le quali sono stati approvati i 

progetti PON annualità 2017/18 e stabiliti i criteri di scelta dei contraenti; 

• PREMESSO che per l’attuazione del piano progettuale è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale, aventi competenze specifiche in relazione ai percorsi modulari programmati; 

• VISTO che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi 

di trasparenza e parità di trattamento;  

• CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano: N. 7 

TUTOR per altrettanti moduli progettuali; 

PROCEDE 
 

con il presente avviso pubblico, alla ricognizione delle professionalità interne per il ruolo di  TUTOR  per le 

attività inerenti alle azioni di formazione previste dal Progetto “Tutti accolti a scuola”  10.1.1A-FSEPON-

CA-2017-830, rivolto prioritariamente a docenti interni  di discipline afferenti ai moduli di seguito riportati 

e che abbiano già maturato esperienza di docenza, in qualità di esperti esterni o di tutor interni, in 

precedenti progettualità PON di contenuto analogo a quello del modulo per il quale presentano istanza di 

partecipazione.  

 

Si precisa che, in caso di eccedenza di richieste, a parità di punteggio, sarà data priorità al candidato più 
giovane di età anagrafica e che, in caso di ulteriore parità, si procederà a regolare sorteggio. 

 

  

COMPETENZE RICHIESTE AI TUTOR E DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI 
 

TITOLO DEL MODULO AZIONE/ 
SOTTO 
AZIONE 

TUTOR 
 

ORE TEMPI 
ATTUATIVI 

DESTINATARI PROFILO 
PROFESSIONALE 

RICHIESTO 

TAEK-WONDERFUL SPORT 1  
Corso e pratica sportiva di 

taekwondo per lo sviluppo 

dell’autocontrollo personale 

10.1.1/ 

10.1.1A 

1 30 gennaio-

giugno 

2018 

Allievi delle 

classi prime e 

seconde 

Docente di scienze 

motorie 

TAEK-WONDERFUL SPORT 2 
Corso e pratica sportiva di 

taekwondo per lo sviluppo 

dell’autocontrollo personale 

10.1.1/ 

10.1.1A 

1 30 gennaio-

giugno 

2018 

Allievi delle 

classi prime e 

seconde 

Docente di scienze 

motorie 

LO CUNTO … IN-CANTO 
Musica e canto corale 

10.1.1/ 

10.1.1A 

1 30 gennaio-

giugno 

2018 

Allievi delle 

classi prime e 

seconde 

Docente di discipline 

musicali  

FACCIAMO COMPAGNIA 
Scuola di recitazione con 

drammatizzazione conclusiva 

10.1.1/ 

10.1.1A 

1 30 gennaio-

giugno 

2018 

Allievi delle 

classi terze 

Docente di 

qualsivoglia 

disciplina 

LA MELA FATATA 
Realizzazione di portale web-

blog, iniziative di marketing 

dedicate alla valorizzazione 

della mela annurca locale 

10.1.1/ 

10.1.1A 

1 30 gennaio-

giugno 

2018 

Allievi delle 

classi terze 

Docente di discipline 

tecniche e artistiche 



SORTI-LEGGIAMO!  
GLI INCANTESIMI DELLA 
LETTURA 
Laboratorio di lettura 

animata sui temi del 

fantastico 

10.1.1/ 

10.1.1A 

1 30 gennaio-

giugno 

2018 

Allievi delle 

classi prime e 

seconde 

Docente di discipline 

letterarie 

MATE-GIOCHI 
Realizzazione di una scatola 

di giochi di calcolo e logica 

matematica 

10.1.1/ 

10.1.1A 

1 30 gennaio-

giugno 

2018 

Allievi delle 

classi prime e 

seconde 

Docente di discipline 

logico-matematiche 

 

 
IL TUTOR DOVRÀ: 

• predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere articolati evidenziando finalità, competenze attese, strategie, 

metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre; 

• annotare nel registro didattico presenze e firme di partecipanti, esperto, tutor, con indicazione di orario 

di inizio e fine degli incontri; 

• segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto; 

• curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli allievi in caso di assenza ingiustificata; 

• interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando 

che gli interventi vengano effettuati; 

• inserire tutti i dati in piattaforma.  

 

Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di gennaio 2018 e si concluderanno entro il 30 

agosto 2018. Le condizioni di svolgimento dei corsi - sedi, orari ecc. -, che si terranno in orario pomeridiano 

ed extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente 

dagli interessati. 

 

GLI INTERESSATI DOVRANNO FAR PERVENIRE: 

• istanza per l’incarico che si intende ricoprire (in allegato), riportante generalità, residenza, 

domicilio, recapito telefonico, e-mail, codice fiscale, attuale status professionale, eventuali 

esperienze di docenza nei progetti PON già maturate, e recante indicazione circa l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali dei dati personali in conformità alla Legge n.196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a sottoscrivere, in occasione della firma di 

accettazione della nomina di Tutor, la dichiarazione di veridicità dell’autenticità delle proprie 

dichiarazioni. 

 

ISTANZE, PROCEDURE DI SELEZIONE, INCARICO 

• Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu e indirizzate al Dirigente Scolastico della 

Scuola Secondaria di primo grado “G.B.BASILE” -  Corso Campano, 182  80014  Giugliano in 

Campania (NA), secondo il modello allegato, entro e non oltre le ore 12.00 del 25 novembre 2017. 

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando selezione tutor - PON FSE Inclusione sociale e 

lotta al disagio – annualità 2017/2018”.  Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale 

progetto intende porre la propria disponibilità. 

• A fronte del conferimento dell’incarico a docenti interni si richiama a quanto disposto dall’Autorità 

di Gestione Fondi Strutturali - MIUR AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017; 

• I docenti richiedenti dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto 

secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico. Le attività formative inizieranno 



presumibilmente nel mese di gennaio 2018 e si concluderanno entro il 30 agosto 2018. Le 

condizioni di svolgimento dei corsi - sedi, orari ecc. -, che si terranno in orario pomeridiano ed 

extracurricolare, dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

• I docenti individuati dovranno gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma online 

(gestione progetti PON) 

 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente come ammissibili saranno 

valutate dal Dirigente Scolastico in qualità di RUP, coadiuvato da collaboratori, in ordine a titolo 

professionale, età anagrafica, disponibilità a svolgere l’incarico richiesto, e in ultimo per sorteggio. 

L’istituzione scolastica provvederà a stilare un elenco degli aspiranti, consultabile in sede ed affisso all’albo. 

Trascorsi gg. 15 dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, si procederà al conferimento delle 

mansioni tramite lettera di incarico. L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il 

termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. 

 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 

Sono causa di inammissibilità: 

• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente bando; 

• assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

• altri motivi di inadempienza rinvenibili nell’avviso presente 

Sono motivi di esclusione: 

• mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione; 

• ritardo oltre i termini indicati della consegna dell’istanza 

• non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico per il personale interno con riferimento al 

CCNL Scuola 2007. La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze operative 

dell’amministrazione beneficiaria. Le attività didattiche dovranno concludersi entro la data del 31 agosto 

2018. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, 

per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità della Scuola 

Secondaria di primo grado “G.B. BASILE”. 

La Scuola Secondaria di primo grado “G.B. BASILE” prevede, con il presente avviso, l’adozione della clausola 

risolutiva espressa, secondo cui la stessa può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare 

dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, non supererà le soglie considerate 

ammissibili dalla normativa vigente (Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi relativi all’area 

formativa).  Tutor interno: € 30,00 l’ora. I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere 

fiscale e previdenziale, a totale carico dei beneficiari. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate.  

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata anche mediante incarico, 

dovrà armonizzarsi con il tempo di trasferimento dei fondi dall’Autorità di Gestione senza che la presente 

istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

COMPITI SPECIFICI RICHIESTI 



Resta a carico dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul normale 

registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di Gestione per il 

monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo. 

Pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto, i tutor, di concerto con gli esperti, si impegnano a: 

• programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i Consigli di Classe, 

raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti al fine di perseguire gli obiettivi didattici e 

formativi declinati nel progetto finanziato dall’Autorità di Gestione; 

• produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una 

versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa a redigere abstract da inserire negli 

appositi campi dello stesso Sistema informativo;  

• utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;  

• monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta nei casi di 2 assenze 

consecutive o di assenze plurime dei partecipanti; 

Il tutor si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di 

cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche.  

 

PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 

 Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

• affissione all’albo della Scuola; 

 • pubblicazione sul Sito www.smsbasile.gov.it  

 

ALLEGATI 

I candidati sono invitati ad utilizzare il modulo di domanda allegato. 

 

Giugliano in Campania, 13 novembre 2017                                                                 Il   Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                          Dott. Prof. Giovanni Rispo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per effetti art.3, c.2 D.Lgsn 39/93    

 

 

 

 

 

 

 


