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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “Dante
Alighieri”
Via Septempedana, s.n. - 06025 NOCERA UMBRA (PG)
Tel. 0742/818860 - 0742/818701
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All’Albo on-line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTE

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Codice dei contratti
pubblici”, il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016”, nonché le relative
previsioni attuative (Linee Guida A.N.A.C.).
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
la delibera del Commissario Straordinario n. 220 del 21/01/2016, con la quale
è stato approvato il PTOF per il triennio scolastico 2015-18;
le Delibera del Collegio dei docenti e del Commissario Straordinario con le
quali è stato approvata l’adesione ai progetti relativi all’Avviso MIUR prot.
n.AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;
la delibera del Commissario Straordinario n. 220 del 21/01/2016, con la quale
è stato approvato il PTOF per il triennio scolastico 2015-18;
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche;
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
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Firmato digitalmente da CAPASSO SERENELLA

Oggetto : AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI TUTOR
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I–Istruzione–(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.
TITOLO PROGETTO: Enjoy: insieme per imparare (I. COMPRENSIVO)
CIP: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-63CUP: G49G16000250007

VISTA
VISTE

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e
l'Aggiornamento delle stesse diramate con nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE(U).0031732.25-07-2017 ed elaborate in conformità al D.Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016, , recante "Codice dei contrattipubblici”, come modificato,
da ultimo, dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante "Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50",
nonchè alle relative previsioni attuative;
La nota MIUR del 02-08-2017 relativa ad attività di formazione - Iter di
reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale, chiarimenti;
Il Regolamento deliberato dal Commissario Straordinario dell’ ISTITUTO
OMNICOMPRENSIVO “Dante Alighieri”, per il reperimento di esperti e per
l'affidamento di servizi;
l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione UMBRIA;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale
autorizzazione e relativo impegno di spesa di € 35.574,00 per il progetto:
Enjoy: insieme per imparare (I. COMPRENSIVO)
CIP: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-63
l'inserimento del progetto Enjoy: insieme per imparare (I. COMPRENSIVO)
nel piano dell'offerta formativa dell’ ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
“Dante Alighieri” di Nocera Umbra;
che il Progetto PON Enjoy: insieme per imparare 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-63
è articolato nei seguenti moduli con svolgimento didattico entro l’agosto 2018 e
rendicontazione entro il dicembre 2018 :
Titolo modulo

La creatività: casa di tutti i linguaggi (primaria)
Comprendo, mi esprimo, comunico (primaria)
Diamo voce al futuro (primaria)
Gioco-sport (primaria)
Impariamo ad essere bravi – verso il successo scolastico (1° grado)
Yes, we can! (1° grado)
Sportiva…..mente! (1° grado)

VISTA

La necessità e l’urgenza di procedere all'individuazione del personale
interno, cui affidare incarichi di tutor, per i moduli relativi al progetto PON
Enjoy: insieme per imparare (I. COMPRENSIVO);
EMANA

Il presente avviso interno, rivolto a tutto il PERSONALE INTERNO dell’Istituto Omnicomprensivo
“Dante Alighieri” di Nocera Umbra, con contratto a Tempo Indeterminato e a Tempo Determinato fino
al 31 agosto 2018, per la selezione di TUTOR, mediante procedura comparativa di titoli, per i seguenti
moduli:
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Totale
ore
30 ore

Giugno –Luglio

30 ore

Giugno – Luglio

30 ore

Giugno – Luglio

Gioco-sport
(Primaria - primo ciclo)

30 ore

Giugno – Luglio

Impariamo ad essere bravi – Verso il successo scolastico

30 ore

Gennaio - Maggio

30 ore

Gennaio - Maggio

30 ore

Gennaio - Maggio

Titolo Modulo
La creatività: casa di tutti i linguaggi.

Periodo di svolgimento delle attività

(Primaria - primo ciclo)
Comprendo, mi esprimo, comunico
(Primaria - primo ciclo)
Diamo voce al futuro
(Primaria - primo ciclo)

(Secondaria 1° grado - primo ciclo)
Yes, we can!
(secondaria 1° grado - primo ciclo)
Sportiva….mente!
(Secondaria 1° grado - primo ciclo)

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Per la figura di tutor come requisito di ammissibilità sono richieste:
- Diploma di maturità/laurea
- competenze di valutazione;
- comprovate conoscenze informatiche;
- abilità relazionali e di gestione d'aula
- abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme on-line.
DESCRIZIONE DEL PROFILO DI TUTOR E ATTIVITA’ DA SVOLGERE
AI personale Tutor d'aula sono richieste le seguenti prestazioni:
 curare che nel registro didattico e di presenza vengono annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l'orario d'inizio e fine della lezione;
 assicurare una corretta gestione e organizzazione del calendario e del relativo gruppo,
favorire con una comunicazione efficace Ia partecipazione attiva del corsisti al percorso
formativo;
 collaborare con il Dirigente Scolastico, il DirettoreS.G.A, il Coordinatore/valutatore e con i
docenti di classe degli allievi per Ia corretta e completa realizzazione del piano e per il
raccordo con le attività curricolari;
 partecipare alleriunioninecessarie al buon andamento delle attività con il gruppo di
coordinamento PON;
 ogni altro adempimento connesso al ruolo e alla funzione
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi All.1 – Domanda di
partecipazione; All.2 – scheda di autovalutazione, reperibili sul sito web dell’istituto
all’indirizzo www.scuolenoceraumbra.gov.it , firmati in calce e con allegati il curriculum vitae
in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione,
deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’Istituto oppure tramite posta
elettronica certificata (PEC): pgic82800p@pec.istruzione.it
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 11/12/2017.
VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
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La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata del Dirigente
Scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel
curriculum vitae in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già
effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.
Non saranno ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute oltre la data e
l'orario di scadenza del bando ovvero prive della firma in originale dell'aspirante.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il
modulo richiesto
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web dell’istituto
www.scuolenoceraumbra.gov.it nell’apposita sez. Albo - Pubblicità legale.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la
graduatoria diventerà definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà
le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentare entro due giorni dalla comunicazione di
avvenuta aggiudicazione, si procederà alla surroga.
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del candidato anagraficamente più
giovane.
INCARICHI E COMPENSI
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente
prescelto.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a
conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi
specificati dal contratto di cui sopra e, comunque sono a seguito dell’effettiva erogazione dei
Fondi Comunitari, da parte del MIUR, cui fa riferimento l’incarico.
Il compenso orario è di € 30,00 comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione.
PRIVACY
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, cosi come espressamente
disposto dal art. 13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003 e successive integrazioni.
DISPOSIZIONI FINALI
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Serenella Capasso
Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’istituto www.scuolenoceraumbra.gov.it
nell’apposita sez. Albo - Pubblicità legale.

Il Dirigente Scolastico
Serenella Capasso
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All.1
AL DIRIGENTE SCOLASTICAO
Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri
di Nocera Umbra
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI TUTOR NEI PON FSE INCLUSIONE
SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
TITOLO PROGETTO: Enjoy: insieme per imparare (I. COMPRENSIVO)
CIP: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-63
CUP: G49G16000250007
l/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a __________________________________(___________) il_______________________
residente a ____________________________________________________________ (________)
in via/piazza __________________________________________ n. ________ CAP _______________
Telefono _________________ Cell. _______________ e-mail ________________________________
Codice Fiscale ________________________ Titolo di studio _________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’incarico di TUTOR nel modulo (indicare un solo
modulo per domanda pena l’inammissibilità della domanda)









La creatività: casa di tutti i linguaggi (primaria)
Comprendo, mi esprimo, comunico (primaria)
Diamo voce al futuro (primaria)
Gioco-sport (primaria)
Impariamo ad essere bravi – verso il successo
5
scolastico (1° grado)
6 Yes, we can! (1° grado)
7 Sportiva…..mente! (1° grado)
1
2
3
4

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del’avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di
consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
_l_ sottoscritt_ si impegna ad assumere l'incarico senza riserva e secondo un calendario
pienamente funzionale allo svolgimento dei diversi moduli progettuali.
_l_ sottoscritt_ dichiara la veridicità, in autocertificazione, delle informazioni contenute nella
domanda, nell’autodichiarazione e nel curriculum vitae.
_l_ sottoscritt_ autorizza l’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera U. al trattamento dei
propri dati personali ai sensi della Legge 196 del 2003.
Allega alla presente:
 Fotocopia documento di identità;
 Curriculum Vitae sottoscritto;
 all. 2 – Scheda di autovalutazione sottoscritta.
In fede

______________________
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All. 2 – Scheda di autovalutazione titoli e punteggi candidatura tutor
Cognome e nome _______________________________
PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
TITOLO PROGETTO: Enjoy: insieme per imparare (I. COMPRENSIVO)
CIP: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-63CUP: G49G16000250007






1
2
3
4



5




6
7

La creatività: casa di tutti i linguaggi (primaria)
Comprendo, mi esprimo, comunico (primaria)
Diamo voce al futuro (primaria)
Gioco-sport (primaria)
Impariamo ad essere bravi – verso il successo scolastico
(1° grado)
Yes, we can! (1° grado)
Sportiva…..mente! (1° grado)

(indicare un solo modulo per scheda)
TITOLI VALUTABILI
Titoli culturali
Laurea/Diploma di maturità
Certificazioni
Certificazioni conseguite in corsi di
formazione nell’ambito dei piani
nazionali o piani di formazione dei
formatori, ove vi sia coerenza con le
aree disciplinari richieste.
Certificazioni conseguite in corsi di
informatica
Titoli professionali
Esperienza
didattica
come
docente nella P.A.
Competenze autocertificate
Utilizzo sistemi informatici
Esperienza come
tutor/esperto/valutatore/progett
ista in progetti PON, POR,
ERASMUS, FESR e altre azioni
finanziate con fondi europei
Incarichi di coordinamento gruppi
di
lavoro/progetto
nelle
istituzioni
scolastiche
(negli
ultimi 5 anni, escluso quello in
corso)

Condizioni e punteggi

Punteggio
massimo

Condizione di
ammissibilità

==========
=

Punti 1 per ogni corso

Max 3 punti

Punti 1 per ogni corso

Max 5 punti

Punti 1 per ogni anno
scolastico

Max 10
punti

Condizioni di
ammissibilità
Punti 1 per ogni incarico

=========
Max 5 punti

Punti 1 per ogni incarico

Max 3 punti

Autovalutazion
e

Valutazione
commissio
ne

In fede
_____________________
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