
Con 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

 

 
  
Codice CUP: E81G1700010007 

 
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

Al personale docente in servizio presso l’I.C. “M. Beneventano” 
 
 
Oggetto: Avviso interno per la selezione di TUTOR DI PROGETTO - Fondi Strutturali Europei  –  

Programma Operativo  Nazionale “Per la scuola, competenze  e ambienti  per  

l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - FSE 

-Pensiero computazionale e cittadinanza digitale per  lo  sviluppo  del  pensiero  logico  e  

computazionale  e  della  creatività  digitale  e  delle  competenze  di  “cittadinanza 

digitale”,    Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE),  Obiettivo  Specifico  

10.2  – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” - Autorizzazione progetto 

codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1387 – I ragazzi vogliono contare 

 
 

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 Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

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

 

VISTI   i Regolamenti (UE) 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;  

 

VISTO   il PON -  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.  Avviso pubblico la  scuola,  competenze  e ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  

Prot.  AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale per  lo  

sviluppo  del  pensiero  logico  e  computazionale  e  della  creatività  digitale  e  delle  competenze  di  

“cittadinanza digitale”,    Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE),  Obiettivo  Specifico  10.2  

– Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 
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VISTE   la delibera n. 58 del 16/03/2017 del Collegio dei Docenti e la delibera del Consiglio di Istituto n. 67 del 

10/03/2017 di adesione al Progetto PON in oggetto per la realizzazione dei ,progetti relativi ai Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 

VISTA   la circolare Miur prot.n. AOOSGEFID1588 DEL 13/1/16 – Linee guida dell’autorità di Gestione, e 

successiva nota MIUR N. 3172 del 25/7/2017; 
VISTA             la nota prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-20; 
VISTA         la nota  prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione degli esperti; 
VISTA          la nota  Prot. 38115 del 18/12/2017 chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 

sul FSE 
 

 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-28248 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

 

CONSIDERATI i criteri approvati dal Consiglio d’Istituto , al fine di effettuare la selezione degli esperti, dei tutor e delle  

    figure aggiuntive in base a criteri di trasparenza e massima pubblicizzazione delle iniziative; 

 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento;  

 

ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione di tutor di classe, da reclutare tra i docenti interni, che affianchino 

gli esperti al fine di realizzare delle attività di aula che possano successivamente essere capitalizzate 

all’interno delle attività curricolari: 

 

EMANA 

 

il presente avviso, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire i tutor interni, in possesso dei requisiti 

necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 

 

TITOLO PROGETTO NUMERO 

DESTINATARI E 

DURATA 

INCARICHI MESSI A BANDO 

Giochiamo con il coding 

25 alunni SCUOLA 
PRIMARIA – 30 ore 

Tutor: 30 ore 

Docente scuola primaria dotato di competenze 

informatiche certificate e di pregressa esperienza 

nella realizzazione di progetti informatici 

 

Il buffo robottino 25 alunni SCUOLA 
PRIMARIA– 30 ore 

Tutor: 30 ore 

Docente scuola primaria dotato di competenze 

informatiche certificate e di pregressa esperienza 

nella realizzazione di progetti informatici 

 

Il linguaggio delle cose 25 alunni SCUOLA 
MEDIA – 30 ore 

Tutor: 30 ore 

Docente scuola secondaria di primo grado dotato di 

competenze informatiche certificate e di pregressa 

esperienza nella realizzazione di progetti 

informatici 

 

Il linguaggio delle cose - 
seconda edizione 

25 alunni SCUOLA 
MEDIA – 30 ore 

Tutor: 30 ore 

Docente scuola secondaria di primo grado dotato di 

competenze informatiche certificate e di pregressa 

esperienza nella realizzazione di progetti 

informatici 

 

Arte digitale 16 alunni SCUOLA 
MEDIA – 30 ore 

Tutor: 30 ore 

Docente scuola secondaria di primo grado dotato di 

competenze informatiche certificate e di pregressa 

esperienza nella realizzazione di progetti 

informatici 
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In base a quanto affermato in premessa, tutti possono presentare istanza per svolgere il ruolo di tutor mal’incarico verrà 

prioritariamente affidato a docenti con affinità alle discipline del modulo. 

 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’I.C. “M;. Beneventano” di Ottaviano (NA) E si articoleranno in lezioni della 

durata di 3 ore . 

  

La domanda di disponibilità deve essere prodotta utilizzando il modello Allegato, 

Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere presentata distinta richiesta per ciascun 

modulo, dato lo svolgimento contemporaneo dei corsi. 

 

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta pervenuta. 

 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “M;. Beneventano” di Ottaviano in Via Beneventano snc – 80044 

Ottaviano (NA), dovrà essere consegnata esclusivamente a mano presso la segreteria della scuola oppure inviata via mail entro 

il 28/05/2019 – ORE 12,00 

 

Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, (Euro 30,00 per ora di lezione) 

sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

 

La domanda va compilata secondo il modello predisposto. Nel caso di più domande per la stessa tipologia, la Commissione di 

Valutazione procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito 

indicati ed esplicitati: 

 • Titoli accademici e culturali  

• Conoscenza dell’uso del PC, in particolare nella gestione della piattaforma. 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTI TUTOR 

TITOLI PROFESSIONALE (MAX 50 PUNTI) 
 

  

A  B C D E 

 

  

Incarichi assegnati dalla 

amministrazione scolastica 
su tematiche connesse 

all'attività di cui all'avviso 

di selezione (tutor PON) 

Attività di progettazione, 

ricerca, sperimentazione, 

monitoraggio e valutazione 
relative ai progetti promossi 

da Enti Pubblici competenti 

in materia di istruzione e 
formazione  

Attività di tutor, formatore 

nell'ambito di progetti 
promossi da Enti Pubblici 

competenti in materia di 

istruzione e formazione  

Attività di Tutor, E-tutor 

nell'ambito di progetti 
promossi da Enti Pubblici 

competenti in materia di 

istruzione e formazione  

Attività di 

insegnamento presso 
le istituzioni 

scolastiche e/o centri 

di formazione 

 

  

max   P 14 max   P 12 max   P 12 max   P 6 max   P 6 

 

  

Docenza per ogni 

progetto  
2 Per ogni progetto  1 Per ogni progetto  1 Per ogni progetto  0,5 

Per ogni 
incarico 

superiore a 6 

mesi 

1 

 

  

Tutoraggio per ogni 

progetto  
1                 

 

  

TITOLI CULTURALI  (MAX 35 PUNTI) 

   

  

F G H I 

  

Titolo specifico per 

l'attività da svolgere 

Corsi di aggiornamento per 

l'ambito per cui si concorre 

Titoli di specializzazione, 

master, ovvero di 
perfezionamento conseguiti 

in corsi post universatari di 

durata annuale e/o biennale 
e titoli di dottore in ricerca 

Borse di studio in Italia o 
all'Estero in materia di 

ricerca riferita ai servizi di 

documentazione, 
aggiornamento, 

informazione in campo 

pedagogico-didattico, 
sperimentazione in campo 

educativo riferito all'attività 

specifica 

  

max  P 10 max   P 10 max  P 10 max   P 5 

  Laurea specifica / 

diploma specifico 
10 

Per ogni corso di 

aggiornamento 
0,5 Corsi annuali  1 Per ogni incarico 1 

   
  

Laurea  / diploma 
attinente 

5     Corsi biennali 2     
   

  

TITOLI SCIENTIFICI  (MAX 15 PUNTI) 
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 Per l’individuazione e la nomina dei docenti saranno redatte due graduatorie di cui la prima relativa ai Docenti non 

impegnati in attività progettuali di riferimento nei due anni scolastici precedenti e la seconda relativa ai docenti impegnati 

in attività progettuali di riferimento nei due anni scolastici precedenti.  

 

Gli incarichi saranno affidati con i seguenti criteri: 

o Prioritariamente ai Docenti inseriti nella prima graduatoria ed a parità di punteggio si darà precedenza a quelli 

non impegnati in nessuna attività nell’a.s. corrente; 

o Successivamente ai Docenti inseriti nella seconda graduatoria ed a parità di punteggio si darà precedenza a quelli 

non impegnati in nessuna attività nell’a.s. corrente. 

IL CANDIDATO DOVRA’ EVIDENZIARE ALL’INTERNO DEL CURRICULUM LE ESPERIENZE E LE ATTIVITA’ 

CHE INTENDE PORRE ALL’ATTENZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO : 

 

 

Funzioni e compiti del tutor/FIGURA AGGIUNTTIVA 

 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di Piano per 

coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con l’esperto del percorso formativo di 

riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

 

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Progetto. La mancata 

accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già 

conferito; 

 popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti; 

 rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni; 

 collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Fornaro 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3delD.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L M  N O 

   

  

Pubblicazioni a stampa 
riguardanti il lavoro 

specifico da svolgere 

Prodotti multimediali, 

software, produzione di siti 
web, corredati da opportuna 

certificazione riguardanti il 

lavoro da svolgere 

Ricerche che riguardano il 

lavoro da svolgere 

Altri lavori originali, che 
riguardano il lavoro da 

svolgere   

max P 5 max P 4 max P 3 max P 3 

  Monografie 1 Per ogni prodotto  1 Per ogni ricerca 1 Per ogni titolo 1 
   

  

Collaborazioni 0,5 Collaborazioni 0,5 Collaborazioni 0,5 Collaborazioni 0,5 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE TUTOR 

 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1387 – I ragazzi vogliono contare 
 

Al Dirigente Scolastico dell 

I.C. “M. Beneventano” 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

codice Fiscale ___________________________nato/a a__________________________________ prov. __________ 

il_____________________tel.__________________________________e-mail________________________________ 

indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione  

 

residente/domiciliato via ____________________________________________________________________          

cap_______________ città_________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di  

 TUTOR per il modulo ___________________________________________________. 

 

Dichiara: 

 Di non aver rivestito incarichi analoghi nel biennio precedente 

 

 Di aver rivestito i seguenti incarichi all’interno della scuola nel biennio precedente 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Allega: 

 curriculum Vitae in formato europeo  firmato con allegato il documento di riconoscimento. 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la propria 

responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, che saranno 

presentati qualora fossero richiesti. 

 

 

Data _____________________                                                     

Firma__________________________ 
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TITOLI PER I QUALI CHIEDE LA VALUTAZIONE 
 

 

 

Data _____________________                                                     

Firma_________________________ 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTI TUTOR 

TITOLI PROFESSIONALE (MAX 50 PUNTI) 
 

  

A  B C D E 

 

  

Incarichi assegnati dalla 
amministrazione scolastica 

su tematiche connesse 

all'attività di cui all'avviso 
di selezione (tutor PON) 

Attività di progettazione, 

ricerca, sperimentazione, 
monitoraggio e valutazione 

relative ai progetti promossi 

da Enti Pubblici competenti 
in materia di istruzione e 

formazione  

Attività di tutor, formatore 
nell'ambito di progetti 

promossi da Enti Pubblici 

competenti in materia di 
istruzione e formazione  

Attività di Tutor, E-tutor 
nell'ambito di progetti 

promossi da Enti Pubblici 

competenti in materia di 
istruzione e formazione  

Attività di 
insegnamento presso 

le istituzioni 

scolastiche e/o centri 
di formazione 

 

  

………/P 14 ………/P 12 ………/P 12 ………/P 6 ………/P 6 

 

  

Docenza per ogni 

progetto  
2 Per ogni progetto  1 Per ogni progetto  1 Per ogni progetto  0,5 

Per ogni 

incarico 

superiore a 6 

mesi 

1 

 

  

Tutoraggio per ogni 
progetto  

1                 

 

  

TITOLI CULTURALI  (MAX 35 PUNTI) 

   

  

F G H I 

  

Titolo specifico per 

l'attività da svolgere 

Corsi di aggiornamento per 

l'ambito per cui si concorre 

Titoli di specializzazione, 
master, ovvero di 

perfezionamento conseguiti 

in corsi post universatari di 
durata annuale e/o biennale 

e titoli di dottore in ricerca 

Borse di studio in Italia o 

all'Estero in materia di 

ricerca riferita ai servizi di 
documentazione, 

aggiornamento, 

informazione in campo 
pedagogico-didattico, 

sperimentazione in campo 

educativo riferito all'attività 
specifica 

  

………/P 10 ………/P 10 ………/P 10 ………/P 5 

  Laurea specifica / 

diploma specifico 
10 

Per ogni corso di 

aggiornamento 
0,5 Corsi annuali  1 Per ogni incarico 1 

   
  

Laurea  / diploma 

attinente 
5     Corsi biennali 2     

   
  

TITOLI SCIENTIFICI  (MAX 15 PUNTI) 

   

  

L M  N O 

   

  

Pubblicazioni a stampa 

riguardanti il lavoro 
specifico da svolgere 

Prodotti multimediali, 

software, produzione di siti 

web, corredati da opportuna 
certificazione riguardanti il 

lavoro da svolgere 

Ricerche che riguardano il 

lavoro da svolgere 

Altri lavori originali, che 

riguardano il lavoro da 
svolgere   

………/P 5 ………/P 4 ………/P 3 ………/P 3 

  Monografie 1 Per ogni prodotto  1 Per ogni ricerca 1 Per ogni titolo 1 
   

  

Collaborazioni 0,5 Collaborazioni 0,5 Collaborazioni 0,5 Collaborazioni 0,5 
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