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All’Albo on line 
Al sito web 

Atti 

AVVISO DI SELEZIONE TUTOR D’AULA – PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con FSE e FDR. AVVISO PUBBLICO prot. N. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 19 
Azione 10.2.2 
Sotto azione 10.2.2A- Competenze di base 

CUP: C39J21031660007-      TITOLO PROGETTO : “Anche questa scuola 1 ”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;  
VISTO  l’ avviso pubblico n. 9707 del 27.04.2021 “realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19”;  
VISTA  la candidatura n. 1051800 presentata dall’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” deliberata dagli OO.CC. di questa 

Istituzione Scolastica: Delibera collegio docenti n. 82 del 17/05/2021; Delibera del Consiglio di Istituto n.65 del 
20/05/2021;  

VISTO  il progetto “Anche questa scuola!”. (Azione 10.1.1 Sotto azione 10.1.1A- Interventi per la riduzione della dispersione 
scolastica e per il successo scolastico degli studenti destinato agli alunni e alle alunne della scuola primaria e 
secondaria dell’istituto, con n 3 moduli  

VISTO  il progetto “Anche questa scuola 1 ”. (Azione 10.2.2 Sotto azione 10.2.2A- Competenze di base destinato agli alunni e 
alle alunne della scuola primaria e secondaria dell’istituto con n 7 moduli.;  

VISTA  la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/17355 del 01.06.2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE;  

VISTA  lla nota MIUR prot. AOODGEFID-17663 del 07/06/2021 di formale autorizzazione del progetto presentato da questa 
Istituzione Scolastica attribuendo il codice identificativo dei progetti  FSEPON-MO-2021-36 e FSEPON-MO-2021-40, per 
l’importo complessivo di € 59.220,00 

 

VISTA  lla formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 -Azione 10.2.2 FSEPON-MO-2021- 40 – CUP: C39J21031660007 con prot. 5319.VI.1.1 
del 09/06/2021 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 53 del 12/02/2021 di approvazione del P.A. e.f. 2021 nel quale i progetti sono 
stati inseriti; 

VISTA la nomina di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) al Dirigente Scolastico, prof.ssa Luana Occhionero , con 
prot.n. 5467.IV.5 del 14/06/2021 

VISTI i Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 
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VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in  materia  di procedimento  amministrativo  e  di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 

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. in particolare in particolare l’art. 7, c. 6 

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

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il regolamento per l’attività negoziale deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 08/10/2021; 

VISTE Le Note MIUR del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35926 del 21/9/2017 – 
“Attività di Formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”; 

E M A N A 

il seguente 

AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER L’ASSUNZIONE DI INCARICHI DI DOCENZA IN QUALITÀ DI 

TUTOR D’AULA NEI SEGUENTI MODULI FORMATIVI  

“Anche questa scuola 1” - Azione 10.2.2 - sotto azione 10.2.2A- Competenze di base -  
CUP: C39J21031660007  

Codice progetto Titolo Progetto Num. prot. Data protocollo 

10.2.2 A – FSEPON – MO 2021-40 Anche questa è 
scuola 1 

17663 07/06/2021 

Moduli di 30 ore ciascuno 

 
“A Las Carreras 1” Il modulo prevede la figura di tutor d’aula, con abilità 
coreutiche nell’ambito della danza caraibica e latino-americana (delibera 

del collegio docent del 07/10/2021) in grado di affiancare l’esperto 

“A Las Carreras 2” Il modulo prevede la figura di tutor d’aula, con abilità 
coreutiche nell’ambito della danza caraibica e latino-americana (delibera 

del collegio docent del 07/10/2021) in grado di affiancare l’esperto 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il 

rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e  
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degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. 

Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente 

per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per 

rafforzare il successo formativo. 

I percorsi di formazione sono volti a: - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di 

abbandono determinati dalla pandemia; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 

apprendimento e il benessere dello studente; - Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di 

tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 

Art. 1 Presentazione istanza 

 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento dell’incarico: 

1. Docenti appartenenti ad altre istituzioni scolastiche; 

2. Professionisti autonomi; 

3. Dipendenti di altre pubbliche amministrazioni; 

 
Art. 2 Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento degli incarichi di cui al presente Avviso coloro che: 

1. Siano in possesso dei titoli di accesso previsti dal seguente Avviso; 

2. Presentino domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso; 

3. Siano in possesso di adeguate competenze informatiche funzionali alla gestione on-line sulla piattaforma GPU 
del modulo assegnato; 

 
Art. 3 Cause di esclusione 

Sono causa di esclusione dalla presente selezione : 

a) L’aver prodotto istanza di partecipazione oltre il termine perentorio indicato nel presente Avviso; 

b) L’assenza dell’istanza di partecipazione e la mancanza di firma autografa apposta sulla domanda; 

c) L’assenza del Curriculum Vitae in formato europeo e la mancanza di firma autografa apposta sul C.V.; 

d) L’assenza della Griglia di autodichiarazione (Allegato B) ovvero la sua mancata compilazione da parte 
dell’aspirante all’incarico; 

e) L’assenza di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003; 

 
Art. 4 Valutazione istanze 

 
1. La selezione delle domande sarà effettuata dalla Commissione di Valutazione presieduta dal Dirigente 

scolastico mediante la comparazione dei curricula pervenuti e l’attribuzione di un punteggio in corrispondenza 
ai criteri definiti nel presente AVVISO. 

2. Gli esiti della selezione e la relativa graduatoria saranno pubblicati all’Albo on –line e in Amministrazione 
Trasparente sul sito della scuola; 

3. La Commissione di Valutazione non procederà alla valutazione delle domande degli aspiranti candidati che 
risultino non essere rispondenti ai criteri di selezione così come specificati nell’Avviso di selezione. A 
conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico provvederà alla formazione di una graduatoria di merito. 

ISCO_CBIC857003 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0007899 - VI.1.1 - del: 08/10/2021 - 18:25:27

http://www.comprensivodifesagrande.edu.it/
mailto:cbic857003@pec.istruzione.it
mailto:cbic857003@istruzione.it


 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DIFESA GRANDE” – TERMOLI (CB) 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria “Difesa Grande” 

Scuola dell’Infanzia “Via Volturno” e Scuola Primaria “Via Po” 

Scuola Secondaria di I grado“Difesa Grande” 

Viale Santa Maria degli Angeli    0875/712904 – C.F. 91055150709 
SITO WEB: www.comprensivodifesagrande.edu.it 

PEC: cbic857003@pec.istruzione.it 

PEO: cbic857003@istruzione.it 

Codice Univoco Istituto:  UFIEA0 
 

 

4 
 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 
della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. 

4. La graduatoria è provvisoria e diverrà definitiva il quinto giorno dalla data della sua pubblicazione sul sito 
istituzionale della scuola. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro 3 giorni dalla data di 
pubblicazione. All’aspirante docente esperto individuato sarà data comunicazione mediante apposita lettera di 
incarico del Dirigente scolastico. Gli incarichi di docente esperto saranno attribuiti anche in presenza di un solo 
curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali di questa Istituzione Scolastica.  

 

Art. 5 Svolgimento delle attività formative 
 

Le attività di docenza si svolgeranno presso le sedi dell’IC Difesa Grande  secondo il calendario definito dall’Istituto. 
Il docente esperto sarà affiancato da un tutor selezionato con apposito Avviso. Le attività previste dai Moduli 
dovranno essere realizzate secondo le sotto indicate scadenze: 
 
Modulo “ A las Carreras 1” entro gennaio 2022 
Modulo “ A las carreras 2” entro luglio 2022 
 

Art. 6 Cause di risoluzione anticipata dell’incarico 

Costituiscono cause di risoluzione anticipata dell’incarico previa motivata esplicitazione formale: 
1) La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’Avviso; 
2) La violazione degli obblighi contrattuali di cui al presente Avviso; 
3) Il giudizio negativo espresso a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo al rendimento formativo, 

alle capacità di gestione del gruppo classe, all’efficacia della comunicazione; 
4) La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto (n° 9 alunni). 

 
Art. 7 Compensi 

 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 costo orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime 
fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica 
soluzione dopo le operazioni di chiusura del modulo e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da 
parte del MIUR. 

 
Art. 8 Criteri di ammissibilità della domanda. 
La candidatura per essere ammissibile dovrà essere corredata dai seguenti documenti completi in ogni loro parte: 

 

 
1 

 
Domanda di ammissione 
(MODELLO ALLEGATO A ) 

 
 

2 

 
Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di 
residenza, i titoli di studio di cui si è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale 
indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente Avviso; 
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3 

 
Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri 
di seguito specificati 

(MODELLO ALLEGATO B); 

 
 

4 

 
Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per: 

1. La progettazione di Unità di apprendimento; 
2. L’utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto; 

 
 
5 

Proposta progettuale coerente con il modulo di interesse, nella quale emergano: 

1. Qualità della proposta progettuale;  

2. Coerenza del percorso progettuale (articolazione e contenuti, linee metodologiche,modalità di valutazione); 

3. Originalità della disseminazione per documentare, alle famiglie degli alunni partecipanti, il percorso svolto e la sua 
valenza formativa; 

 
6 

 
Fotocopia di documento di identità personale in corso di validità 

 

Art. 9 Criteri di selezione 

 Titoli valutabili  Puntegio 

massimo 

TI
TO

LI
 

CU
LT

U
RA

LI
 

1. Laurea vecchio ordinamento 
/specialistica inerente il settore di 
riferimento; 

2. Laurea treinnale 
3. Diploma  
4. Licenza media  

1. Punti 4 (5 se con lode) 

 

2. Punti 3 

3. Punti 2 

4. Punti 0 

 
 

Max 5 punti 

TI
TO

LI
 

E

 
A

TT
IV

IT
A

’
 

PR
O

FE
SS

IO
A

LI
 

Master I Livello, Specializzazione e 
perfezionamento annuale 

1 punto per attestato Max punti 5 

Master II Livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale ricadenti nell’ambito 
dei Moduli 

1 punto per attestato Max punti 5 

Certificazioni/Attestati corsi su Metodologie 

didattiche innovative o tematiche inerenti il 

Modulo di riferimento 

2 punti per corso Max punti 10 

Certificazione informatica 1 punto per ogni attestato Max punti 5 

Docenza in altri PON 1 punto per ogni incarico Max punti 5 
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Pubblicazioni coerenti con i Moduli del 
Progetto 

1 punto per ogni 

pubblicazione 

Max punti 5 

  
TOTALE 

 
MAX PUNTI 40 

Art. 10 Compiti specifici dell’ESPERTO 

Il Tutor ha come compito essenziale quello di collaborare con l’esperto nella conduzione delle attività del progetto. Nello 
specifico l’azione del TUTOR prevede di:  

1. Facilitare i processi di apprendimento degli allievi;  

2. Svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'Azione e compiti di collegamento 
generale con la didattica istituzionale;  

3. Partecipare con l’esperto alla certificazione degli esiti formativi degli allievi;  

4. Essere responsabile del materiale documentario del corso (registri di presenza, materiale didattico, schede allievo, 
ecc.), soggetto a ispezioni interne, della Direzione Regionale, del MIUR e della Comunità Europea; 

5.  Assicurare la correttezza di tutte le procedure sulla piattaforma INDIRE della gestione del progetto;  

6.  Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento 
corrispondenti a segmenti disciplinari e a competenze da acquisire;  

7.  Curare che sulla Piattaforma vengano annotate le presenze e le assenze dei corsisti, dell’esperto e la propria, nonché 
l’orario d’inizio e fine della lezione; 

8.  Curare che sul foglio della lezione pianificata vengano annotate le presenze e le assenze dei corsisti, dell’esperto e la 
propria; Curare l’immissione dei dati generali sulla Piattaforma informatica avendo cura di inserire anche la 
motivazione dell’assenza; 

9. Accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la compilazione e la firma del patto formativo;  

10. Segnalare al Dirigente Scolastico in tempo reale i casi di frequenza irregolare che potrebbero comportare l’esclusione 
del corsista;  

11. Inserire nella piattaforma i file del test d’ingresso, dei test di verifica intermedia e/o finale di ciascun modulo formativo; 
Registrare nella piattaforma le valutazioni dei corsisti per ogni verifica effettuata (espresse nella scala da 1 a 10); 

12.  Emettere in collaborazione con l’esperto la certificazione finale  

 
Art. 11 Tutela della Privacy 

 

Ai sensi al D.lgs.vo 101/2018 si informa che: 

• le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto della 
presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

 • Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico pro-tempore di questa istituzione scolastica, Prof.ssa Luana 
OCCHIONERO. 

I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 15 GDPR 2016/679. 
 
Art. 12 Presentazione della domanda – Termini e Modalità 

 
La domanda indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” potrà essere 

consegnata, in busta chiusa, a mano alla segreteria della Scuola – ferme restando le misure di prevenzione COVID 

- o inviata per mezzo Pec a: , entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2021. Sulla busta – o 
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nell’oggetto e mail - l’aspirante ESPERTO dovrà apporre il proprio nome, cognome, indirizzo e la dizione 

“Selezione TUTOR D’AULA - PON- AVVISO 9707 del 27/04/2021- Sotto azione 10.2.2A. Saranno ritenute 

inammissibili le domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti. Fa fede esclusivamente la data del 

Protocollo dell’Istituto Istruzione Comprensivo Difesa Grande  

In merito alla modalità di consegna delle offerte, a mezzo PEC, al fine di garantire e tutelare la riservatezza e 

segretezza delle stesse ed evitare che i files di cui si compone l’offerta stessa possano essere aperti anzitempo, 

tutti i documenti facenti parte della mail dovranno essere protetti da password a cura dell’aspirante tutor 

d’aula. Detta password dovrà essere comunicata dal concorrente all’IC Difesa Grande, al fine di consentire a 

quest’ultima la visualizzazione e valutazione di quanto proposto, sempre ed esclusivamente a MEZZO PEC, 

entro e non oltre le ore 09:00 del 15/10/2021. Pertanto, considerato il suddetto termine per l’inoltro delle 

candidature, la PASSWORD dovrà essere resa nota, con le modalità richieste, a questa Istituzione Scolastica, 

entro e non oltre le ore 09:00 del 15/10/2021. Nell’oggetto della e-mail con cui vengono inoltrati gli allegati 

all’IC Difesa Grande, deve essere indicato: “Selezione TUTOR D’AULA - PON- AVVISO 9707 del 27/04/2021- 

Sotto azione 10.2.2A” 

Pubblicizzazione dell’AVVISO 

Il presente AVVISO viene pubblicizzato sula sezione Albo on line e Amministrazione Trasparente sul sito web dell’Istituto 
https://www.comprensivodifesagrande.edu.it/site/ 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 

sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al 

seguente indirizzo: www.comprensivodifesagrande.edu.it 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luana OCCHIONERO 
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