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Prot N° 
 

 
 

 
CUP: J68H18000910007 

Cod. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-324 

Al Personale Docente interno 

All’Albo 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: R I A P E R T U R A  Avviso pubblico per la selezione di personale interno ed esterno cui conferire l’incarico di   

TUTOR D’AULA nell’ambito del PON. 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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 - Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche “Scuola al Centro”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’aper tura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” 
 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-36793 del 18/12/2019, con la quale il MIUR ha autorizzato il progetto presentato da questo 

Istituto; 
 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) 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; 
 

VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
 

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

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile 

delle istituzioni scolastiche 
 

VISTO il d.leg.vo 165/2001, recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”; 
 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di servizi e forniture sotto la soglia comunitaria prot. 

1588/16; 
 

VISTA la formale assunzione al bilancio E.F. 2020 in data 13/02/2020; 
 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure professionali i n qualità di esperto; 

VISTA la delibera n.15 del Consiglio di Istituto del13/02/2020 
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EMANA 
 

il presente avviso rivolto al personale interno ed esterno  per la selezione di quattro (4) figure professionali in qualità di 

TUTOR D'AULA per l’attuazione del progetto PON come sopra specificato, da attivare nel periodo da Dicembre 2021 ad 

Agosto 2022 : 

Articolo 1 

Descrizione Dei Moduli Formativi 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021 -2022, attraverso azioni 

specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla 

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 

 
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche 

innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e 

alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, in situazioni 

esperienziali. 

 
I moduli sono stati progettati ridurre il fallimento formativo precoce dando a ciascun utente la possibilità di conoscere e di 

riscoprire gli spazi scolastici, spesso visti come ambienti poco attraenti dove vivere in maniera forzata. 

Attraverso il modulo di multimedialità, di lingua inglese e di teatro   gli alunni usufruiranno degli ambienti scolastici in 

maniera flessibile e rinnovata. 

Le aule diverranno laboratori del fare dove poter riscoprire i contenuti disciplinari, spesso poco amati. Saranno utilizzati 

strumenti e metodologie innovative, vicine alla generazione dei nativi digitali. 

Potranno conseguire certificazioni riconosciute a livello internazionale. 

Attraverso il modulo di contrasto alla violenza e al bullismo gli utenti scopriranno il valore della propria e dell'altrui 

personalità. Nascerà il desiderio di ritrovare l'adulto di riferimento nel contesto formale del processo formativo, 

recuperando l'interesse verso lo studio e superando eventuali difficoltà di socializzazione. 

Attraverso il modulo 'Genitorì', questi ultimi potranno vivere momenti significativi, fuori dal formale rapporto 

istituzionale. 

 

 
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

 
MUSICA STRUMENTALE; CANTO CORALE TUTTI A SCUOLA DI…. MUSICAL! 

INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE: GENERAZIONE WEB 

MODULO FORMATIVO PER I GENITORI: GENITORI NELL’ERA DIGITALE 

INIZIATIVE PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA NEI CONTESTI SCOLASTICI, PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE E 

LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE E AL BULLISMO: CONTRASTIAMO INSIEME IL BULLISMO 
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Articolo 2 

Compiti Del TUTOR D'AULA: 
 

1. predispone gli ambienti d'aula; 

2. partecipa agli incontri propedeutici, di verifica e di coordinamento delle attività; 

3. facilita i processi di apprendimento degli allievi; 

4. collabora nella conduzione delle attività del progetto, documentandole ai fini della rendicontazione; 

5. coordina le diverse risorse umane che partecipano al progetto; 

6. partecipa alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 

7. cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, l’orario d’inizio e 

fine della lezione, nonché i contenuti sviluppati; 

8. accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

9. segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto dello standard previsto, contattando gli alunni in 

caso di assenza ingiustificata; 

10. mantiene contatti con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 

piano curriculare; 

11. inserisce nel sistema di gestione GPU del PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico, compresa la rilevazione delle 

assenze. 

 

 
Articolo 3 

Requisiti Generali Di Ammissione 

1. Sono ammessi alla selezione gli aspiranti docenti interni ed esterni;  
 

2. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi. 
 

3. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel 

curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 

Articolo 4 

Criteri e modalità di selezione 

Per il conferimento dell’incarico il Dirigente Scolastico nominerà una commissione che procederà alla valutazione delle 

istanze di partecipazione. La valutazione comparativa dei curricola sarà effettuata secondo i seguenti parametri: 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 

 

Titoli di Studio/di Formazione e professionali 
Max 

punti 20 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento coerente con l’attività di riferimento del modulo 

fino a 89 .................6 punti 

da 90 a 99 ...............7 punti 

da 100 a 104 .............. punti 

da 105 a 110 ...........9 punti 
110 e lode...............10 punti 

 

 
Max 10 

punti 
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Diploma di Scuola secondaria superiore coerente con l’attività di riferimento del modulo 

fino a 71 (fino 43/60)......................2 punti 

da 72 a 85 (da 44 a 51/60)...............3 punti 

da 86 a 99 (da 52 a 59/60) ................ punti 
100 (60/60)......................................5   punti 

 

 
Max 5 punti 

Specializzazioni/Dottorati/Master/corsi di perfezionamento con esame finale coerenti con l’attività di 

riferimento 

annuali punti 1 

biennali punti 2 

triennali punti 3 

 

 
Max punti 3 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) 
Max 2 

punti 

Titoli di servizio ed esperienze inerenti il settore di produzione 
Max 

punti 40 

Esperienze pregresse in qualità di Tutor per attività legate ai PON/POR (2 punti per esperienza ) 
Max 10 
punti 

Esperienze pregresse in qualità di docente, coordinatore, facilitatore, valutatore in progetti PON (2 

punti per esperienza ) 

Max 10 

punti 

Anzianità di servizio in ruolo afferente al settore disciplinare previsto dal modulo 

(2 punti per anno) 

Max 20 

punti 

TOTALE 
MAX Punti 

60 

 
 

A parità di punteggio si attribuirà l'incarico all'aspirante più giovane di età. 

 
Articolo 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione secondo il modello di candidatura (All. A). 

2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione: a) copia di un documento di identità 

in corso di validità; b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo. 

3. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 Dicembre 

2021 nella seguente modalità, 

 tramite mail   all’indirizzo: ceic84600c@istruzione.it oppure consegnato a mano in segreteria. 
 

5. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate  sul sito internet dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso 

reclamo entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 7 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

Avverso la suddetta graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. 

 

6. Le condizioni di svolgimento dei corsi (orari, attività, etc.) verranno stabilite in relazione ai singoli moduli. 
 

7. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai requisiti richiesti 
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nel presente bando. 
 

8. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli affidamenti degli 

incarichi. 

Articolo 6 

Condizioni contrattuali e finanziarie 

1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle 

esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 30 Agosto 2022. 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 dell’Istituto. L’ICAS Saverio Solimene prevede 

con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando 

in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 

 
2. Per lo svolgimento dell’incarico il costo orario di formazione è pari a € 30,00 lordi per ora, omnicomprensivo di tutti gli 

oneri. 

 
3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

 
Articolo 7 

Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi. 

 
Articolo 8 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

 
Il DS 

 
Prof.Cassio Izzo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

 

 
Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta 

da:Allegato A1 
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ALL. A1 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

ICAS SAVERIO SOLIMENE 

ceic84600c@istruzione.it 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di personale interno ed esterno a cui conferire l’incarico di TUTOR D’AULA 

nell’ambito del PON. 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 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta  al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 

“Scuola al Centro”. 

 

..l.. sottoscritt. _ _    _    _    _ _    _    _    _ _    _    _    _    _ _    _    _    _ _    __ 

 
 

 
nato a _    _    _    _ _    _    _    _    _ _    _    _    _    _  ( ) il  ____________________________    

 
 
 

residente _    _    _    _ _    _    _    VIA    _ _    _    _    _ _    _    _    _    _  n. CAP  __________    

 
 
 

telefono _    _    _    _  cell. _    _    _ e-mail  ________________________________________    

 
 
 

codice fiscale _ _    _    _    _    _ titolo di studio  ________________________________________    

 
 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di tutor    per l’insegnamento nel modulo (è 

consentito barrare più moduli ma si potrà essere selezionato solo per uno): 

1. MUSICA STRUMENTALE; CANTO CORALE TUTTI A SCUOLA DI…. MUSICAL! 
 

2. INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE: GENERAZIONE WEB 

 
3. MODULO FORMATIVO PER I GENITORI: GENITORI NELL’ERA DIGITALE 

 
4. INIZIATIVE PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA NEI CONTESTI SCOLASTICI, PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI 

GENERE E LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE E AL BULLISMO: CONTRASTIAMO INSIEME IL BULLISMO 
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A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

 

DICHIARA 

 
sotto la personale responsabilità di : 

 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
 

- godere dei diritti civili e politici; 

 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
 

- l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 

 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 del presente avviso. 
 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

DICHIARA 

 
Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 3 dell’Avviso: 

 

 

 
Titoli di Studio/di Formazione e professionali 

 
Max 

punti 20 

VALUTAZIONE A 
 

CURA DEL 

CANDIDATO 

VALUTAZIONE 

A 

CURA DELLA 

SCUOLA 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento coerente con 

l’attività di riferimento del modulo 

fino a 89 .................6 punti 

 
da 90 a 99 ...............7 punti 

 
da 100 a 104 .............. punti 

 
da 105 a 110 ...........9 punti 

 
110 e lode...............10 punti 

 
 
 
 
 

Max 10 punti 

  

mailto:ceic84600c@istruzione.it
http://www.icassolimene.edu.itpec/
mailto:ceic84600c@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO STATALE “S. SOLIMENE” 
Via Corrado Graziadei, 37 – 81056 SPARANISE (CE)Tel.Fax. 0823/ 1710196 - 1710207 

Cod. Mecc.: CEIC84600C–Cod. Fisc: 80006890612 
e-mail ceic84600c@istruzione.it Sito https://www.icassolimene.edu.itPEC ceic84600c@pec.istruzione.it 

 

Diploma di Scuola secondaria superiore coerente con l’attività 

di riferimento del modulo 

 

fino a 71 (fino 43/60) ......................2 punti 

 
da 72 a 85 (da 44 a 51/60) ...............3 punti 

 
da 86 a 99 (da 52 a 59/60) ................. punti 

 
100 (60/60)......................................5   punti 

 
 
 
 

Max 5 punti 

  

Specializzazioni/Dottorati/Master/corsi di perfezionamento 

con esame finale coerenti con l’attività di riferimento 

 

annuali punti 1 

biennali punti 2 

triennali punti 3 

 
 
 

Max punti 3 

  

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max 2 punti   

Titoli di servizio ed esperienze inerenti il settore di 

produzione 

Max 

 
punti 40 

  

Esperienze pregresse in qualità di Tutor per attività legate ai 

PON/POR (2 punti per esperienza ) 
Max 10 punti 

  

Esperienze pregresse in qualità di docente, coordinatore, 

facilitatore, valutatore in progetti PON (2 punti per esperienza ) 
Max 10 punti 

  

Anzianità di servizio in ruolo afferente al settore disciplinare 

previsto dal modulo 

(2 punti per anno) 

 

Max 20 punti 

  

TOTALE    

come previsto dall’Avviso, allega: 

 
1. CV formato europeo sottoscritto 

 
2. Copia di un documento di identità valido 

 
 
 

Luogo e data Firma 

 
 
 

 

 

mailto:ceic84600c@istruzione.it
http://www.icassolimene.edu.itpec/
mailto:ceic84600c@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO STATALE “S. SOLIMENE” 
Via Corrado Graziadei, 37 – 81056 SPARANISE (CE)Tel.Fax. 0823/ 1710196 - 1710207 

Cod. Mecc.: CEIC84600C–Cod. Fisc: 80006890612 
e-mail ceic84600c@istruzione.it Sito https://www.icassolimene.edu.itPEC ceic84600c@pec.istruzione.it 

 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

 
 

L’ICAS SOLIMENE al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal 

sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra ci tato e 

che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 

del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli 

stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 

integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
 
 

Luogo e data Firma 
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