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Al Collegio dei docenti 

Sul sito web – agli atti 

Al DSGA 

AVVISO INTERNO 

Oggetto: selezione di personale interno, tutor, relativo al progetto “Artinsieme”- Modulo “Parola gesto suono 

1” – Avviso prot. n. AOODGEFID/4395 dello 09/03/18 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” 

- “Scuola al Centro” – FSE/PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 -

2020”. Asse I – Istruzione – FSE - Obiettivo Specifico 10.1.1A – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa – Fondo di Rotazione.  
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-96 - CUP G68H18000910007 

LA DIRIGENTE 

VISTO il Dlgs 165 del 30/03/2001; 

VISTO il D. I 129/2018; 

VISTO l’art. 28 del CCNL scuola; 

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 “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive 

modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 

C(2017) n. 856; 

VISTO L’Avviso pubblico prot. 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 nella 

aree a rischio e in quelle periferiche - “Scuola al Centro”- 2 ed. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 33215 del 06 novembre 2019 di approvazione della 

graduatoria relativa all’avviso in oggetto, nella quale il progetto “Artinsieme” dell’Ic Picentia 

è collocato in posizione utile; 

VISTA l’Autorizzazione al progetto prot. AOODGEFID 653 del 17.01.2020; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. 0038115 del 18-12-2017 recante Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 30.12.2019 relativa all’acquisizione nel 

Programma annuale del finanziamento PON FSE di cui al presente Avviso; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 258 del 30/01/2020; 
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VISTA la rinuncia della docente Tutor Incaricata prot. n. 3136 del 28/10/2021 

CONSIDERATA la necessità di attuare, come previsto nel progetto e nella delibera del Collegio dei Docenti 

dello 01/09/21 tutti i moduli del progetto rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria 

entro il 31 agosto 2022; 

CONSIDERATA la necessità di indire innanzitutto una procedura di selezione rivolta agli interni al fine di 

individuare i docenti tutor per il modulo per il quale vi è stata la rinuncia del tutor incaricato. 

 

EMANA UN AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

per le seguenti figure: 1 DOCENTE TUTOR relativo al modulo sottoelencato rivolto a max 23 alunni di 

scuola primaria, della durata di 30 ore, da svolgersi in orario extracurricolare, a partire da novembre 2021.  

All’atto della candidatura i candidati dovranno possedere i requisiti specificati nella seguente tabella:  

 

TAB. REQUISITI E PUNTEGGIO ESPERTO E TUTOR 

 

 “PAROLA GESTO SUONO 1” – TUTOR Punti 

Totale  REQUISITI TUTOR Max 30 pt 

MODULO 

“Parola Gesto Suono 1” 

Max 23 alunni delle classi III 

della scuola primaria 

30 ore da Febbraio a Maggio 

 

Laurea in Scienze della formazione primaria/Titolo di 

accesso alla scuola primaria  

Abilitazione sul sostegno 

Titoli artistici (diplomi di strumento, danza, ecc.) 

Corsi di musica destinati agli alunni delle scuole primaria 

8/5 pt 

 

5 

2 pt max 8 

3pt max 9 

 

COMPITI DEL DOCENTE TUTOR 

Il docente TUTOR individuato è tenuto a svolgere le attività necessarie allo svolgimento del rispettivo modulo, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal Coordinatore del progetto 

 partecipare agli eventi di apertura e chiusura dei corsi  

 predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata delle fasi e dei contenuti 

dell’intervento  

 inserire sull’apposita piattaforma dell’INDIRE i dati relativi alla gestione del corso, ad esempio: 

o registrare le anagrafiche dei corsisti (dati, questionari, autorizzazioni dei genitori, ecc.) 

o inserire la programmazione giornaliera delle attività e i fogli di presenza 

o registrare le assenze entro le ventiquattro ore successive e documentare i ritiri 

o documentare le verifiche e i prodotti dell’intervento realizzati dai corsisti 

o inserire un resoconto (in termini di ore e importo) delle attività svolte  

o segnalare in tempo reale, alla Dirigente, se il numero dei partecipanti scende di oltre il 50% 

del numero totale di alunni previsto 

 collaborare con gli esperti e fare da interfaccia la Segreteria  
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 mantenere i rapporti con i genitori degli alunni partecipanti 

 assicurare la vigilanza sugli alunni nello svolgimento dei corsi  

 collaborare con l’esperto nell’attuazione delle attività previste nel progetto, per facilitare e 

sostenere il processo di apprendimento degli alunni 

 favorire, in particolare, l’integrazione e il recupero delle competenze degli alunni in difficoltà 

 mantenere il contatto con le altre docenti della Classe dei corsisti, per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul rendimento curricolare 

 coadiuvare il valutatore nella specifica attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi 

effettuati. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 03.11.21, la richiesta di 

partecipazione, corredata dal proprio curriculum vitae et studiorum (in formato europeo), con riguardo ai titoli 

culturali e didattici specificamente attinenti al profilo per il quale si intende presentare domanda, e da una 

fotocopia della carta d’identità. 

Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a. Generalità e contatti 

b. Luogo e data di nascita 

c. Codice Fiscale 

d. Nazionalità 

e. Godimento dei diritti politici 

f. Di essere/non essere dipendente di altra amministrazione 

g. Di essere in possesso dei titoli specifici come da curriculum allegato 

h. Di non aver subito condanne penali ovvero di non aver procedimenti penali pendenti 

i. Di autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali 

 

La domanda e il curriculum dovranno pervenire, esclusivamente con le seguenti modalità: 

 brevi manu in busta chiusa presso l’Ufficio della Segreteria dell’I.C. Picentia  

 Tramite la posta elettronica della scuola  

 

Sul plico contenente la domanda, ovvero nell’oggetto in caso di invio tramite mail, dovranno essere indicati il 

mittente e le diciture “DOMANDA PER L’INCARICO DI ESPERTO o TUTOR – PON INCLUSIONE, 

specificando “MODULO ................................n. ...”. E’ importante specificare se si partecipa per il primo, il 

secondo o entrambi i moduli, nel caso ci fossero due edizioni dello stesso corso. 

Nell’istanza di partecipazione, i candidati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati personali ai sensi del D. L. n. 196/03 ssmmii, per le finalità e per la durata 

necessarie agli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge n. 675 

del 31/12/96, i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’I.C. Picentia ai fini della gestione della selezione 

e del conferimento dell’incarico conseguente alla stessa. Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente 

dell’I.C. Picentia, dott.ssa Ginevra de Majo.  
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Sulla base della graduatoria, che sarà pubblicata entro due giorni dal termine di scadenza del presente Bando, 

i docenti eventualmente idonei saranno destinatari di lettera di incarico. La selezione è ritenuta valida anche 

in presenza di una sola candidatura, a condizione che risponda ai requisiti richiesti. 

La Commissione di valutazione sarà formata dalla Dirigente, da un/a coordinatore/trice di Dipartimento e dalla 

collaboratrice della Dirigente per la scuola primaria. Nel caso di un numero di candidature superiore al numero 

dei posti, a parità di requisiti e di punteggio, l’incarico è assegnato al docente con il maggior numero di anni 

di servizio nell’Istituto e, in subordine, con la maggiore anzianità di servizio. La graduatoria sarà messa a 

verbale e pubblicata all’albo. I docenti individuati sono destinatari di lettera di incarico; essi accettano di 

svolgere l’incarico senza riserve e secondo il cronoprogramma predisposto dall’Istituto, assicurando la propria 

presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle eventuali manifestazioni iniziali e conclusive 

del Progetto, e impegnandosi ad adempiere alle procedure richieste dalla piattaforma per quanto di loro 

pertinenza. 

COMPENSI 

Il compenso per il ruolo di tutor e a € 30,00 omnicomprensivi l’ora. I detti compensi saranno erogati per le ore 

effettivamente prestate e rendicontate, solo dopo l’effettiva assegnazione del finanziamento alla presente 

istituzione scolastica e previo espletamento di tutte le procedure richieste dalla piattaforma per la parte di 

pertinenza. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della scuola. 

Pontecagnano Faiano, 28.10.2021       La Dirigente  

                   Ginevra de Majo 

 

 


