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Prot. n. 2255 del 27/10/2020             Al Collegio dei docenti 

Sul sito web – agli atti 

Al DSGA 

 

AVVISO INTERNO  

Oggetto: Selezione di personale interno, tutor, relativo al progetto “Digital…mente Attivi 1” – Avviso 

pubblico n. 2669/2017 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”. Progetto 10.2.2A-FSEPONCA-

2018-1105 – CUP G67I18002550007 

MODULO: DIGITALMENTE ATTIVI 1 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO   l’art. 7 §6 del d.lgs 165/01 

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. 856il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  Avviso pubblico n. 2669/2017 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”; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID Prot. 25954 del 26 settembre 2018 di approvazione della 

graduatoria relativa all’avviso in oggetto, nella quale il progetto “Digital…mente” è collocato 

in posizione utile; 

VISTA l’Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1105 con nota MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/28248 del 30/10/2018; 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID prot. 0038115 del 18-12-2017 - Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 

valere sul FSE; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 12.11.2018 relativa all’acquisizione nel 

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

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

del 01.10.2019, il modulo del progetto rivolto agli alunni della scuola primaria nell’a.s. in 

corso; 

VISTO che il suddetto modulo prevede la figura del tutor interno; 

CONSIDERATO che il Contratto integrativo di Istituto 19-20 stabilisce che l’individuazione dei tutor si 

possa effettuare all’interno del Collegio, tra coloro che posseggono i requisiti e sono 

disponibili, previo avviso interno pubblicato sul sito e agli atti almeno sette giorni prima del 

Collegio; 

CONSIDERATO che il docente CAPODANNO GERARDO ha formalmente rinunciato all’incarico di tutor        

interno con comunicazione prot. n. 2239 del 27/10/2020 

 

EMANA UN AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

 

per le seguenti figure: n. 1 (uno) DOCENTE TUTOR INTERNO relativamente al modulo 

“DIGITAL…MENTE ATTIVI 1”, della durata di 30 ore, da svolgersi in orario extracurricolare, 

a partire da novembre 2020. I docenti interessati potranno proporre la propria candidatura nel Collegio del 

29.10.2020. Coloro che, a diverso titolo, non dovessero essere presenti, potranno delegare un collega o un 

collaboratore del DS a esprimere in sua vece la propria candidatura.  

I docenti che intendono presentare la propria candidatura, devono possedere i requisiti specificati nelle 

seguenti tabelle, cui è assegnato il relativo punteggio. 

 

TAB. REQUISITI E PUNTEGGIO TUTOR 

 

PON “DIGITAL…MENTE” – TUTOR INTERNI Punti 

MODULI  REQUISITI TUTOR  

“DIGITAL…MENTE 

ATTIVI 1” - primaria 

25 alunni delle classi IV 

della scuola primaria 

30 ore (calendario da 

predisporre) 

Laurea in Scienze della Formazione o titolo di abilitazione 

all’insegnamento nella scuola primaria  

Formazione specifica su robotica e coding 

Certificazioni informatiche 

Precedente esperienza nell’ambito di corsi per le 

competenze digitali 

 

5 

8 

5 

 

7 

Totale   25 
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COMPITI DEI DOCENTI TUTOR 

I docenti TUTOR individuati sono tenuti a svolgere le attività necessario 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  

 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. 

 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Nel caso di un numero di candidature superiore al numero dei posti, a parità di requisiti e di punteggio, 

l’incarico sarà 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. 

 

COMPENSI 

Il compenso ammonta a € 30,00 all’ora omnicomprensivi per il ruolo di docente tutor. Il detto compenso sarà 

erogato 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 loro pertinenza. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della scuola. 

 

Pontecagnano Faiano, 27.10.2020            La Dirigente  

                  dott.ssa Ginevra de Majo 


