
Sede Legale via Liguria – 84098 - Pontecagnano Faiano (Sa) – C.M. SAIC8BK008 – C.F. 95156810657 – C.U. UF30A5 

Tel/fax 089.383344 - 089.3854657 - e-mail: saic8bk008@istruzione.it - saic8bk008@pec.istruzione.it – sito web: www.icpicentia.edu.it 

Ist i tu to Comprensivo Statale  

P I C E N T I A  

  
 
 

 

C.M. SAAA8BK015 - Scuola dell’Infanzia “Raggio di Sole”, Via Liguria - Tel. 089.9848312      C.M. SAAA8BK037 - Scuola dell’Infanzia 
“G.Rodari”, via Mar Mediterraneo;      C.M.  SAAA8BK026 - Scuola dell’Infanzia “Aquilone”, via Aldo Moro - Tel. 089.9848291 

C.M. SAEE8BK01A - Scuola Primaria “G. Perlasca”, Via Toscana, 3 - Tel. 089.9848290       C.M. SAEE8BK02B - Scuola dell’Infanzia 
“G.Rodari”, via Mar Mediterraneo       C.M. SAMM8BK019 - Scuola Secondaria di I° Grado “Picentia” Via Liguria, 1 - Tel. 089. 383344 

 

         Al Collegio dei docenti  

         Sul sito web – agli atti 

         Al DSGA   

   

 

 

AVVISO INTERNO  

Oggetto: selezione di personale interno, tutor ed esperto, relativi al modulo “Segreti e virtù delle 

piante” – progetto “Intelligenzemultiple” - Avviso pubblico prot. 9707 del 24/04/2021 per la 

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 10.2 – Azione 10.2.2 – CUP G63D21001620006 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO   l’art. 7 §6 del d.lgs  165/01; 

VISTO  Il CCNL comparto 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  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 24/04/2021 per la 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 Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”;  

VISTA la nota MI 17355 del 01 giugno 2021 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive delle proposte progettuali relative al Programma Operativo Nazionale (PON e 

POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con FSE e FDR, di approvazione della graduatoria relativa all’avviso in oggetto, nella quale 

il progetto dell’Ic Picentia “Intelligenzemultiple” è collocato in posizione utile; 

VISTA l’Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-161 con nota MIUR Prot. n. 
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AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 

VISTA  la delibera di approvazione n. 4 del Collegio dei docenti del 18/05/2021 e la delibera del 

Consiglio di Istituto n. 3 del 31.05.2021 relativa all’acquisizione nel Programma annuale del 

finanziamento PON FSE di cui al presente avviso; 

VISTA L’assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 1687 del 14/06/202; 

CONSIDERATA  la necessità di attuare, come previsto nel progetto,  il modulo “Segreti e virtù delle piante” 

a partire dal mese di giugno dell’a.s. in corso; 

VISTO che i suddetti moduli prevedono la figura dell’esperto e del tutor interno; 

CONSIDERATA la necessità di individuare le figure di esperto e di tutor tra il personale docente della scuola 

che abbia i requisiti per l’attuazione del progetto, 

 

EMANA UN AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

 

per le seguenti figure: n. 1 DOCENTE TUTOR e n. 1 DOCENTE ESPERTO INTERNO   

relativamente al modulo “SEGRETI E VIRTU’ DELLE PIANTE”, della durata di 30 ore, 

destinato a 20 alunni di scuola secondaria di I grado, da svolgersi in orario extracurricolare, a partire 

da giugno 2021. I docenti interessati possono presentare in Segreteria domanda di partecipazione in busta 

chiusa, per un solo profilo, corredata di curriculum vitae, entro e non oltre il 19/06/2021. I candidati, all’atto 

della presentazione, devono possedere i requisiti specificati nelle seguenti tabelle, cui è assegnato il relativo 

punteggio. 

 

Abstract del progetto: il progetto si propone di promuovere, nell’ambito delle Scienze, la conoscenza della 

Botanica medicinale, e di avvicinare gli studenti allo studio e alla tutela della biodiversità delle piante, 

insegnando loro l’uso tradizionale e fitoterapico di piante medicinali e officinali, secondo i principi della 

Scuola Medica Salernitana. Gli obiettivi trasversali riguardano la consapevolezza riguardo lo sviluppo equo 

e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché l’utilizzo consapevole delle risorse ambientali; la 

promozione del rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura; il riconoscimento degli effetti del degrado e 

dell’incuria (Linee guida per l’insegnamento dell’Ed. civica). Il corso, inoltre, si svolge prevalentemente 

all’aperto, nel cortile della scuola, al fine di favorire la socializzazione e l’assunzione di comportamenti e 

scelte personali ecologicamente sostenibili (Indicazioni nazionali 2012); in laboratorio invece gli alunni 

impareranno a produrre prodotti fitoterapici ed erboristici, e infine nel laboratorio di tecnologia 

realizzeranno un erbario digitale. 
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TAB. REQUISITI E PUNTEGGIO TUTOR - ESPERTO 

PON “INTELLIGENZEMULTIPLE” Punti 

MODULO REQUISITI TUTOR Tot.  25 

 

 

 

“SEGRETI E VIRTU’ 

DELLE PIANTE” 

20 alunni delle classi I, 

II e III di scuola 

secondaria 

30 ore da Giugno a 

ottobre 

 

Laurea in discipline scientifico matematiche / altre Lauree 

tecnico scientifiche 

Titolarità sulla scuola secondaria 

Esperienza nella gestione della piattaforma PON 

7 / 5 

 

8 

10 (5 ogni  

altro PON 

max 2) 

REQUISITI ESPERTO Tot. 25 

Laurea Biologia o in Scienze Naturali / altra Laurea tecnico 

scientifica 

Formazione specifica in ambito botanico erboristico e 

fitoterapico 

Precedenti esperienza nell’ambito di corsi per la conoscenza e 

l’utilizzo delle piante destinati ad alunni del I o del II ciclo 

Certificazioni informatiche 

7/ 5 

 

8 

 

5 

 

5 

 

 

COMPITI DEL DOCENTE TUTOR 

Il docente TUTOR è tenuto a svolgere le attività necessarie allo svolgimento del 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 con la Segreteria e il Direttore SGA 

 mantenere i rapporti con i genitori degli alunni partecipanti 

 assicurare la vigilanza degli alunni e delle alunne durante lo svolgimento dei corsi  
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 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 gli altri 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. 

 

COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO 

Il docente ESPERTO è tenuto a svolgere le attività didattiche rispettando il progetto approvato e pubblicato 

sul sito dell’IC Picentia. Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è tenuto a: 

 partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal Coordinatore del progetto 

 partecipare agli eventi di apertura e chiusura dei corsi  

 predisporre, in collaborazione con il tutor, il calendario e la programmazione dettagliata delle fasi, dei 

contenuti e delle attività  

 inserire sull’apposita piattaforma dell’INDIRE i dati relativi alla gestione del corso, di sua pertinenza 

 collaborare con il coordinatore/valutatore e con la Segreteria 

 mantenere i rapporti con i genitori degli alunni partecipanti 

 assicurare la vigilanza sugli alunni nello svolgimento dei corsi  

 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 è assegnato ai docenti con il maggior numero di anni di servizio nell’Istituto e, in subordine, con la 

maggiore anzianità di servizio. La graduatoria è messa a verbale e pubblicata all’albo. 

I docenti individuati sono destinatari di Lettera di incarico.  

 

COMPENSI 

I compensi ammontano a € 70 omnicomprensivi l’ora per il ruolo di docente esperto, e a € 30,00 l’ora 

omnicomprensivi per il ruolo di docente tutor. I detti compensi, per le ore effettivamente prestate e 

rendicontate, saranno corrisposti 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 è pubblicato sul sito della scuola. 

 

Pontecagnano Faiano, 15/06/2021          La Dirigente  

           F.to dott.ssa Ginevra de Majo 
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