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Al personale docente 
All’Albo della scuola/sito Web  

Agli Atti  

Al F.F. -DSGA 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO per l’individuazione di DOCENTI INTERNI (TUTOR) per la realizzazione 

di n. 2 moduli formativi da attivare nell’ambito del PROGETTO PATRIMONIAPP (Avviso n. 20769 del 21 giugno 

2019 Realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche 

innovative – anno 2019 AZIONI #15, #17, #19,#20,#21 del PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE) 

Protocolli in rete - secondo la modalità “Designazione diretta da parte degli organi collegiali” proposta 

dal nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del 

personale per la formazione” CUP D95J19000620001 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’Avviso n. 20769 del 21 giugno 2019 Realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli 

studenti attraverso metodologie didattiche innovative – anno 2019 AZIONI #15, #17, #19, #20, #21 del PIANO 

NAZIONALE SCUOLA DIGITALE; 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie per il primo e il secondo ciclo, relative alle manifestazioni di interesse 

per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche 

innovative (Avviso prot. 20769 del 21 giugno 2019). Punteggio 75, posizione 26;  

VISTA l’ammissione al finanziamento della scuola capofila I.C. “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi (AV);  

VISTA l’adesione al progetto deliberata dal Collegio dei Docenti n. 1 del 03/09/2019 Delibera n. 14  

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire primariamente 

figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi e in grado di 

adempiere all’incarico;  

VISTO il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale 

per la formazione”; 

INDICE 
 

Il presente Avviso interno avente per oggetto la selezione di n. 2 TUTOR in merito alle specificità e alle 

caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto. 

ART. 1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

Una selezione mediante procedura di “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”, per la predisposizione 

di n. 2 TUTOR rivolto ai docenti interni dell’istituto con contratto a tempo indeterminato nell’ambito del Piano 

integrato annualità 2019/2020 per il progetto su indicato  

ART. 2 – INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO E PROFILI PROFESSIONALI OBBLIGATORI 

Le attività di formazione saranno realizzate mediante attività didattica (incarico esperto) e di tutoraggio (incarico 

tutor) e di supporto degli alunni in area di disagio (Figura aggiuntiva). 

 

Tipologia modulo Titolo modulo 
Sede di svolgimento 

delle attività 
Alunni Tempi di attuazione 

MODULO 1 Bisaccia Il Portale del tempo 

Scuola Primaria/ Scuola 

Secondaria di I g. 

plesso Bisaccia  

20/25 
Dal 10 febbraio  

al 30 giugno 2020 

MODULO 2 Andretta Tracce di memoria 

Scuola Primaria/ Scuola 

Secondaria di I g. 

plesso Andretta 

20/25 
Dal 10 febbraio  

al 30 giugno 2020 
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Lo svolgimento dei laboratori sopra indicati avverrà in orario extra curricolare, nei laboratori di informatica dei 

plessi attrezzati.  

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL PROFILO DEL TUTOR E ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

Il tutor avrà il compito di facilitare i processi di accoglienza ed apprendimento degli allievi, curare che nel registro 

didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario 

d’inizio e fine della lezione;  

- accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  

- segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto;  

- curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata e del processo di verifica, 

valutazione e bilancio delle competenze;  

- mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento 

sul curricolare;  

- predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, in 

riferimento alle competenze da acquisire;  

- interfacciarsi con l’esperto e con tutte le iniziative di valutazione esterna, facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;  

- documentare gli esiti valutativi e garantire la circolazione dei risultati;  

- verificare, in stretto raccordo con l’esperto, le competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere i 

processi di apprendimento, a promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso, a 

riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti e a restituire ai corsisti, infine, un giudizio complessivo sulla 

loro partecipazione e i livelli raggiunti;  

- raccordare lo sviluppo dei moduli con le effettive esigenze dei corsisti;  

- curare gli aspetti formali connessi alla tenuta del registro delle presenze; somministrare le schede allievo;  

- curare la manutenzione del materiale didattico prodotto; 

- produrre una relazione finale sull’andamento del modulo; 

- inserire in piattaforma dei dati dal sistema di Monitoraggio e Gestione;  

- diffondere a livello collegiale la ricaduta delle attività formative su alunni, docenti ed utenza esterna. 

L’impegno orario per modulo è pari a 40 ore da suddividere nell’arco temporale previsto mediamente con incontri 

di 2/3 ore.  

Sarà data successiva comunicazione in merito al calendario dettagliato delle attività.  

ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE  

Possono candidarsi ai fini della selezione i docenti che successivamente alla dichiarazione di disponibilità data in 

sede collegiale producano apposita dichiarazione 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/a di provvedimenti che riguardano 

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

giudiziale 

• titolarità di servizio sulla sede di attuazione del progetto 

• non aver prodotto domanda di trasferimento per l’as 2019-20 

• esperienza pregressa nella progettazione e/o attuazione dei progetti PON, in particolare come tutor e nella 

gestione della piattaforma GPU 

• partecipazione e progettazione attiva nella fase di candidatura del presente avviso. 
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ART. 5 – DISPONIBILITÀ PER DESIGNAZIONE DIRETTA TUTOR IN SENO AL COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

CODICE PROGETTO TITOLO 

20769-2019  PatrimoniApp 

MODULO  TUTOR 

“Tracce di Memoria” Andretta   

“Il Portale del tempo” Bisaccia   

 

ART. 6 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un compenso 

secondo la legislazione vigente, il corrispettivo:  

• sarà stabilito nella misura massima di 30 €/ora  

• sarà vincolato alle ore di attività effettivamente prestate  

• sarà onnicomprensivo  

• sarà assoggettato alle ritenute fiscali  

• sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte delle istituzioni competenti.  

• le ore effettuate devono risultare dai registri delle firme di presenza.  

Nel compenso orario rientrano tutte le attività che si svolgono a favore dell’intero piano, compreso, a titolo 

esemplificativo, la partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro, la produzione di materiali ad hoc, la 

documentazione su supporti cartacei e on line delle proprie attività.  

 

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE 

Il candidato tutor farà pervenire la propria disponibilità entro le ore 13:00 del 20 gennaio 2020  facendo riferimento 

al fascicolo personale in possesso depositato agli atti della scuola.  

Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di: 

1. Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti; 

2. Procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 

3. In caso di mancanza di domande pervenute ad acquisire disponibilità aggiuntive anche durante la seduta 

collegiale del 21 gennaio 2020. 

ART. 8 - CRITERI di selezione in caso di domande in eccesso rispetto alla disponibilità per modulo, il Dirigente 

Scolastico, avvalendosi della commissione deputata alla comparazione dei curricula dei candidati allegati alla 

domanda di disponibilità terrà conto dei seguenti criteri: 

 
Valutazione unitaria 

Max (valutazione 

complessiva) 

Certificazioni informatiche ECDL EIPASS, 

EIPASS LIM 
2 punti Max 4 punti 

Corsi di formazione coerenti con il profilo 

selezionato. 
1 punti  Max 4 punti  

Corsi di formazione riguardanti l’area del disagio 

BES, DSA. 
2 punti Max 3 punti 

Corsi di specializzazione universitari o Master 

biennali coerenti con il profilo selezionato (ivi 

compresa la specializzazione per il sostegno 

biennale)  

2 punti Max 6 punti 

Corsi di perfezionamento o master annuali 

rilasciati da Università o enti accreditati coerenti 

con il profilo selezionato. 

1 punto Max 3 punti 

Laurea e/o Dottorato di ricerca (qualsiasi titolo, 

escluso quello requisito di accesso) 
3 punti Max 6 punti 
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Esperienze professionali maturate e 

documentabili nel settore richiesto in laboratori 

scolastici extracurricolari afferenti la tipologia di 

intervento  PON FSE/ POR con il ruolo di Tutor 

1 punto Max 10 punti 

 

La Commissione relazionerà in merito a ciò durante la seduta collegiale. 

 

ART. 9 - PUBBLICIZZAZIONE  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti 

di cui al citato D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016. Il presente avviso viene reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo: www.icbisaccia.edu.it 

 
  Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Nicola Trunfio 
  Documento firmato digitalmente 

  ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 

http://www.icbisaccia.edu.it/
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Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione di “TUTOR” per la realizzazione dei moduli 

formativi da attivare nell’ambito del Progetto PatrimoniApp  20769-2019  

 

_l_ sottoscritt__   ______________________________________ nat__ a ___________________________  

il _______ / ______ / ______ , residente a ___________________________________________  (___), alla via 

____________________________________ , n. __ c.a.p. ________, Tel. ______________________________,  

cellulare ______________________________________, e-mail ______________________________________  

C.F. __________________________________ preso atto dell’Avviso interno. 

CHIEDE  

di essere ammesso alle selezioni, in qualità di TUTOR del progetto in intestazione  

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di aver preso visione dell’avviso per la selezione in oggetto 

 di possedere la cittadinanza__________________________________________  

 di essere in godimento dei diritti civili politici  

 di essere attualmente dipendente della seguente Amministrazione ________________________ 

________________________in qualità di ________________________________________________  

 di non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

ai sensi della vigente normativa  

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

Si allega alla presente domanda il curriculum vitae in formato europeo.  

 

 

Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________  
 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti 

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa 

D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto 

e disponibile ad esibirne gli originali.  

 

 

Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________ 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente 

per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (Regolamento UE 

2016/679 e D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196)  

 

 

Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________ 
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Da duplicare a cura del docente in caso di candidatura per un altro modulo.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

TUTOR 
per la realizzazione dei moduli formativi da attivare nell’ambito del Progetto PatrimoniApp  20769-2019 per il 

modulo:  

 
 “A scuola di … Coding” Andretta  

   

  “A scuola di Coding” Bisaccia  

 

 

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO: ___________________________________________________ 

 

 
Valutazione 

unitaria 

Max (valutazione 

complessiva) 

Punteggio 

dichi arato 
Note 

Certificazioni informatiche ECDL EIPASS, EIPASS 

LIM 
2 punti Max 4 punti 

  

Corsi di formazione coerenti con il profilo selezionato. 1 punti  Max 4 punti    

Corsi di formazione riguardanti l’area del disagio 

BES, DSA. 
2 punti Max 3 punti 

  

Corsi di specializzazione universitari o Master 

biennali coerenti con il profilo selezionato (ivi 

compresa la specializzazione per il sostegno biennale)  

2 punti Max 6 punti 

  

Corsi di perfezionamento o master annuali rilasciati da 

Università o enti accreditati coerenti con il profilo 

selezionato. 

1 punto Max 3 punti 

  

Laurea e/o Dottorato di ricerca (qualsiasi titolo, 

escluso quello requisito di accesso) 
3 punti Max 6 punti 

  

Esperienze professionali maturate e documentabili nel 

settore richiesto in laboratori scolastici extracurricolari 

afferenti la tipologia di intervento PON FSE/ POR con 

il ruolo di Tutor 

1 punto Max 10 punti 

  

TOTALE PUNTI - MAX 36   
  

 

 

Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________ 


