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                                                                                                                        Al Personale Docente della scuola   

                                                                          Albo on line                                                                                                                                                               

                                                                          Sito WEB: Amministrazione trasparente- 

                                                                          Avvisi-Bandi gara e contratti 

                                                                          Sezione PON – Sottosezione FSE 

                                                                            

AVVISO INTERNO SELEZIONE  

TUTOR D’AULA 

per la realizzazione del Progetto: 10.1.1A - FSEPON- PU-2019 – 317 “S.O.L.E” 

                                                          CUP: E51F17000060007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso MIUR prot. n. 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e 

integrazione- 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 10.1.1A; 

VISTO  l’avviso prot. N. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017;  

VISTA            la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 10/05/2017 di adesione al Progetto; 

VISTA            la delibera n. 314 del Consiglio di Istituto del 15/05/2017 di adesione al Progetto; 

VISTA             la nota Prot. N. AOODGEFID/36886 del 19/12/2019 con la quale si autorizza il    

                       Progetto e l’impegno di Spesa di € 29.920,50 
 

TENUTO CONTO  che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale 

esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun 

incarico, quindi può essere conferito direttamente. 
 

 

 

 

 

EMANA  

ISTITUTO COMPRENSIVO CARMIANO - C.F. 93058030755 C.M. LEIC88600A - aoo_leic88600a - i.c. Ind. Musicale Carmiano

Prot. 0006321/U del 27/12/2021 13:28PON - FSE - FESR
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IL SEGUENTE AVVISO INTERNO RISERVATO AL PERSONALE DOCENTE DI QUESTA SCUOLA 

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI TUTOR D’AULA 

DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 

 

Sintesi dei moduli da attivare 
 

 

TITOLO MODULO TEMATICA N. DESTINATARI CLASSI ORE 

RACCONTI DI VIAGGIO L’arte per l’integrazione 18 5^ Scuola Primaria  60 

PICCOLE STORIE L’arte per l’integrazione 18 5^ Scuola Primaria  60 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI TUTOR D’AULA 

 

 

Criteri di selezione e di attribuzione del punteggio per il personale interno: TUTOR      

 

Titoli di accesso: 

- essere docente nell’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale “G. Zimbalo” – Carmiano;        

- possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale necessarie 

alla gestione della piattaforma info- telematica GPU per la documentazione dei progetti PON.                               

 

Possono presentare domanda i docenti interni di questa scuola che possiedano competenze per 

l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, necessarie alla gestione della 

piattaforma info telematica GPU per la documentazione dei progetti PON. 

Inoltre, l’aspirante dovrà presentare apposita dichiarazione attestante 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; 

− di non essere sottoposto a procedimenti penali.         
 

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza dall’elenco 

degli idonei. 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione mediante consegna diretta – o invio tramite posta 

elettronica certificata (leic88600a@pec.istruzione.it) , entro e non oltre le ore 14:00 del 11 gennaio 2022. 

La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Tutor d’Aula avviso interno 

Progetto 10.1.1A - FSEPON- PU-2019 – 317 “S.O.L.E”, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. 

Zimbalo”, via Stazione 56, 73041 Carmiano (LE). 

 

All’istanza di partecipazione (allegato A), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 

e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto: http://www.comprensivocarmiano.edu.it/, sezioni PON 

sottosezione FSE, e in amministrazione trasparente sottosezione Bandi di Gara e contratti, devono essere allegati: 

a) curriculum vitae in formato europeo aggiornato firmato in ogni pagina; 

b) fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

c) scheda autovalutazione (allegato B) da compilare e sottoscrivere a pena esclusione a cura del 

richiedente. 

 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 
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 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER Tutor d’Aula  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 

A1 Per ogni esperienza di tutor in progetti finanziati dal FSE Punti   2  

A2 Per ogni esperienza di tutor in altri progetti regionali o nazionali Punti   1 

 

  
COMPITI del Tutor d’Aula 

 

 

Partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del modulo e tale attività 

rientra nel suo incarico. Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli 

allievi e collaborare con gli esperti e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche 

richieste dai singoli moduli. Il Tutor: 

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

che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

- cura 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; 

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

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

previsto; 

- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

- si interfaccia con il Valutatore per le azioni di monitoraggio e di bilancio di competenza; 

- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare; 

- registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza. 

 

 

IMPORTI MODULI DEL PROGETTO 

 

Il progetto 10.1.1A - FSEPON- PU-2019 – 317 “S.O.L.E” – PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, prevede i seguenti moduli: 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo ORE COMPENSO 

 

10.1.1A - FSEPON- PU-2019 – 
317 “S.O.L.E” 

RACCONTI DI VIAGGIO 60 € 1.800,00 

PICCOLE STORIE 60 € 1.800,00 

 

 

Il compenso orario per le attività di Tutor (n. 60 ORE) è stabilito in € 30,00 (trenta/00) per ogni ora di docenza 

effettivamente svolta.  

 

L’importo complessivo pari a € 1.800,00 è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché 

dell’Irap (8,50%), della quota Inps ex Inpdap (24,20%) a carico dell’Istituto. 

 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU e 

comunque previo effettivo accredito dei finanziamenti da parte del FSE. 

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno per entrambi i moduli in orario antimeridiano nella giornata del 

sabato. 



I candidati, dunque, potranno inoltrare la propria istanza di partecipazione selezionando soltanto uno dei due moduli 

per i quali è aperto il presente Avviso. 

  

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

 

L’istituto Comprensivo provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, 

http://www.comprensivocarmiano.edu.it Albo On Line e nell’apposita sezione dei P.O.N. del sito web.  

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito come sopra 

descritto. 

Avverso la graduatoria di cui al sopra sarà possibile esperire reclamo, entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà 

possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 

pubblicazione stessa. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 

del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Grazia RONGO tel. 0832/602856 

– e-mail leic88600a@istruzione.it- leic88600a@pec.istruzione.it 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità 

connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria 

Grazia Rongo. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di 

cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del 

trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’I.C. “G. Zimbalo” di Carmiano (Le) - 

contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Staiani Antonio.  

 

 MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istituto e 

pubblicizzati sul sito web dell’istituto (http://www.comprensivocarmiano.edu.it/, sezioni Albo on Line e 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti). 
 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 

               Dott.ssa Maria Grazia RONGO 

         *(firma autografa sostituita nelle modalità 

               Previste dal comma 2 art. 3 del D.L.vo n.39/1993 ) 
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                                                                                    Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

                  

                                                                                M.i.u.r                                   
           LEIC88600A                                                                                  

SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

Via Stazione, 56 CARMIANO (LE)0832/602856   0832/601230 

 LEIC88600A@istruzione.it ; .  http://www.comprensivocarmiano.edu.it 
C.F. 93058030755 

 

 

 

     ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione” 

 

 

OGGETTO: Avviso interno selezione Tutor d’aula progetto 10.1.1A - FSEPON- PU-2019 – 317 “S.O.L.E.”   
                        CUP: E51F17000060007                 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di Tutor d’aula 

  

                                                                                                                         

Al Dirigente Scolastico 

                               dell’Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale 

 “G. Zimbalo” - Carmiano 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il …………………… 

Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail …………………………… 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via ………………………………. Cap. ……………… città ………………………………………. 

 Presa visione dell’Avviso interno per selezione Tutor d’aula del 27/12/2021 

 

Chiede 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Tutor relativamente al progetto 10.1.1A - 

FSEPON- PU-2019 – 317 “S.O.L.E.”  per il seguente modulo: 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Barrare 
modulo1 

 
10.1.1A - FSEPON- PU-2019 – 317  

RACCONTI DI VIAGGIO  

PICCOLE STORIE 
 

 
1 Selezionare un solo modulo, in quanto le lezioni di entrambi i moduli si svolgeranno nella stessa giornata. 
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

di essere cittadino ………………..; 

 

di essere in godimento dei diritti politici; 

 

di prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale “Giuseppe Zimbalo” Carmiano;  

 

di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti; 

 

di non essere in una delle condizioni di incompatibilità: 

• Non aver preso parte ai lavori dei nuclei di valutazione nominati dall’USR Puglia 

• Non ricoprire alcuna funzione in organo di verifica, controllo, consulenza 

• Non essere componente della Commissione di esame dei curriculum 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli (compilare la tabella dei titoli da valutare – allegato b): 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

Allega la seguente documentazione: 

a) Curriculum vitae; 

b) Tabella dei titoli da valutare; 

c) Fotocopia documento identità in corso di validità. 

 

 

Data,  

 

 

          Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato b) – Scheda autovalutazione 

 

 

 

TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE  

 

N.B. 

 

- Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando le griglie 

di valutazione riportate nell’Allegato c) 

- Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato. 

 

Indicatori Titoli dichiarati dal candidato Punti 

determinati 

dal candidato 

Punti assegnati  

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI  

(Cfr. Griglie Allegato c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOTALE PUNTEGGIO  

 

 

 

Data,  

 

 

          Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato c) – Criteri di valutazione curriculum 

 

 
 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI TUTOR D’AULA 
 

Il tutor dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, 

necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei progetti PON. 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 

 

 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 

A1 Per ogni esperienza di tutor in progetti finanziati dal FSE (max 5 esperienze)            Punti    2 

A2 Per ogni esperienza di tutor in altri progetti regionali o nazionali (max 10 

esperienze)  

           Punti    1 

 
 

                                                           

 

                                         

 

 

 


