
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Al PERSONALE DOCENTE 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 
ALL’ALBO PRETORIO 

AL SITO WEB ISTITUZIONALE 
ALL’USR–PUGLIA 

ALL’USP–TA 
LOROSEDI 

 

 
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione di personale tutor interno-   
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 –Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovo linguaggi, ecc) 
Codici Progetto:  10.2.1A-FSEPON-PU-2017-246 - CUP: I35B17000400007 
 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-417 - CUP: I35B17000390007 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA DI N. 12TUTOR 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/2/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 

progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA la necessità di reperire n.12 tutor tra il personale interno per l’espletamento del progetto; 
 

VISTO che il conferimento dell’incarico professionale al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento; 

VISTO l’Avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MIUR- Dipartimento per l’Istruzione Direzione 

Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV Prot. n Prot. AOODGEFID/204 DEL 10/01/2018; 

VISTA L’ iscrizione a bilancio del finanziamento di cui alla nota MIUR Prot. AOODGEFID/204 DEL 10/01/2018 

con decreto Dirigenziale n. 553 del 06/02/2018; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 

“Raffaele LEONE” 
Viale Pitagora 11 – 74025 Marina di Ginosa (TA) 

Tel. 0998290484 - Fax: 0998290485 
e-mail: taic80500g@istruzione.it – C.F. 80013420734 

www.comprensivoleone.edu.it 

Registered Exam Centre 
Number: 6179 

mailto:taic80500g@istruzione.it
http://www.comprensivoleone.it/




RICHIAMATA la Circolare del MIUR prot. n. 0034815 del 02-08-2017 relativa all’iter procedurale di 

reclutamento del personale “interno”; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la verifica preliminare in merito alla 

sussistenza di personale interno; 

I N D I CE 

BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento di n. 12 TUTOR, tra Personale interno assunto presso l’Istituto 

Scolastico, come da prospetto che segue: 

 

 TIPO MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI 

 
ORE DI FORMAZIONE 

 

 
1 

 

Linguaggi Noi nella città: La geo - Mappa 
 

 
Alunni Sc. Dell'Infanzia 30 ORE 

 
2 

Educazione bilingue – 
educazione plurilingue 

Hello Children 
 
 

Alunni Sc. Dell'Infanzia 

30 ORE 

 
3 Espressione creativa (pittura e 

manipolazione) 

Manine d'oro  
 

Alunni Sc. Dell'Infanzia 
30 ORE 

 
 
 
4 

Pluri-attività (attività educative 
propedeutiche di pregrafismo e di 
precalcolo, multiculturalità, 
esplorazione dell'ambiente, ecc.) 

 

“Dalla A alla Z: i racconti delle 

lettere” 

 

 

Alunni Sc. Dell'Infanzia 

30 ORE 

 
5 

 

Lingua madre 

LOGICA...MENTE  

Alunni Sc. Primaria 30 ORE 

6  

Lingua madre 

LOGICA...MENTE 2 Alunni di Sc. Secondaria di 1° grado 

30 ORE 

7  

Matematica 

A scuola di Scacchi  

Alunni Sc. Primaria 30 ORE 

8  

Matematica 

Scacchi 2 Alunni di Sc. Secondaria di 1° grado 

30 ORE 

9  

Scienze 

UN MARE DI CARTA Alunni di Sc. Secondaria di 1° grado 

30 ORE 

10  

Scienze 

UN MARE DI CARTA 1  

Alunni Sc. Primaria 30 ORE 

11  

Lingua straniera 

ENGLISH CAMPS Alunni di Sc. Secondaria di 1° grado 

30 ORE 

 
12 

Lingua inglese per gli allievi delle 

scuole primarie 
THE SEA CALLS THE MURGIA 

 

 

Alunni Sc. Primaria 
30 ORE 

 

  



Compiti del tutor 

Il compito essenziale è quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti 

nella conduzione delle attività del progetto. 

All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che 

partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa con gli 

esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 

In particolare il tutor: 

1. cura e aggiorna l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, direttamente online, sul portale 

specifico allestito dal Ministero della PubblicaIstruzione; 

2. 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, nonché i contenutisviluppati; 

3. accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del pattoformativo; 

4. segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto dello standardprevisto; 

5. cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenzaingiustificata; 

6. si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando 

che l’intervento vengaeffettuato; 

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

dell’intervento sul percorsocurriculare; 

8. predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliatadei contenuti dell’intervento, 
che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire. 

 
Candidatura 

 
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 10:00 del 15/03/2019. 

 
E’ possibile candidarsi su più moduli della stessa tipologia; in questo caso bisogna presentare una sola 
domanda, segnare i moduli con una X nell’allegato A. 

 

Modalità di presentazione dell’istanza 
 

-consegna a mano tramite plico presso la segreteria dell’Istituto, ufficio affari generali, riportante sul plico 

chiuso la seguente dicitura: Oggetto “Selezione Tutor P.O.N. FSE Competenze di base - annualità 2018/2019” 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A e B di questo bando e con firma 

autografa (pena esclusione) corredatada: 

- Curriculum Vitae in formato Europeo, contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali e redatto 

sotto forma di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00; 

- Copia del documento di identità in corso divalidità. 

Si precisa che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Farà fede il protocollo con l’ora di ricezione. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

La valutazione delle domande da parte della Commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, 

secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione (Allegato B) del presente bando. 



Gli esiti della graduatoria provvisoria saranno pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale della 

scuola. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, 

nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso. 

Retribuzione 

Per ogni modulo è previsto il pagamento con costo orario di € 30,00 omnicomprensivo, per un totale max di 

900 €. 

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlata 

alle ore di attività effettivamente prestate oltre il normale orario di servizio. 

L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 

Il compenso sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’istituto, sul sito web Istituzionale della scuola 
https://www.comprensivoleone.edu.it/   ed inserito nella sezione amministrazione trasparente del sito. 

I dati personali che saranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto 
del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii. 

I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali in sede di presentazione delle 
domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

In allegato: 
 
 

-ALLEGATO A – Domanda di partecipazione 

-ALLEGATO B – Tabella di valutazione dei titoli 

 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Luciana LOVECCHIO 

https://www.comprensivoleone.edu.it/%20%20ed%20inserito%20nella%20sezione%20amministrazione%20trasparente%20del%20sito.
https://www.comprensivoleone.edu.it/%20%20ed%20inserito%20nella%20sezione%20amministrazione%20trasparente%20del%20sito.
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