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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 – 2020 OBIETTIVO CONVERGENZA
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

Ai Docenti Scuola Primaria
Al sito web
SEDE
OGGETTO: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Avviso interno per
la selezione di tutor per il progetto “La Scuola all’Opera ”- Codice identificativo di progetto-10.1.1A –FSE
PON-PU -2017-135
IL DIRIGENTE SCOLASTICO











VISTO Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”.
Sottoazione 10.1.1A interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico
degli studenti.
VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti 11 ottobre 2016 con la quale è stato approvato il
progetto “La Scuola all’Opera ” ed inserito nel PTOF;
VISTA la Delibera n.69 del Consiglio di Circolo del 26/10/2016 , con la quale è stato approvato il
progetto “La Scuola all’Opera ”
VISTO il Piano prot. n. 3241 del 11/11/2016 con cui è stato inoltrato il progetto “La Scuola all’Opera”;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 con cui vengono autorizzati i progetti;
VISTA la nota MIURAOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale si autorizza questa scuola alla
realizzazione del Progetto “La Scuola all’Opera” con codice identificativo di progetto-10.1.1A –FSE PONPU -2017-135 per un importo totale di € € 44.856,00;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/34815 DEL 02/08/2017 “Attività di formazione –iter di reclutamento
pel personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale , previdenziale , assistenziale. Chiarimenti.”;
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2041 del 21/07/2017 di assunzione al Programma Annuale;











VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 13 del 04/09/17 con cui sono definiti i criteri generali per
l’individuazione delle Figure di Sistema , figure aggiuntive (docenti Tutor, docente Valutatore, ) ed
esperti relativi al Progetto “La Scuola all’Opera”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 21 del 22/09/2017, di ammissione al finanziamento e con
cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione delle Figure di Sistema , figure aggiuntive (docenti
Tutor, docente Valutatore, ) ed esperti relativi al Progetto “La Scuola all’Opera”;;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per conferire incarichi
per lo svolgimento di attività di formazione alunni;
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 177 del 22 /01/2018 relativa all’avvio della procedura
per il reclutamento di tutor (docenti interni) e del personale “esperto” per la formazione di alunni per
la realizzazione del progetto “La Scuola all’Opera”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001”Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE E 2014/25/UE Nuovo
Codice degli Appalti;

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di
Investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano: n. 8
Tutor per altrettanti moduli;
EMANA

Il presente avviso per il reclutamento, per titoli comparativi, di docenti interni a cui assegnare l’incarico
di tutor d’aula per le attività formative previste dal progetto: “La Scuola all’Opera”.
Art. 1

Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di TUTOR , in ambiti tematici, per l’attuazione delle azioni di
formazione rivolte agli studenti riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo
specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” –
Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità”. Sottoazione 10.1.1A interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il
successo scolastico degli studenti.
L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni del MIUR, delle
tematiche e dei contenuti dei moduli presentati di cui all’ art. 2 del presente bando.
Art. 2

Moduli formativi
TIPOLOGIA MODULO
Educazione motoria, sport,
gioco didattico
Educazione motoria, sport,
gioco didattico
Potenziamento della lingua
straniera
Potenziamento della lingua
straniera
Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni
territoriali
Educazione alla legalità

TITOLO DEL MODULO
L’ORIENTEERING … GAMBE
E CERVELLO !
A SCUOLA DI SCHERMA

DESTINATARI
25 alunni di classe terza

ENGLISH IS MAGIC

25 alunni di classe quinta

ENGLISH FUNNY

25 alunni di classe quinta

LA SCUOLA …UN GIARDINO

ORTO IN CONDOTTA

25 alunni di classe terza

25 alunni di classe terza

25 alunni di classe terza

TEMPI DI ATTUAZIONE
Febbraio /Giugno
30 ORE
Febbraio /Giugno
30 ORE
Febbraio /Giugno
30 ORE
Febbraio /Giugno
30 ORE
Febbraio /Giugno
30 ORE
Febbraio /Giugno
30 ORE

Potenziamento delle
competenze di base
Potenziamento delle
competenze di base

MATEMATICA IN PRATICA

25 alunni di classe terza

GRAMMATICA IN FANTASIA

25 alunni di classe terza

Febbraio /Giugno
30 ORE
Febbraio /Giugno
30 ORE

Art. 3

Requisiti generali di ammissione
Gli interessati dovranno far pervenire:
istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice ( compilazione dell’allegato 1 );
curriculum in formato europeo;
dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato
dal Dirigente Scolastico;
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 4

Descrizione profilo del tutor
I candidati si impegnano a conoscere tutte le richieste previste dall’Autorità di Gestione in relazione ai
compiti ed alle funzioni del tutor e ad ottemperare ad esse. In via indicativa, ma non esaustiva, si riportano
i principali compiti ai quali si chiede al tutor di impegnarsi ad ottemperare:
partecipare ad eventuali incontri di condivisione ed organizzazione delle attività formative secondo le
modalità stabilite dalla dirigente scolastica;
predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata degli obiettivi, dei
contenuti, delle azioni e delle verifiche inerenti al modulo;
annotare le presenze/assenze e riportarle in piattaforma, raccogliere le firme dei partecipanti, degli
esperti e la propria, l’orario d’inizio e di fine delle attività;
segnalare immediatamente se il numero dei partecipanti scende sotto i 20;
monitorare il corso;
mantenere il contatto con i docenti delle classi degli alunni inseriti nel progetto per valutare la ricaduta
dell’intervento sul curricolo;
fare da tramite fra l’esperto e il Dirigente Scolastico;
inserire online la votazione nelle principali materie curriculari pre e post intervento;
verificare, in collaborazione con l’esperto, le competenze in ingresso e in uscita dagli interventi ed inserire
in piattaforma la documentazione delle prove di verifica sui livelli iniziali e finali degli alunni ed i dati
richiesti su: risorse impiegate, esiti raggiunti, criticità;
valutare, tramite questionari, il grado di soddisfazione dei destinatari ed inserire online i risultati della
somministrazione dei questionari sulla percezione dell’offerta formativa;
raccogliere i materiali prodotti durante le attività (slide, documentazione, test di verifica, ecc.) e metterle
a disposizione dei colleghi, anche tramite pubblicazione in un apposito repository sul sito web dell’Istituto;
disseminare ai colleghi, in appositi incontri, quanto appreso durante le attività;
partecipare ad un evento conclusivo di presentazione alla cittadinanza delle attività e dei principi veicolati
con il progetto.
Art. 5

Affidamento dell’incarico
L’affidamento dell’incarico è subordinato all’accettazione del calendario predisposto ed all’esecuzione
delle attività definite.
Le attività di formazione saranno articolate secondo il calendario definito dal V Circolo Didattico “San
Francesco d’Assisi”, cui i tutor dovranno attenersi, e si svolgeranno presso la sede centrale dello stesso

circolo didattico , nel pomeriggio del martedì, del giovedì e, nella mattina del sabato previa disponibilità
del docente esperto . Il modulo di orienteering sarà svolto in parte in palestra e parte nel centro storico.
Art. 6

Criteri di valutazione
Le candidature, pervenute entro i termini indicati al successivo articolo 9, saranno valutate con i criteri
proposti al Collegio Docenti con delibera n. 13 del 04/09/2017 e stabiliti dal Consiglio d’Istituto con delibera
n. 21 del 22/09/2017.
Titoli di studio
Massimo 30
Punti 10
Diploma di Laurea vecchio ordinamento, Laurea
specialistica e Magistrale, Conservatorio

Laurea triennale (punteggio non cumulabile con quello
attribuito per Laurea specialistica o Magistrale)

Punti 8

Master primo livello
Certificazioni relative a competenze digitali

Punti 4
Punti 4

Titoli professionali

Massimo 60

Esperienze documentate di Tutor in precedenti Progetti
PON

punti 6 per ogni esperienza,
fino a un massimo di 30 punti.

Esperienze documentate (convegni, ricerca-azione,
laboratori) su tematiche relative al benessere psicofisico , al sostegno/recupero/potenziamento,
all’inclusione/integrazione, all’innovazione didattica e
digitale.

punti 2 per ogni esperienza,
fino a un massimo di 10 punti

Partecipazione, come corsista a corsi di formazione
su metodologie didattiche innovative,
inclusione/integrazione, BES, DSA, didattica della
matematica, didattica della lingua italiana, didattica
digitale

4 punti per ogni corso di
formazione per un massimo
di 20 punti.

Art. 7

Criteri di valutazione
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal
Dirigente Scolastico. Con decreto successivo al termine fissato per la presentazione dell’istanza, la
Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti sommando il punteggio attribuito ai
titoli dichiarati dai candidati secondo la tabella indicata al punto 6 del presente avviso di reclutamento. La
commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto da ciascun
candidato dichiarato nel curriculum vitae e nel modello di candidatura. Saranno valutati esclusivamente i
titoli acquisiti e le esperienze professionali già effettuate alla data di scadenza del presente avviso. In caso
di informazioni generiche ed indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. A parità di punteggio, sarà data
precedenza al candidato più stabile nella scuola.
Art. 8

Compenso
Per lo svolgimento dell’incarico, in coerenza con gli importi stabiliti per i progetti finanziati con fondi PON
FSE, è corrisposta la seguente retribuzione: compenso orario lordo stato di € 30,00 onnicomprensivo di ogni
ritenuta di legge.
Tale compenso orario comprende le attività di programmazione, la gestione della piattaforma, la
predisposizione, la raccolta e l’organizzazione dei documenti del corso, oltre che le attività formative con gli

alunni, ed è da considerarsi al lordo di ogni onere finanziario, fiscale, contributivo. Si precisa, inoltre, che il
pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni
necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. par. 2.1 dell’Avviso Pubblico 10862 del
16.09.2016).
I tutor selezionati stipuleranno un contratto con l’Istituto con definizione delle ore e delle modalità delle
prestazioni, nonché del trattamento economico. Il compenso sarà corrisposto a seguito dell’effettiva
erogazione dei finanziamento, esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore concordate
ed effettivamente svolte.
Art. 9
Termine ricezione domande
Gli interessati a produrre candidatura devono inviare:
1) allegato 1 “Trasmissione candidatura”, debitamente sottoscritto;
2) CV in formato europeo, debitamente sottoscritto;
indirizzando al Dirigente Scolastico Pasqua Loviglio e facendo pervenire entro, e non oltre, le ore 13,00 del
giorno 6 febbraio secondo una delle seguenti modalità:
- PEC all’indirizzo baee18600e@pec.istruzione.it;
- consegna a mano presso la segreteria del V CD “San Francesco d’Assisi” , Altamura, via Pompei n. 52;
- raccomandata all’indirizzo V CD “San Francesco d’Assisi” , via Pompei n. 52, Altamura;
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. Non farà fede la data
dell’inoltro postale, ma soltanto quella di arrivo presso il V Circolo Didattico . L’istituto è esonerato da ogni
responsabilità per eventuale ritardo di consegna o errore di recapito. Nell’istanza, ovvero nell’oggetto della
mail pec, deve essere riportata la dicitura SELEZIONE DI TUTOR – Progetto “La Scuola all’Opera”.
La candidatura non può essere avanzata per più di un modulo.
Art. 10
Rescissione del contratto
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività sono:
- il mancato adempimento dei compiti riportati al punto 4;
- la mendacità delle dichiarazioni utili alla attribuzione del punteggio al punto 6;
- l’assenza dalle attività programmate;
- il ritardo alle lezioni;
- la negligenza.
Art. 11
Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento
di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
Con l’invio della candidatura i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore, Pasqua Loviglio.
Art. 12
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento il DSGA Giovanni Marcosano.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line del sito internet del V CD “San Francesco d’Assisi” di
Altamura (www.quintocd.gov.it ); la graduatoria successiva avrà valore di notifica per gli interessati.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pasqua Loviglio

