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Prot. n. 6562/C14          San Salvo, 23/12/2017  
 

 Oggetto: BANDO DI SELEZIONE TUTOR INTERNI - Progetto   CODICE ROSSO - Codice: 

10.1.1A-FSEPON-AB-2017-49 - CUP: G54C17000020007- Fondi Strutturali Europei-

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico 10862/2016: “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 
successive modifiche e integrazioni; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per la presentazione delle 
proposte per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” finanziate 
con 
il FSE; 
VISTA la candidatura del progetto “CODICE ROSSO” (candidatura n. 32309) presentata dall’Istituto 
di Istruzione Superiore R. Mattioli; 
VISTA la nota del Miur -prot. n. AOODGEFID/28604 del 13/07/2017- con la quale si autorizza il 
progetto con il codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-49; 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;   
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di TUTOR da incaricare per la realizzazione del 
Progetto di cui all’oggetto 
CONSIDERATO che non è stata data massima visibilità al bando pubblicato in data 07/12/2017 con 
prot. n. 6218, per motivi legati ad un malfunzionamento del sistema di pubblicazione sul sito e 
sull’Albo Pretorio di questo Istituto, con la conseguente scarsa adesione 
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PROROGA 

 

Il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di docenti interni a 
Codesto Istituto per le attività di tutoraggio inerenti le seguenti azioni di formazione previste dal 
progetto CODICE ROSSO: 

      

Modulo Titolo modulo 
Numero 

destinatari 

 
Finalità Provenienza 

destinatari 

1) Durata 
2) impegno settimanale 

3) Periodo 

Potenziamento 
delle 

competenze di 
base 

LINGUA 
ITALIANA 

20 

Aiutare gli alunni ad 
acquisire nuovi 

linguaggi e modelli di 
interazione sociale 

attraverso un 
laboratorio di scrittura 

creativa  

Studenti dell’IPSIA e 
ITE  

1) 30 ore 
2) 1 incontro da 120 min 
3) Feb-mag 2018 

Potenziamento 
delle 

competenze di 
base 

MATEMATICA 20 

Avvicinare gli allievi 
alla disciplina 

attraverso attività 
innovative per 
consolidare le 
competenze 

matematiche e 
favorire l’acquisizione 

di un adeguato 
metodo di studio 

Studenti dell’IPSIA e 
ITE 

1) 30 ore 
2) 1 incontro da 120 min 
3) Feb-mag 2018 

Educazione 
motoria, sport, 
gioco didattico 

RUGBY  20 

Acquisire 
l’autocontrollo e 

fiducia in sè stessi e 
nelle proprie capacità 
attraverso uno sport 

fortemente educativo 
e formativo. 

Studenti dei diversi 
istituti.  

1) 30 h  
2) 1 incontro da 90 min 
3) Mar-giu 2018 

Educazione 
motoria, sport, 
gioco didattico 

NORDIC 
WOLKING 

20 

Sviluppare una 
partecipazione attiva e 

consapevole 
attraverso esperienze 

motorie a contatto con 
la natura 

Studenti dei diversi 
istituti. 

 

 

1) 30 h 
2)  1 incontro da 90 min 
3) Feb-mag 2018 

Cittadinanza 
italiana e 
europea 

Io e gli altri alla 
scoperta del 

territorio 
comune 

20 

Promuovere lo 
sviluppo del senso 
civico attraverso la 

conoscenza 
consapevole di ciò che 

li circonda.  

Studenti dei diversi 
istituti.  

1) 30 h 
2) 1 incontro da 180 min 
3) Feb-apr 2018 

Educazione 
alla legalità 

IO=TU 20 

Favorire l’integrazione 
sociale promuovendo 

il rispetto e la 
valorizzazione delle 

diversità. 

Studenti dei diversi 
istituti.  

1) 30 h 
2) 1 incontro da 90 min  
3) Gen-mag 2018 

Potenziamento 
della lingua 

straniera 

TEATRO IN 
INGLESE 

20 

Stimolare un diverso 
approccio per 

l’acquisizione della 
lingua inglese 
attraverso la 

partecipazione ad un 
laboratorio teatrale in 

lingua  

Studenti dei diversi 
istituti con livello di 
inglese B1. Studenti 
dei diversi istituti.  

 
1) 30 h 
2) 1 incontro da 120 min 

3) Gen-mag 2018 

 



 

Finalità della selezione  
1. Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutor per l’attuazione 
del PON, come sopra specificato, da attivare in questo Istituto, ai quali affidare i seguenti compiti:  
- cura del registro didattico e di presenza; 
- partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

- collaborare con il docente esperto del modulo formativo per la definizione di tutte le attività 
organizzative, compreso la predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti;  

inserire nella piattaforma GPU, nella sezione riservata ai tutor, tutta la documentazione che 
riguarda l’attività del corso di formazione, compresa la rilevazione delle presenze;  

-  collaborare alle attività di pubblicizzazione del progetto e dei singoli moduli;  
-  curare il monitoraggio del corso. 

2. In sede di conferimento dell’incarico saranno definiti il numero degli interventi in aula, la sede e 
gli orari.  
3. Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario pomeridiano.   
 
Articolo 1  
Requisiti generali di ammissione  
1. Sono ammessi alla selezione come tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 
possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti:  
-  essere docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato;  
- possedere comprovate conoscenze informatiche;  

- possedere abilità relazionali e gestione d’aula.  
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
-  godere dei diritti civili e politici;  

2. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli 
incarichi.  
3. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nel modello di candidatura hanno 
valore di autocertificazione ai sensi del  DPR n.445/2000. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la 
decadenza dalla graduatoria dalla procedura di affidamento dell’incarico.  
Articolo 2  
Compenso  
1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari a € 
30,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri.  
2. In caso di mancata attivazione delle attività formative del progetto l’Istituzione scolastica si 
riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi.  
3. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.  
4. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  
5. La liquidazione della retribuzione spettante, avverrà a conclusione delle attività del progetto in 
base alle percentuali di accreditamento dei fondi da parte del MIUR e al numero di ore 
effettivamente prestate. 
 
 
 



Articolo 3  
Modalità di valutazione della candidatura  
1. La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, da almeno due docenti e 
dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto che la presiede. 
2. La Commissione attribuirà il punteggio totale, sommando il punteggio attribuito ai titoli 
culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati nel presente articolo. La 
Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della 
consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto 
di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato 
europeo e nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. A1).  
3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e 
dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della 
presentazione delle domande di cui al presente Avviso.  
 
4. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per 
tutte le attività formative previste, verrà accettata la disponibilità dei candidati a seguire massimo 
due moduli.  
5. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi 
secondo i seguenti criteri: 

 

TITOLI VALUTABILI 
 

VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 

DOCENTE 

VALUTAZIONE DELLA 

COMMISSIONE 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica  
nuovo ordinamento (max 10) 
(in alternativa al punteggio di cui al punto successivo) 
 

∙ Punti 10 per voto 110 ∙ Punti 7 
per voto da 109 a 100 ∙ Punti 5 

per voto fino a 99 

 

Punti 10 per voto 110 
 ∙ Punti 7 per voto da 

109 a 100 
 ∙ Punti 5 per voto fino 

a 99 

  

Anzianità di servizio svolta nell’ambito dell’argomento del modulo per 
cui ci si candida 

Punti 2 per ogni anno 
sino ad un massimo di 

10 

  

Certificazione informatica (ECDL, ecc.) (max 5) 

a) Punti 1 per 
ogni 
certificazione 
sino ad un 
max di 5 
certificazioni 

  

Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring 

Punti 1 per ogni 
esperienza sino ad un 

massimo di 5 
esperienze 

  

Attività di progettazione di piani, Coordinamento 
di gruppi di lavoro, collaborazione con DS, Attività 
speciali 

Punti 1 per ogni 
esperienza sino ad un 

massimo di 5 
esperienze 

  

Totale punti  

  

 

Articolo 4  

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  



1. Il modello di candidatura dovrà essere redatto, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti essenziali di ammissione indicati all’articolo 1, secondo il modello di candidatura (All. A 1).  
2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:  
a) copia di un documento di identità in corso di validità;  
b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo.  
3. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 04 gennaio 
2018, a mezzo posta elettronica all’indirizzo chis00700p@istruzione.it, attraverso la propria casella 
istituzionale o un indirizzo di posta elettronica certificata; a tal fine il candidato dovrà allegare alla 
e-mail la scansione, in formato .pdf, della documentazione necessaria, inclusa la copia del 
documento di identità in corso di validità.  
Le attività formative inizieranno nel mese di gennaio 2018 e si concluderanno entro il 31 Agosto 
2018.  
4. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 
presumibilmente entro il 19/12/2017. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo 
entro i 10 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 10 giorni sarà pubblicata la 
graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. Gli esiti della 
selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. Resta inteso che l’esperto si 
impegna a rendersi immediatamente disponibile ed a svolgere l’incarico secondo il calendario 
predisposto. 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non 
procedere agli affidamenti degli incarichi. 
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando 
saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel 
pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono 
essere richieste presso la segreteria della scuola.  
5. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano e 
extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate 
incondizionatamente dagli interessati.  
Articolo 5  
Responsabile del procedimento.  
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 
Dirigente Scolastico dell’Istituto. 
Articolo 6  
Trattamento dei dati personali  
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali 
forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
Articolo 7  
Pubblicità  
Il presente bando sarà affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul nostro sito internet 
www.ismattiolisansalvo.gov.it/. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Annarosa COSTANTINI 
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