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Prot. n. 4648                                                                          Barletta, 23/11/2017 

 

Ai docenti interni  

All’albo del sito web 
www.mustidimiccoli.gov.it 

  

PROCEDURA RIVOLTA A PERSONALE INTERNO 
per la selezione di TUTOR  

 

dei moduli del Progetto “10.1.1A-FSEPON-PU-2017-44 – Scuola attraente” nell’ambito del PON- 

FSE- “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” relativo al 

Fondo Sociale Europeo FSE – Programmazione 2014-2020 - Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 

del 16/09/2016, asse I – ISTRUZIONE – FSE PON  Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica – Azione 10.1.1 - Interventi di 

Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

CUP: C94C17000000007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 
Programmazione 2014-2020; 
VISTO l’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 nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” 
Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità”; 
VISTO il MOA prot. N. 11922_16 all.1; 
VISTO il piano di candidatura n. 19115 inoltrato da questo Istituto in data 14/11/2016 e acquisito 
dall’Autorità di Gestione con prot.n. AOODGEFID/17738 del 26/11/2016; 
VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 21/10/2016 relativa all’approvazione del 
progetto “Scuola attraente” nell’ambito del PON-FSE Avviso Pubblico Prot.n. AOODGEFID/10862 
del 16/09/2016; 
VISTA le delibera n. 33 del Consiglio di Istituto del 08/11/2016 con cui è stato approvato il Progetto 
“Scuola attraente” nell’ambito del PON-FSE Avviso Pubblico Prot.n. AOODGEFID/10862 del 
16/09/2016; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la con la quale l’Autorità di 
Gestione del PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento sulla 
base delle graduatorie definitive pubblicate con nota Prot. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017; 
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VISTA l’autorizzazione   all’avvio   del   progetto, prot. n. AOODRPU/0016724 del   18/07/2017, 
relativo   all’Azione10.1.1 “Includimi !!!”; 
VISTA la Nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale si autorizzava questa 
scuola alla realizzazione dl progetto “Scuola attraente” con codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-
2017-44; 
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 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. 1304/20013 relativo al FSE; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 3973/B37 del 24/10/2017 di assunzione nel Programma 
Annuale 2017 dei finanziamenti del Progetto relativo all’Asse I – Obiettivo Specifico 10.1 
“Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati daparticolare fragilità, ”Prot.n. 
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 
VISTO il Regolamento di istituto per la disciplina degli incarichi ad esperti approvato con 
Delibera del Consiglio di Istituto n.83 del 20/10/2017, approvato dal Collegio dei Docenti del 
12/10/2017 con delibera n.11; 
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento 
del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art.35 concernente le collaborazioni plurime del 
personale in servizio presso le istituzioni scolastiche 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e sue ss.mm. e in particolare l’art.7 c.6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse   
 umane disponibili al suo interno”; 
VISTA la propria determina a procedure per l’avvio delle attività del progetto in parola in tutti i suoi 
moduli, di seguito declinati, prot. N. 4644 23/11/2017; 
VISTO il proprio decreto prot. N. 4610 21/11/2017 di ritiro del bando in autotutela;  
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, Esperti e Tutor 
per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti: 
 

Sottoazione Modulo 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Conoscere Barletta 
attraverso lo sport 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Scacchi tra la storia 
di Barletta 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

Arte; scrittura creativa; teatro: Barletta tra storia e leggenda 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

Potenziamento della lingua straniera: Barletta on the road 
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10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

Modulo formativo per i genitori: S.O.S. genitori 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

Potenziamento delle competenze di base: Barletta...che 
scoperta! Tra libri e realtà 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

Potenziamento delle competenze di base: Noi Pitagorici di 
Barletta 

 

EMANA 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER  TUTOR PER TITOLI COMPARATIVI 
 

Articolazione della candidatura  

o Candidatura in qualità di tutor 

 

Relativamente al modulo indicato (segnare una sola preferenza) 

 
Descrizione sintetica dei moduli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia modulo Titolo Selezionare con una x 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Conoscere Barletta attraverso lo sport  

Educazione motoria; sport; gioco didattico Scacchi tra la storia di Barletta  

Arte; scrittura creativa; teatro Barletta tra storia e leggenda  

Potenziamento della lingua straniera Barletta on the road  

Modulo formativo per i genitori S.O.S. genitori  

Potenziamento delle competenze di base Barletta...che scoperta! Tra libri e 
realtà 

 

Potenziamento delle competenze di base Noi Pitagorici di Barletta  
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1) Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Titolo: Conoscere Barletta attraverso lo sport 
 

 

Titolo modulo Conoscere Barletta attraverso lo sport 

Descrizione modulo Conoscere ed orientarsi nella propria città Barletta attraverso l'Orienteering. 
Organizzazione di gare nel centro storico di Barletta per sviluppare competenze 
motorie, di orientamento nello spazio ma anche sviluppo della conoscenza del 
territorio. Le gare si svolgeranno anche con la partecipazione degli alunni del Liceo 
Scientifico di Barletta. le lezioni si svolgeranno con la collaborazione dell'Associazione 
Orienteering Academy Puglia che ha stipulato una dichiarazione di intenti con la 
scuola. Conoscere la città attraverso l'interazione Uomo-Animale con la 
zooantropologia didattica. Organizzazioni di giochi in città e nel territorio circostante 
con la presenza di uno o più animali per avvicinare gli alunni agli animali ed educarli al 
rispetto degli stessi e della natura. 

Data inizio prevista 01/12/2017 

Data fine prevista 30/06/2018 

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Sedi dove è previsto il 
modulo 

BAEE86601C  
BAMM86601B 

Numero destinatari 
 
 

 

25 Allievi  
 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per 
modalità didattica 

10 - Studio assistito di gruppo 5 - Educazione fra pari 
15 - Visite di scoperta e osservazione del territorio 

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di 
assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio 
Allievi con bassi livelli di competenze Allievi in condizioni socio-economiche 
svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare 
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

 
Compenso al lordo stato, ore effettivamente rese 
 

Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora ore 30 900,00 € 
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2) Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Titolo: Scacchi tra la storia di Barletta 

 

 
 

Titolo modulo Scacchi tra la storia di Barletta 

Descrizione modulo Lezioni di scacchi al gruppo, a piccoli gruppi ed individualizzate, esecuzione di partite 
tra pari.Manifestazione conclusiva con una partita a scacchi con la scacchiera 
vivente, con declamazione delle mosse e rappresentazione scenica della mosse 
effettuate dai pedoni viventi. La manifestazione sarà organizzata e realizzata in rete 
con il Liceo Scientifico di Barletta durante la settimana degli eventi. Le lezioni si 
svolgeranno con la collaborazione dell'Associazione scacchistica di Barletta AD 
Barletta Scacchi Club che collabora con la scuola. 

Data inizio prevista 09/12/2017 

Data fine prevista 30/06/2018 

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Sedi dove è previsto il 
modulo 

BAEE86601C BAMM86601B 

Numero destinatari 25 Allievi  
 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per 
modalità didattica 

5 - Studio assistito di gruppo 
5 - Studio assistito individualizzato 
5 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi 
5 - Lezioni addizionali individualizzate 
5 - Partecipazione a manifestazioni/eventi  
5 - Educazione fra pari 

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di 
assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio 
Allievi con bassi livelli di competenze Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiae 

e/o in una situazione di abbandono familiare 

Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

  
Compensi al lordo stato, ore effettivamente rese 
 

Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora ore 30  900,00 € 
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3) Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro 
Titolo: Barletta tra storia e leggenda 

 

Titolo modulo Barletta tra storia e leggenda 

Descrizione modulo Un viaggio alla scoperta delle origini della città di Barletta tra storia e leggenda. Si 
partirà dal libro di Massimo D'Azeglio 'La Disfida di Barletta' per creare una 
sceneggiatura da mettere in scena del Certame Cavalleresco con abiti del '500 nel 
castello di Barletta. Si produrranno le scenografie dipinte a mano e quadri degli 
eventi più importanti della Disfida. La manifestazione sarà allietata con i canti del 
coro stabile della scuola preparata dall'Associazione Artistico-culturale 
'Doremisvago' di Barletta che collabora con la scuola. 

Data inizio prevista 09/12/2017 

Data fine prevista 30/06/2018 

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro 

Sedi dove è previsto il 
modulo 

BAEE86601C BAMM86601B 

Numero destinatari 25 Allievi  
 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per 
modalità didattica 

25 - Laboratori con produzione di lavori di gruppo 
5 - Partecipazione a manifestazioni/eventi 

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato 
numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio 
Allievi con bassi livelli di competenze Allievi in condizioni socio-economiche 
svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare 
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

 
Compensi al lordo stato, ore effettivamente rese 
 

Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:baic86600a@pec.istruzione.it


   
                                                                 
                 
                                                
 
 

 

 

 

 
 

Pag. 7 di 15   
_______________________________________________________________________________________________________  
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 

Uffici: Via Palestro, 84 -   76121  BARLETTA -    tel.0883/571219 –  fax  0883/571707 
e-mail: baic86600a@istruzione.it  -   pec: baic86600a@pec.istruzione.it  -  sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 

Cod. Fiscale 90091130725   -  Cod. Mecc. BAIC86600A  -   Codice Univoco Ufficio UFE469 

 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA -  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI”  -   Barletta 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

 
 

 
4) Modulo: Potenziamento della lingua straniera 
Titolo: Barletta on the road 

 

 
Titolo modulo Barletta on the road 

Descrizione modulo Realizzazione di una brochure in inglese sui monumenti più importanti della nostra 
città. Guida ai luoghi di interesse culturale: ai musei, alla pinacoteca, al teatro 
comunale, ai monumenti della città. Guida ai luoghi di interesse turistico: bar, 
ristoranti, pub, alberghi. 

Data inizio prevista 09/12/2017 

Data fine prevista 30/06/2018 

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera 

Sedi dove è previsto il 
modulo 

BAEE86601C BAMM86601B 

Numero destinatari 25 Allievi  
 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per 
modalità didattica 

20 - Laboratori con produzione di lavori di gruppo 
10 - Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione 

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato 
numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio 
Allievi con bassi livelli di competenze Allievi in condizioni socio-economiche 
svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare 
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

Lingua Inglese 

Livello lingua Livello Base - A1 
 
Compenso al lordo stato, ore effettivamente rese 
 

Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 € 
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5) Modulo: Modulo formativo per i genitori 
Titolo: S.O.S. genitori 

 

 
 

Titolo modulo S.O.S. genitori 

Descrizione modulo Alfabetizzazione di base nell'utilizzo dei principali software informatici: word, 
power point, publisher. Uso di Internet. Realizzazione di manifesti/inviti per la 
pubblicizzazione degli eventi e manifestazioni legate al Progetto con l'uso di 
Publisher. Incontri comuni tra genitori della nostra Istituzione Scolastica e i 
genitori del Liceo Scinetifico di Barletta. 

Data inizio prevista 09/12/2017 

Data fine prevista 30/06/2018 

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori 

Sedi dove è previsto il 
modulo 

BAEE86601C BAMM86601B 

Numero destinatari 20 Famiglie/genitori allievi 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per 
modalità didattica 

30 - Laboratori con produzione di lavori di gruppo 

Target  

 
Compenso al lordo stato, ore effettivamente rese 
  

Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:baic86600a@pec.istruzione.it


   
                                                                 
                 
                                                
 
 

 

 

 

 
 

Pag. 9 di 15   
_______________________________________________________________________________________________________  
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 

Uffici: Via Palestro, 84 -   76121  BARLETTA -    tel.0883/571219 –  fax  0883/571707 
e-mail: baic86600a@istruzione.it  -   pec: baic86600a@pec.istruzione.it  -  sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 

Cod. Fiscale 90091130725   -  Cod. Mecc. BAIC86600A  -   Codice Univoco Ufficio UFE469 

 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA -  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI”  -   Barletta 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

 
 
6) Modulo: Potenziamento delle competenze di base 
Titolo: Barletta...che scoperta! Tra libri e realtà 

 

 
 

Titolo modulo Barletta...che scoperta! Tra libri e realtà 

Descrizione modulo Recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze di base relative alla 
lingua italiana per migliorare la comunicazione e la socializzazione tra pari. 
Partendo dal libro 'La Disfida di Barletta' si realizzeranno laboratori di scrittura 
creativa per creare un e-book sulla Disfida. Realizzazione di un giornalino 
scolastico. Visita alla redazione della testata giornalistica locale la 'Gazzetta del 
Mezzogiorno', visita alla Biblioteca Comunale di Barletta, visita alla librerie alla 
ricerca di libri che parlano di Barletta e della Disfida di Barletta. Uscite con guide 
turistiche dell'Associazione CTG alla scoperta dei luoghi della Disfida e della loro 
valenza storica e artistica. 

Data inizio prevista 09/12/2017 

Data fine prevista 30/06/2018 

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base 

Sedi dove è previsto il 
modulo 

BAEE86601C BAMM86601B 

Numero destinatari 25 Allievi  
 

Numero ore 60 

Distribuzione ore per 
modalità didattica 

30 - Studio assistito individualizzato 
10 - Laboratori con produzione di lavori di gruppo 
15 - Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione 
5 - Visite di scoperta e osservazione del territorio 
 

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di 
assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio 

Allievi con bassi livelli di competenze Allievi in condizioni socio-economiche 

svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare 

Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 
 

 
  

Compenso al lordo stato, ore effettivamente rese 
 

Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 60 ore 1.800,00 € 
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7) Modulo: Potenziamento delle competenze di base 
Titolo: Noi Pitagorici di Barletta 

 

Titolo modulo Noi Pitagorici di Barletta 

Descrizione modulo Recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze di base relative alla 
matematica per migliorare le capacità logiche e di ragionamento per affrontare 
compiti di realtà. Creazione di problemi collegati alla realtà di Barletta. Problem 
posing e problem solving. Studio statistico dei monumenti più visitati di Barletta, 
raccolta di dati, analisi e rappresentazione dei dati attraverso grafici esplicativi. 

Data inizio prevista 09/12/2017 

Data fine prevista 30/06/2018 

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base 

Sedi dove è previsto il 
modulo 

BAEE86601C BAMM86601B 

Numero destinatari 25 Allievi  
 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per 
modalità didattica 

20 - Studio assistito individualizzato 
10 - Laboratori con produzione di lavori di gruppo 

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato 
numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio 
Allievi con bassi livelli di competenze Allievi in condizioni socio-economiche 
svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare 
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

 
Compenso al lordo stato, ore effettivamente rese 
 

Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 € 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
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Compiti dei Tutor 
Il Tutor: 

presenzia alle lezioni dell'esperto; 

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 delle lezioni; 

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 gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che 
l'intervento venga effettuato; 

mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell'intervento sul curricolare. 

 
TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
Inizio attività: gennaio 2017 
Conclusione attività: agosto 2018. 
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo una calendarizzazione stabilita dall’Istituzione Scolastica. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso  
interno, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Leg.vo n. 196 del 30 giugno 
2003). 
Il presente bando viene pubblicato all’albo della scuola, sul sito internet dell’istituto. 
 
 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati devono produrre domanda utilizzando, pena l’inammissibilità, gli appositi modelli 

allegati (allegato 1 Modulo di domanda e allegato 2 Scheda di dichiarazione dei titoli posseduti). 

Gli stessi dovranno precisare il codice e il modulo del Progetto alla cui selezione intendono 

partecipare. Tale istanza, debitamente corredata di curriculum vitae (modello europeo) e degli 

allegati richiesti, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Musti-

Dimiccoli”, Via Palestro n.84, Barletta (BT) - Tel. 0883/571219 - dovrà pervenire entro, e non 

oltre, le ore 12.00 del 30/11/2017 secondo le seguenti modalità: 

•  raccomandata A/R; 

•  consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto; 

•  casella di posta certificata  baic86600a@pec.istruzione.it; 
 

Sulla busta, oppure all’interno dell’oggetto (in quest’ultimo caso qualora si utilizzasse la casella di 

posta elettronica certificata), a pena di esclusione, devono essere riportate le diciture: 
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• DOCENTE TUTOR Codice Progetto: 10.1.1A– FSEPON-PU-2017-44 

• Il relativo Modulo del concorso. 

 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. L’Istituto   è 

esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e 
recapito telefonico; 

2) di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati 

destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in 

materia fiscale; 

Le candidature saranno ammissibili solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi 
in ogni parte: 

 
Domanda di ammissione debitamente sottoscritta (Modello allegato 1 obbligatorio) 
Curriculum vitae debitamente sottoscritto modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le 
proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di 
conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica. Tutti i 
titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando 
opportunamente evidenziati per una corretta valutazione 
Scheda di dichiarazione dei titoli posseduti debitamente compilata e sottoscritta (Modello allegato 
2 obbligatorio) relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri ivi specificati 

Fotocopia di documento di identità in corso di validità 

 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 
saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente, secondo i titoli dichiarati, 
le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi 
incarichi (griglia di valutazione presente nell’Allegato 2). 
L’Istituzione provvederà a produrre apposita graduatoria pubblicata sull’albo on line. 
Trascorsi gg.5 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante 
contratto o lettera di incarico. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli 
valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari 
Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio 
al fine di meglio valutare la rispondenza del progetto alle finalità del corso. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 
progettuali. L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. L’inserimento 
nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico 
in relazione alla propria posizione in graduatoria. 
Qualora si realizzasse la circostanza di più candidature per un modulo e nessuna in un altro, 
secondo il punteggio riportato si procederà ad un colloquio per destinare ai moduli privi di 
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pretendenti, i candidati ridondanti per un altro modulo, stante la natura dell’incarico. 

 
Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del 
contratto di incarico, la Dich iaraz ione sostitutiva del l’atto di notor ietà dell’autenticità dei titoli 
indicati nel curriculum vitae sottoscritta dall’interessato. 

 
    MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 

Sono motivi di inammissibilità 
• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 
• assenza della domanda di candidatura (allegato 1), della scheda di dichiarazione dei titoli 

posseduti compilata in ogni sua parte (allegato 2); o di altra documentazione individuata 
come condizione di ammissibilità; 

• domanda di candidatura o dichiarazione dei titoli posseduti presentata su modelli 
differenti rispetto agli allegati 1 e 2; 

• altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.  
Sono motivi di esclusione 

• mancanza di firma autografa sulla domanda, sul curriculum, sulla dichiarazione dei titoli 
posseduti; 

• mancanza della fotocopia di un valido documento di riconoscimento del candidato; 
• mancanza Curriculum in formato europeo con titoli valutabili opportunamente evidenziati 
• mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza; 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto della L. 196/2006 e sue mm.ii. 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR - CALCOLO PUNTEGGIO 

Criteri generali (pre-requisiti): 

1. possesso di competenze informatiche certificate, è condizione necessaria per l’assegnazione degli 

incarichi, e la sua assenza comporta la non ammissione della domanda; 

2. assunzione degli incarichi, comporta l’obbligo di gestire piattaforme per la parte di propria 

competenza; la comprovata incapacità di tale gestione, anche successiva alla nomina, comporterà la 

revoca dell’incarico; 

3. in caso di parità tra più candidati, l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane oppure sarà 

distribuito sui candidati stessi; 

4. le figure aggiuntive devono avere i requisiti indicati in tabella riepilogativa delle figure previste per il 

modulo. 

Altri titoli valutabili per tutte le figure di sistema (max 20 punti):_______ 

1. laurea o titolo equipollente (Diploma di co, coerente con l’incarico richiesto (dimezzato se non 

coerente):… 

(2 punti) (max 2 punti); 

2. anni di insegnamento:… 

        (0,5 punti per ciascun anno) (max 5 punti); 
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3. esperienze di tutor in altri PON………….; 

       (1 punto per ogni titolo) (max 8 punti); 

4. partecipazione  a  corsi  di  formazione  per un numero di ore uguali o superiori a 25 

nell’ambito  di  riferimento dell’Azione:… 

(1 punto per ogni corso) (max 3 punti); 

5. competenze informatiche certificate:…. 
(1 punti per esperienza certificata) (2 punti); 

 

RETRIBUZIONE 
Il compenso orario è di € 30,00 complessivi e onnicomprensivi di ogni eventuale imposta (inclusa 
l’IVA), onere fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. 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). 
Il pagamento avverrà solo a fronte dell’effettiva disponibilità dei relativi fondi PON da parte di questo 
Istituto. 

 
PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 
Il presente Avviso viene pubblicato come segue: 

• affissione in bacheca dell’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta; 
• pubblicazione sul sito www.mustidimiccoli.gov.it 

 
ALLEGATI 
I candidati, a sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da 

• Allegato 1 Domanda di partecipazione 
• Allegato 2 Autodichiarazione titoli posseduti I candidati inoltre dovranno allegare: 
• copia di un valido documento di riconoscimento 
• Curriculum in formato europeo con i titoli valutabili opportunamente evidenziati. 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  

  
 
(dcumento firmato digitalmente) 
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