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Istituto Comprensivo “Manzoni” 

Via Gerloni n. 23 - Telefono 099.8867441 - Telefax 099.8867441 - 74017 Mottola (TA) 
Codice Fiscale 90214040736 - Codice Meccanografico TAIC852005 

posta elettronica istituzionale taic852005@istruzione.it 
posta elettronica certificata: taic852005@pec.istruzione.it 

sito web: www.manzonimottola.edu.it 

 
 

Al personale docente interno 

Agli atti della scuola 

All’Albo Pretorio on line 

Alla sezione Amm.ne Trasparente 

Al sito WEB www.manzonimottola.edu.it 

 

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 TUTOR 

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) 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-423: “PONiamo le basi per il successo” -                      

CUP: J67I17000330007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;  

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.);  
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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;  

PRESO ATTO della nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 

della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell'ambito della 

programmazione di cui sopra;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 

2016, n. 1588;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il PA 2018 nel quale è stato assunto a bilancio il finanziamento autorizzato, ed 

approvato in data 29/10/2018 con delibera n. 18;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”;  

VISTO il Decreto Legislativo 56/2017 “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;  

VALUTATA la necessità di reperire figure professionali con adeguate competenze 

culturali e professionali per l’espletamento delle attività necessarie alla realizzazione 

del progetto dal titolo “PONiamo le basi per il successo” (cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-

2017- 423);  

VISTE le delibere degli Organi Collegiali dell'Istituzione Scolastica relative 

all'approvazione del Progetto di Istituto;  

VISTE le disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei;  

VISTI i criteri per la selezione del personale da impiegare nella realizzazione dei 

progetti PON proposti dal Collegio dei Docenti in data 25/10/2018 e deliberati dal 

Consiglio d’Istituto in data 29/10/2018;  

ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di 

Piano: DOCENTI TUTOR per i moduli autorizzati;  
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VISTA la nota MIUR prot. n. 00034815 del 02/08/2017 che definisce l’iter 

procedimentale per il conferimento degli incarichi e indicazioni sui massimali di costo 

per il personale docente esperto e tutor impegnati; 

CONSIDERATO l’incarico di tutor alla prof.ssa Antonicelli Amalia per il modulo “Le 

français…c’est fantastique” del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-423: “PONiamo le 

basi per il successo” prot. 94 del 09/01/2019; 

 

VISTA la rinuncia all’incarico della prof.ssa Antonicelli Amalia, prot. 196 del 14/01/2019  

 

EMANA 

il seguente avviso interno di selezione e reclutamento di n. 1 tutor interno per la 

realizzazione del modulo con le caratteristiche di seguito riportate: 

TITOLO ORE DESTINATARI IMPORTO AUTORIZZATO 

LE FRANÇAIS …. 

C’EST 

FANTASTIQUE! 

30 

Alunni classi seconde e 

terze Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

€ 4.977,90 

Descrizione 

Il modulo ha come obiettivo la preparazione degli alunni al conseguimento del livello A1 

della certificazione linguistica di conoscenza del francese (DELF A1) così come previsto 

dal Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 

COMPITI DEL TUTOR 

La figura del tutor prevede compiti specifici che vengono di seguito riportati: 

- partecipazione ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- predisposizione, in collaborazione con l’esperto di un programma dettagliato dei 

contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti 

a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

- supporto all’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire 

ai corsisti; 

- supporto ai corsisti nella realizzazione di project work, ove il singolo modulo lo 

richieda;  

- inserimento nel sistema di gestione del PON di tutto ciò che riguarda l’attività del 

corso di formazione, compresa la rilevazione delle presenze; 

- segnalazione in tempo reale qualora il numero di partecipanti scenda di oltre un 

terzo del minimo o dello standard previsto; 
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- interazione con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

- cura del monitoraggio del corso controllando e aggiornando:  

 il calendario di dettaglio comunicando, sempre per tempo, le eventuali 

modifiche sia agli allievi che a tutte le figure interessate nel modulo; 

 il registro delle presenze; 

 il conteggio delle ore di docenza svolte per modulo; 

 il conteggio delle ore di presenza degli allievi corsisti. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Il candidato dovrà: 
 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della 

comunità europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso di competenze digitali funzionali alla gestione del modulo sulla 

piattaforma online PON 2014/2020. 

CRITERI PER LA SELEZIONE 

Per la scelta dei docenti tutor, in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico per la 

gestione delle attività del modulo previsto dal progetto, si procederà all’ istruttoria 

delle candidature che avverrà con le seguenti modalità: 

a) verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati; 

b) verifica dei requisiti formali e specifici dei singoli candidati, ovvero rispetto dei 

termini di presentazione delle domande e documentazione coerente con quanto 

richiesto dal bando; 

La selezione sarà effettuata a seguito di comparazione dei curricula, sulla base del D.I. 

n. 129/2018, della nota MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e dei criteri indicati dai 

competenti Organi Collegiali e secondo la tabella di valutazione di seguito riportata:  
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TITOLI CULTURALI 

A. Laurea (vecchio e nuovo ordinamento) inerente il 
modulo per il quale si presenta la candidatura  

da 60 a 90: punti 6 
da 91 a 100: punti 7 
da 101 a 108: punti 8 
da 109 a 110 e lode: punti 9 

B. Ulteriore Laurea (vecchio e nuovo ordinamento) punti 1 

C. Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea 60 
CFU 

punti 1 
(max  5 punti) 

D. Corsi di formazione organizzati da enti di formazione 
accreditati dal MIUR, corsi di formazione P.O.N. – FSE 

punti 1 
(max 3 punti) 

E. Competenze informatiche certificate (ECDL, Microsoft, 
Eucip, Eipass, …) (si valuta un solo titolo) 

punti 2 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

A. Docenza come esperto e/o tutor nei progetti PON/POR 
(si valuta una sola esperienza per ogni annualità) 

punti 1 
(max 5 punti) 

B. Docenza come formatore in corsi organizzati da enti di 
formazione accreditati dal MIUR, P.O.N. – FSE (si 
valuta una sola esperienza per ogni annualità) 

punti 1 
(max 5 punti) 

C. Pregressa esperienza come facilitatore e/o valutatore 
punti 1 

(max 4 punti) 

 

A parità di punteggio si terrà conto della minore età.  

DURATA E PERIODO DEL PERCORSO FORMATIVO 

I percorsi formativi si terranno presso la sede di questa Istituzione Scolastica; periodo 

previsto: Febbraio 2019 – Maggio 2019  

COMPENSO ORARIO 
 

La prestazione professionale degli esperti sarà retribuita con un compenso orario lordo 
pari a € 30,00, omnicomprensivo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico del 
dipendente e oneri riflessi a carico dello Stato (INPDAP-IRAP) 
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Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte che si desumeranno dal 

registro di presenza, debitamente compilato e firmato dal docente esperto. La 

liquidazione del pagamento avverrà a conclusione delle attività, dopo la chiusura del 

progetto sulla piattaforma di gestione online e a seguito dell’effettiva erogazione dei 

fondi comunitari assegnati a codesta Istituzione. 

Si precisa che, come dettagliato nell’avviso pubblico di riferimento di codesto progetto, 

qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere al di sotto di n. 9 unità per due 

incontri consecutivi, il corso sarà immediatamente sospeso e saranno ammesse alla 

spesa solo le ore effettuate sino a quel momento, comprese quelle relative ai due 

incontri consecutivi con numero di allievi inferiori alle 9 unità omnicomprensivo di 

qualsiasi altro onere.  

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Tutti coloro che sono interessati all’affidamento dell’incarico e che sono in possesso di 

idonei requisiti culturali e professionali nonché di comprovate competenze informatiche 

relative alla piattaforma PON, dovranno produrre domanda sull’apposito modulo 

disponibile sul sito e allegato al presente avviso, indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “A. MANZONI” di Mottola (TA)  

La domanda (allegato A + allegato B) dovrà essere corredata di curriculum vitae, 

compilato in formato europeo e di copia di un valido documento d'identità.  

Le domande dovranno pervenire presso la segreteria dell’istituto entro le ore 13,00 del 

giorno 23/01/2019 con il seguente oggetto: "Selezione tutor, PON competenze di base – 

PONiamo le basi per il successo". Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:  

•Consegna a mano presso la segreteria dell’istituto; 

•PEO: taic852005@istruzione.it; 

•PEC: taic852005@pec.istruzione.it; 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti 

2. Presentazione del Curriculum Vitae non in formato europeo 

3. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

4. Documento di identità scaduto o illeggibile  

 

Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche 

in presenza di una sola domanda valida.  

Si provvederà a valutare le domande pervenute per il profilo di TUTOR e sarà redatta 

graduatoria che verrà resa pubblica entro il giorno 29/01/2019 mediante affissione 

all’albo pretorio on line e sul sito web della scuola. 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 10 giorni dalla data della 

pubblicazione delle suddette graduatorie (non farà fede il timbro postale di partenza, 

ma la data della effettiva ricezione da parte di questo istituto; si declina ogni forma di 
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responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi postali), indirizzando l’istanza al 

Dirigente Scolastico. 

Esaminati gli eventuali reclami, si provvederà alla pubblicazione delle graduatorie 

Definitive.  

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento nel 

presente avviso è il Dirigente Scolastico dott. Nicola Latorrata.  

I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, 

così come espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo n. 196 del 30-06-2003 e 

successive integrazioni.  

MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente avviso di selezione è pubblicato sull'albo on line dell’istituto, nella sezione di 

amministrazione trasparente e nell’apposita area dedicata ai PON 2014/2020 del sito 

web istituzionale www.manzonimottola.edu.it 

Allegati: 
 

- Allegato A: modello di domanda di partecipazione 
- Allegato B: tabella autovalutazione/valutazione dei titoli 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Nicola LATORRATA 

http://www.manzonimottola.edu.it/
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