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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR- Avviso pubblico AOODGEFID 9707 del 27/04/2021
“Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1A _Interventi
per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti – Azione 10.2.A Competenze di
base . Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0017520 del 04/06/2021.

RIAPERTURA AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE “TUTOR ” per la realizzazione del
progetto  “Finalmente ci muoviamo!” Modulo “Viaggio tra Folk Music,canti e  danze tradizionali”
Codice Identificativo Progetto (CIP) 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-27
Codice Unico di Progetto (CUP) B73D21003110006

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021  “Apprendimento e socialità”. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1° _Interventi per la riduzione della
dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti – Azione 10.2.A  Competenze di base .
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0017520 del 04/06/2021.

VISTA la delibera n. 27 del Collegio dei Docenti del 17/05/2021, inerente l’approvazione della
Proposta Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola–
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso . 9707 del 27/04/2021  ;

VISTA la delibera n. 28 del Consiglio di Istituto del 17/05/2021, inerente l’approvazione della Proposta
Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso 9707 del 27/04/2021  ;

VISTO il progetto presentato da questo Istituito: Candidatura n.1049529 FSE e FDR – Apprendimento e
socialità acquisito dall’A.d.G. con prot. n. 14080 del 20/05/2021, ai sensi e per gli effetti dell’Avviso in
oggetto indicato;

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/0017355 del 01/06/2021 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha
pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 indirizzata al Direttore Generale U.S.R.
Puglia avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1° _Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per
il successo scolastico degli studenti – Azione 10.2.A Competenze di base - autorizzazione progetti
che contiene in allegato l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;

VISTA la nota U.S.R. Puglia prot. n. AOODRPU/0015214 del 07/06/2021 avente ad oggetto Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE e FDR- Avviso pubblico AOODGEFID 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e
socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1° _Interventi per
la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti – Azione 10.2.A
Competenze di base .Autorizzazione progetti.

VISTA la Lettera di autorizzazione, nota MIUR prot.n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 indirizzata al
Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria Statale 1° grado “Rocca-Bovio-Palumbo”, con la quale
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è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 15.246,00 per la
realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso pubblico prot. n.9707 del 27/04/2021;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018, concernente: “Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.
n.50 del 18 aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici;

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola 29 novembre 2007;
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento

europei e n. 1304/2013 relativo al FSE;
VISTE la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi a valere sui

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2954 del 08/06/2021 di assunzione nel Programma Annuale 2021 dei
finanziamenti del Progetto PON/FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. - Avviso pubblico AOODGEFID 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1° _Interventi per la riduzione
della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti – Azione 10.2.A Competenze di
base .

TENUTO CONTO che allo scopo di operare una scelta coerente con gli obiettivi formativi dei singoli moduli,
l’Istituzione scolastica intende avvalersi della collaborazione di docenti TUTOR in possesso di
particolari requisiti, in linea con i contenuti degli obiettivi previsti;

VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 3358 del 19/06/2021 per il reclutamento di personale Tutor
VISTA la rinuncia del docente del prof. Tarantino Luciano , prot. 5101 del 29/09/2021 ,a svolgere l’incarico di

tutor per il modulo : Viaggio tra Folk Music,canti e  danze tradizionali

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI
al fine del reclutamento di TUTOR interno  per il seguente modulo

Tipologia di intervento Titolo modulo Destinatari ore
Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale
(educazione all’arte, al
teatro, al cinema, alla
musica, educazione
motoria e sportiva, etc.)

Viaggio tra Folk Music, canti e
danze tradizionalI

n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati:
a. Esperienza specifica relativa alle attività previste per i percorsi formativi sopra illustrati; in subordine esperienza
attinente l’incarico, in subordine esperienza didattica;
b. competenze informatiche di base (in assenza di certificazioni valutabili si deve presentare un’autocertificazione ai
sensi DPR 445/2000).
L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda.

ART. 2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati al conferimento dell’incarico devono presentare istanza di partecipazione. Le istanze, compilate
secondo il modello allegato al presente bando (Allegato A), devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico, e
consegnate a mano o inviate con raccomandata o posta certificata
entro e non oltre le ore 12:00 del 09 ottobre 2021, con la dicitura: “Candidatura TUTOR PON/FSE – CIP Codice
Identificativo Progetto (CIP) 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-27 e il titolo del percorso formativo per cui si concorre. Non



si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e la Scuola è esonerata da ogni
responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito.
Le istanze dovranno essere corredate di curriculum vitae in formato europeo, che dovrà essere redatto
evidenziando solo i titoli valutabili ai fini della presente selezione.
I docenti che si candidano per lo svolgimento di più moduli devono produrre una domanda, con relativa
certificazione, per ogni modulo, tenendo presente che potranno beneficiare di più di un incarico soltanto in caso di
assenza di ulteriori candidature.

ART. 3 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

Trascorso il termine previsto dal presente avviso, il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il DSGA e la
Commissione PON/FSE, provvederà alla comparazione delle domande pervenute in tempo utile.
Successivamente gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato sulla base delle
seguenti griglie di valutazione:

Settore Titoli Punti Max
A) Titolo di Studio
Specifico
(riferibile alle tematiche
del  percorso formativo)
Si valuta solo il titolo di
studio di livello più
elevato

A.1 Laurea Vecchio Ordinamento
o Laurea Magistrale (nuovo ordinamento)

Voto di laurea:
Fino a 100/110
Da 101 a 105/110
Da 106 a 110/100
+ Lode

Punti 4
punti 6
punti 8
punti 2

10

A.2 Diploma valutabile solo in assenza di
laurea

Punti 3 3

B) Altri Titoli di Studio
(su
tematiche
attinenti il percorso
formativo
o la
relativa didattica)

B.1 Corso di Specializzazione post Lauream
- di durata biennale

- di durata quinquennale

per ogni corso punti 2

punti 5

2

5
B.2 Altra Laurea
(vecchio ordinamento/o magistrale nuovo
ordinamento)

per ogni titolo punti 2 2

B.3 Corso di perfezionamento post Lauream per ogni corso della
durata di
almeno 1
anno (1500 ore o 60
CFU)

punti 1 2

B.4 Master per ogni master
di I livello

per ogni master
di II livello

punti 1

punti 2

4

B.5 - Dottorato di Ricerca
2 (per ogni titolo)

4

C) Esperienza docenza
(docenza nelle
discipline oggetto del
percorso formativo)

C.1 - > di 5 anni 5 5
C.2 - da 3 a 5 anni 3 3

C.3 - < di 3 anni 1 1

D)Esperienza specifica
(attività professionale
in qualità di tutor)

D.1 – Tutor progetti PON/FSE pregressi
3 (per ogni esperienza)

15

E) Esperienza attinente
(riferibili alle tematiche
del percorso
formativo)

E.1 - Esperienza di docenza in corsi PON/FSE 2 (per ogni corso) 10
E.2 - Esperienza in attività di facilitatore o
valutatore in progetti PON/FSE

3 (per ogni corso)
15

E.3 - Partecipazione ad attività di
progettazione in progetti PON/FSE

2 (per ogni corso)
10



F) Titoli didattici e
culturali
(preferibilmente
riferibili alle tematiche
del percorso formativo)

F.1 - Partecipazione a seminari/corsi inerenti
la gestione o la programmazione dei progetti
PON/FSE

1 (per ogni corso) 5

F.2- Pubblicazione su riviste specializzate di
materiale cartaceo e/o multimediale o
articoli,con indicazione di dati bibliografici,
edizione, anno, e numero di pagine

1 (per ogni
pubblicazione)

5

A parità di punteggio si farà riferimento ai seguenti criteri:
1. pregressa esperienza presso questa scuola;
2. pregressa esperienza presso altra scuola;
3. in riferimento all’età, avrà la precedenza il candidato più giovane.
Entro cinque giorni dalla scadenza della presentazione delle domande, saranno pubblicate all’albo e sul sito web della
Scuola le graduatorie provvisorie.

ART. 4 – MODALITA’ DI IMPUGNATIVA DELLA GRADUATORIA

1. Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n.275, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla  data di pubblicazione.
2. Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami, entro dieci giorni dalla stessa scadenza sarà
pubblicata, con Decreto del Dirigente scolastico, la graduatoria definitiva all’Albo on line e sul sito Web dell’Istituto.
Quest’ultima potrà essere impugnata, soltanto attraverso il ricorso, da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello
Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data di pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO.

ART. 5 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché pienamente corrispondente alle
esigenze progettuali.
L’attribuzione degli incarichi agli esperti interni avverrà tramite conferimenti di incarico aggiuntivo, mediante
apposita lettera di incarico. L’incarico sarà espletato al di fuori dell’orario di servizio presso i locali dell’istituto.
Ai fini dell'individuazione dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere
informazioni e documentazione integrativa alla domanda, anche oltre i termini di scadenza dell’avviso. Ai fini
dell'attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di individuare per ciascun modulo uno o più
tutor. In quest’ultimo caso il compenso complessivo sarà ripartito proporzionalmente alle ore affidate a ciascun
docente.
Il compenso orario massimo previsto è di € 30,00 complessivi e onnicomprensivi. Il pagamento sarà commisurato al
numero delle ore di formazione effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la
realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).
Il trattamento economico sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei
Fondi Comunitari da parte dell’Autorità di gestione del MIUR. A tal proposito, gli aspiranti rinunceranno alla richiesta
di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa
Istituzione Scolastica.

ART. 6 – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata agli tutor
selezionati. Il calendario degli interventi sarà definito in funzione alle esigenze operative della istituzione scolastica.
Condizione per la nomina di tutor è l’accettazione del calendario come definito dall’istituzione scolastica per
l’espletamento delle attività e, comunque, in orario pomeridiano e/o antimeridiano nella giornata del sabato e/o nel
periodo di sospensione delle attività didattiche.
L’incarico decorrerà, presumibilmente, dal mese di ottobre 2021. La attività devono essere realizzate entro il
31/08/2022.
L’adesione al bando comporta l’obbligo per i tutor di impegnarsi a svolgere tutti i compiti commessi a tale incarico, e
in particolare:
a) garantire il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., con i referenti per la

valutazione e per l’attuazione e col D.S.G.A;
b) partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;
c) facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività

dell’azione;
d) predisporre, 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;



e) affiancare il docente esperto responsabile della formazione durante le attività didattiche nei giorni, nelle ore e
nelle sedi previste;

f) curare 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 attività giornaliere e le attività svolte;

g) accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
h) segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto del minimo previsto;
i) curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata e sollecitandone la

regolare partecipazione;
j) partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi;
k) interfacciarsi con il referente per la valutazione per garantire e facilitare l’attuazione di momenti di valutazione

secondo le diverse esigenze didattiche;
l) mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta

dell’intervento sul curricolare;
m) partecipare, per la parte di propria competenza, alla gestione del modulo sulla piattaforma del sistema

informatico di Gestione Unitaria del PON (GPU 2014-2020);
n) consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività di tutoraggio svolta;
o) curare la raccolta di tutto il materiale didattico prodotto al fine della creazione di uno specifico archivio.
L’adesione al bando comporta, inoltre, l’obbligo per i tutor di partecipare ad eventuali manifestazioni organizzate
dall’istituzione scolastica per la pubblicizzazione del progetto.

ART. 7 – PUBBLICIZZAZIONE

Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito web dell’Istituto:
http://www.scuolaroccaboviopalumbo.edu.it/
Contestualmente alla pubblicazione all’albo sul sito web dell’Istituto, viene notificato con circolare interna ai docenti
dell’Istituzione scolastica.
Per maggiori informazioni e/o per visionare il progetto presentato da questo Istituito, gli interessati possono
consultare il sito web dell’Istituto.

TUTELA DELLA PRIVACY

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D.
L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive integrazioni.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle
domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.

Allegati:
- domanda di partecipazione a selezione (allegato A)

Il Dirigente Scolastico
prof. Giovanni Cassanelli
(firmato digitalmente)

http://www.roccaboviopalumbo.gov.it/
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