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ISTITUTO STATALE  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“E. CORBINO” 
via Salvatore Valitutti – Tel. 0828  991176 - 84024 CONTURSI TERME (Sa) 

C.F.  91005110654    -  Cod.min. SAIS02200C -    www. isiscorbino.gov.it 

e mail : sais02200c@istruzione.it - sais02200c@pec.istruzione.it 
 
 

Al sito web dell'istituto 
                                                                                                                                                                                        www.isiscorbino.gov.it 

Albo on-line 
Sede 

CUP: E78H17000130007- CODICE PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-420 

 BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 TUTOR INTERNO-riaperura termini  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO l'avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 2999 del 13/03/2017 "Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE).  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – 
Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi. Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-420 

 CONSIDERATO che questa Scuola è stata autorizzata, e finanziata nell'ambito Programma Operativo 
Nazionale "Competenze per lo Sviluppo con il FSE nota prot. n. AOODGEFID 3500 del 22/02/2018; 

 VISTE le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020", emanate dal MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE; 

 VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. n. AOODGEFID 7891 del 27/03/2018 con la 
quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della 
spesa, con conclusione entro il 31/08/2019; 

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 VISTO la propria delibera  di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del 

Progetto Annualità 2017/2018; 
 VISTO il  D.I. n.129/2018; 
 VISTO IL d.Lgs. n.50/2016; 
 VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Piano 

Integrato PON 2014/2020; 
 CONSIDERATO che per il modulo 2 ( a seguito bando 2838 del 26/3/2019)  non è stata presentata 

alcuna domanda 

EMANA 

Il seguente bando di selezione 

Art.1 Reclutamento di n.1 Tutors Interni  (riapertura termini) per la realizzazione dei percorsi 
formativi programmati nel progetto dal titolo   

mailto:sais02200c@istruzione.it
mailto:sais02200c@pec.istruzione.it
http://www.isiscorbino.gov.it/




 

Dsga4202 

 

“SCUOLA, UNIVERSITA’, TERRITORIO: ORIENTARE ATTRAVERSO LA RICERCA ” 

Progetto Durata Destinatari N. Tutors 
    

2.Matematica e Realtà: interventi di 
potenziamento delle abilità logico 
matematiche per gli alunni del secondo 
biennio e dell’ultimo anno degli istituti 

di istruzione secondaria superiore.  

30 ore Alunni del 
triennio 

1 TUTOR INTERNO nella disciplina 
specifica,    con accertate competenze 
informatiche per l'utilizzo della 
piattaforma GPU PON  

Requisiti Richiesti 
a. Titoli didattici e culturali;  
b. Abilitazioni professionali;  
c. Competenze specifiche; 
d. Corsi di formazione in qualità di docente; 
e. Esperienze lavorative pregresse. 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di tutor i docenti a tempo indeterminato in 
servizio presso questa Istituzione scolastica, con comprovata qualifica professionale. Fondamentale sarà 
l'esperienza lavorativa esplicitata al punto b).  
Per la partecipazione alla presente selezione è indispensabile la conoscenza di competenze informatiche 
necessarie per aggiornare puntualmente la piattaforma GPU di gestione PON 2014_2020 per la parte  di 
competenza. 

Art.2 Compiti del Tutor 
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 

 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, da 
inserire sulla piattaforma GPU; 

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal GOP; 
      La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico 
eventualmente conferito 

 curare che nel registro  di presenza vengano annotate le presenze, le firme dei partecipanti, degli esperti e 
la propria, l'orario d'inizio e fine della lezione e i contenuti svolti; 

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 accertarsi l'avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto dello standard previsto (15/20 alunni); 

 collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti; 

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

 Inserire nel sistema di Gestione del PON tutto ciò che riguarda la propria attività; 

 Mantenere  il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la   
       ricaduta dell'intervento sul curricolare. Costituire un punto di collegamento con l’Autorità di gestione e gli 
       altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI   

 Cooperare con il dirigente scolastico, curando la temporizzazione delle attività  

 Garantire, di concerto con tutors ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione 

 Coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione di uno stesso obiettivo e fra 
diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove 
comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti, garantendo l’informazione all’interno 
sugli esiti conseguiti 

 Registrare l’avvio degli interventi e delle riunioni del GOP, inserire i dati di propria pertinenza nella 
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piattaforma GPU 

 Concludere l’attività entro il 31/08/2019 

Art. . 4 Domanda di partecipazione 
 
Gli aspiranti all'incarico dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 10.30 del 09/04/2019 apposita 
domanda indirizzata al Dirigente Scolastico. La domanda dovrà essere compilata utilizzando gli appositi 
modelli   allegati al presente bando - corredata da dettagliato curriculum in formato europeo - alla Segreteria 
della Scuola sita in Via Salvatore Valitutti, snc – 84024 CONTURSI TERME (SA).Non saranno accettate le 
istanze pervenute successivamente alla data di scadenza o domande con disponibilità non inerente alle 
competenze richieste. 

Art. 5 Selezione 
La selezione, fra tutti i curricoli pervenuti, sarà effettuata da un'apposita commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico che, in ottemperanza alle "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014/2020" procederà alla valutazione e comparazione dei curriculi pervenuti, 
tenendo conto dei titoli culturali e professionali posseduti e delle esperienze di settore, valutando la loro 
corrispondenza alle caratteristiche dell'attività richiesta. La relativa graduatoria sarà elaborata in base ai 
criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B
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nore età e la disciplina di insegnamento coerente con il modulo 
 
* VOTO LAUREA 

FINO A 80/110 0,5 

DA 81 A 90/110 1 

DA 91 A 100/110 1,5 

DA 101 A 105/110 2 

TABELLA DI VALUTAZIONE TUTORS/REFERENTE VALUTAZIONE PUNTI 

A. Titoli culturali e formativi   

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica  punti 6+ voto* 
 
 
 
 
 

Max 10 

Titoli accademici Master I e II livello, perfezionamenti, specializzazioni (ecc.): inerenti 
 la tematica di candidatura Punti 1 per ogni titolo fino ad un max di punti 3 

Max 3 

Competenze ICT Certificate Riconosciute 
Punti 1 Livello Core 
Punti 2 Livello Advanced 
Punti 3 Livello Specialised   
                                                       Max 3 punti 

Max 3 

Attestati, certificazioni ,  comprovanti esperienze nel settore specifico di intervento 
(2 punti per ogni attestato fino ad un massimo di 8 punti) 

Max  8 

B. ESPERIENZE LAVORATIVE  

Precedenti altre attività formative tenute in qualità di docente/esperto/relatore riguardanti le 
tematiche ed i contenuti del modulo in oggetto ( 2 punti per ogni 
altra attività formativa sino ad un massimo di 6 
 

Max 6 

TOTALE  30 PUNTI 
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DA 106 A 110/110 3 

110 E LODE 4 

 
 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati  sul sito della scuola il giorno 10/4/2019. 
L'affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 
entro gg. 5 dalla pubblicazione. 
Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula del contratto . 
Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida, 
purché rispondente alle caratteristiche richieste. A parità di punteggio, la commissione provvederà, ad 
insindacabile giudizio, ad operare la scelta sulla base del curriculum presentato; si terrà conto dei titoli di  
studio posseduti e di eventuali esperienze maturate. 
Questa Istituzione scolastica si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 

 

Art.6 Attribuzione degli incarichi e compensi 
I candidati risultati idonei, secondo i criteri di selezione definiti nell'apposito allegato, verranno contattati per il 
conferimento dell'incarico da formalizzare attraverso contratto di prestazione di lavoro di natura occasionale, nel 
quale si stabiliranno tempi, attività e retribuzione in conformità a quanto previsto dal quadro finanziario del 
progetto approvato, per un massimale di      

 € 30,00 (trenta/00) orari per la figura del tutor 
I costi orari si intendono onnicomprensivi. I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto di lavoro e s'intendono comprensivi di oneri sociali e fiscali a carico degli 
esperti e saranno definiti in sede di contrattazione. L'erogazione del compenso avverrà dopo il riscontro dello 
svolgimento dei compiti. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non 
saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 
indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
Verrà garantita la rotazione degli incarichi. 

Art.7 Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina di tutor, occorre presentare domanda entro due giorni. Si procederà alla surroga utilizzando la 
graduatoria di merito di cui all' art. 3. 

Art. 8 Revoca dell'incarico 
In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all'incarico, il D.S. può revocare l'incarico in qualsiasi momento. 

Art.9 Pubblicità 
Il presente bando, unitamente al modello di domanda (allegato 2) viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto, 
pubblicazione contestuale sul sito Internet dell'istituto. 

Art. 10 Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/03 
I dati di cui questa scuola entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati inottemperanza alle 
disposizioni previste dalla legge in materia di privacy (D.L.vo 196/03). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
MARIAROSARIA CASCIO 

 

                             (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa) 
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