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Bando di selezione  Tutor PON FSE 
 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 
Autorizzazione progetto codice 
cod.10.2.5A-FSEPON-CA-2018-297---                                                   CUP_E58H17000260007 
RIAPERTURA TERMINI 
 

Sotto- Codice Titolo progetto Importo 

azione identificativo  autorizzato 
 progetto   

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-297 

AZIONE DI RECUPERO E  
VALORIZZAZIONE 

ArcheologicoCulturaleAmbie
ntale e Paesaggistico  € 29.867,40 

    

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 VISTO  l’  Avviso  pubblico  prot.  MIUR  n.  4427  del  02/05/2017  del  Programma  Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”;  

 VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9279 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del 
progetto con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\ n. 7665 
del 22 marzo 2018;  

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;   
 VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 
 VISTE le note dell’Autorità di gestione  

o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 
degli esperti;  

o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 
pubblicità per la programmazione 2014-20; 
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o prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;  
 VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno”;  

 VISTO il D.I. 129/2018, art. 43 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa”;  

 Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR, per lo 
svolgimento delle attività formative relative a n. 3  moduli autorizzati, in particolare: 

 
 
MODULI PROGETTO 

 

Bumero 
modulo 

Denominazione modulo  Ore modulo 

1 ----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

2 -----------------------------------------------------------------------------------   
 

 

3 adottiamo il Sele: paesaggio vallivo- La salute del fiume 
 

30 

4   
II musei e le testimonianze storiche dell'alta valle del Sele 
 

30 

5 ------------------------------------------------------------------------------------  
6 Adottiamo un bosco 30 

 

 
 

indice il seguente: 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

per la selezione di  tutor per il progetto in oggetto, rivolto al personale in servizio presso questa 
scuola:  
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Condizioni di ammissibilità 

 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 
 

 Producono domanda di partecipazione entro i termini indicati dal bando di selezione con 
allegato curriculum vitae. 

 
 Sono in possesso di titoli richiesti dal bando. 

 
 Conseguono il maggior punteggio desunto dalla griglia di valutazione come da curriculum vitae. 

 
 Hanno competenza specifica nel settore per cui si presenta candidatura. 

 
     

     

                    MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta 

elettronica (sais02200c@istruzione.it) la relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, 

entro e non oltre le ore 10.30 del 26 giugno 2019. La candidatura sarà ammissibile solo se 

perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni parte:  
1. Selezione docenti tutor domanda di 

ammissione (Modello allegato obbligatorio) 
 

Curriculum vitae modello europeo 
 

Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo 
i criteri di seguito specificati (come da allegato); 

 

   
Selezione TUTOR per tutti i moduli 

 
Criteri per l’individuazione dei tutor per la realizzazione dei percorsi di formazione rivolti 
agli alunni e adulti: 

 
 esperienze pregresse nell’ambito della formazione/progettazione progetti PON ed Europei; 
 esperienza di insegnamento, con titolarità presso l’Istituto; 
 esperienze professionali coerenti con il profilo richiesto; 
 conoscenza dell’utilizzo delle piattaforme di gestione telematica 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI  TITOLI 

 
  TITOLI CULTURALI MAX 35    

      PUNTEGGIO 

 A Laurea magistrale (o vecchio ordinamento quadriennale) 35 
      

 B laurea triennale   20 
      

 C diploma   10 
      

  TITOLI FORMATIVI MAX 30    

      PUNTEGGIO 

 D Corsi specializzazione e/formazione Svolti  5 per ciascun corso(max 4) 
  presso Università e/o enti riconosciuti MIUR   
     

  E Certificazioni 
competenze informatiche, linguistiche e altre 
inerenti    5 per ciascuna certificazione(max 2) 

   le attività        

   ESPERIENZE PROFESSIONALI MAX 30     

          PUNTEGGIO 

  F Esperienze progetti PON – POR   5 per ciascuna esperienza (max 4) 
  G Esperienze didattiche – educative (progetti  interni)   5 per ciascuna esperienza (max 2) 

          

  Laurea   
Laurea 
triennale 110/lode 20 diploma  

  Magistrale  
                                          
110  100/110 15   

     100               30       

       Fino a 99 10   
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INFORMAZIONI 

 
♦ Le attività rivolte si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano  o, laddove previsto, nel 
periodo di chiusura delle attività scolastiche, comunque entro agosto  2019  
♦ Gli interessati all’affidamento dell’incarico, in possesso dei requisiti richiesti, produrranno domanda 
utilizzando il fac-simile allegato al presente bando, cui allegheranno il proprio curriculum vitae e il 
progetto proposto coerenti con le tabelle di valutazione dei titoli. 
♦ E’ indispensabile, nella domanda, dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che 
sarà definito dalla Commissione di Valutazione. 
♦ La domanda, da compilarsi secondo il modello allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
“Corbino” Via Valitutti –  Contursi Terme, dovrà pervenire in Segreteria, consegnata a mano o per 
mezzo raccomandata A.R., entro le ore 10.30 del giorno 22 LUGLIO  2019. Potrà essere altresì inviata, 
entro gli stessi termini, firmata e in formato PDF, via posta  elettronica  all’indirizzo: 
 sais02200c@istruzione.it.  Non  saranno  prese  in  considerazione 
domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando      
  

 
♦ La busta contenente la domanda e il curriculum vitae o , nel caso di invio per posta 

elettronica dovrà riportare, come oggetto, la dicitura “Domanda di partecipazione al PON 

Patrimonio”. 
 

♦ La prestazione professionale  sarà retribuita con l’importo di € 30,00 per ogni ora di incarico 
effettivamente svolta, onnicomprensiva. 

 
 Sul compenso da corrispondere saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. Lo stesso non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a  
trattamento di fine rapporto. 

 
 I candidati, in possesso dei titoli, possono presentare domanda su più moduli fatto salvo l’obbligo di 

adeguarsi al calendario delle attività. 
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Le domande ed i curricula pervenuti saranno valutati dalla Commissione di Valutazione che 
comunicherà gli esiti con affissione all’albo dell’Istituto e al sito WEB, ai fini della stipula dei contratti. 
La gara sarà espletata anche in assenza di quattro curricula. 

 
Sulla base dei curricula pervenuti, La Commissione di Valutazione, nei giorni successivi alla data del 22 
luglio 2019 , provvederà a pubblicare gli esiti della selezione in fase provvisoria all’Albo dell’Istituzione 
scolastica e al sito WEB. L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 
estremi, potranno produrre reclamo entro e non oltre i gg. 5 dalla pubblicazione.  
Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva 
e alla stipula dei contratti di prestazione o lettere di incarico con i vincitori della selezione. 

 
I candidati che risulteranno aggiudicatari saranno tenuti a: 

  
 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dalla Commissione di Valutazione; 
 Effettuare la verifica e la valutazione con definizione delle competenze in uscita (insieme ai 

tutor); 
 Redigere relazione conclusiva sull’attività corsale.  
 Utilizzare la piattaforma telematica MIUR-PON, per la specifica sezione relativa alla 

documentazione delle attività formative inerenti al corso. 
 
♦ Alla stipula del contratto i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre la documentazione e ogni 
attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum; ove sia accertata la mancanza o la carenza 
dei requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento degli incarichi ad altro concorrente. 

 
♦ I dati forniti da ciascun aspirante saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art.13 del D.Lgs 
30/06/03 n.196 e successive integrazioni. 

 
 
 

Condizioni contrattuali e finanziarie 
 
 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle 

attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla 

normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 

4427/2017 per gli importi massimi per l’area formativa; il Regolamento di Istituto): 
 

Retribuzione oraria 
 Tutor interno  € 30,00 ad ora 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale 

carico dei beneficiari. 
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Compiti specifici richiesti 
 

Resta a carico dei  tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul normale Registro 

cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di Gestione per il monitoraggio ed il 

controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo. 
 

Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:  
 a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, raccordandolo 

con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto 
finanziato dall’AdG;  

 a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento delle attività; 

             ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

 a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli di 
classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime; 

 

 

Pubblicizzazione del bando 
 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 
 

 affissione all’albo dell’Istituto 
 notifica al personale interno via email; 
 pubblicazione sul sito web della scuola ; 
 invio tramite la rete intranet a tutte le scuole della provincia di Salerno per la diffusione interna;  

 
 
 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                        MARIAROSARIA CASCIO                                                           
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 d.lgs. 39/1993) 
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ALLEGATO 1  
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”  
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 4427 del 2/05/2017 

Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze base 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ ISIS “CORBINO” CONTURSI TERME 
 

 
Il/la sottoscritt__     ______________________________________________ 
 
Nat__   a _________________________________ il ____________________ 
 
Cod. fiscale____________________________________________________ 
 
e-mail__________________________________________________________ 
 
residente a _____________________________via___________________________ 
 
in servizio presso codesto istituto in qualità ________________________ 

 
chiede 

alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione in qualità di  
 
___________________________ 
 
Tutor per il progetto PON FSE- Patrimonio         modulo______________ 
 
titolo________________________________________________________________________A tal fine 
dichiara: 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non 

averne conoscenza;  
 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;  
 di avere preso visione dei criteri di selezione;  
 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato;  
 di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia di conoscenza e uso della 

piattaforma MIUR.-PON 2014/2020.  
 di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare:  
 Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 

altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

ALLEGA 
a-curriculum vitae in formato europeo 
b-fotocopia documento identità e del codice fiscale 
c-proposta progettuale ( solo per esperto) 
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d- eventuale altra documentazione_________________________________________  
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 
196/2003 dichiaro, altresì di autorizzare che i dati raccolti siano trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 
nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 
Luogo e Data Firma autografa 
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ABELLA DI VALUTAZIONE DEI  TITOLI 
 
  TITOLI CULTURALI MAX 35    

      PUNTEGGIO 

 A Laurea magistrale (o vecchio ordinamento quadriennale) 35 
      

_ B laurea triennale   20 
      

 C diploma   10 
      

  TITOLI FORMATIVI MAX 30    

      PUNTEGGIO 

 D Corsi specializzazione e/formazione svolti  
5 per ciascun corso(max 

4) 
  presso Università e/o enti riconosciuti MIUR   

  E Certificazioni 
competenze informatiche, linguistiche e altre 
inerenti    

5 per ciascuna 
certificazione(max 2) 

   le attività        

   ESPERIENZE PROFESSIONALI MAX 30     

          punteggio 

  F Esperienze progetti PON – POR   
5 per ciascuna 

esperienza (max 4) 

  G 
Esperienze didattiche – educative (progetti  
interni)   

5 per ciascuna 
esperienza (max 2) 

          

  Laurea  110/lode punti 35 
Laurea 
triennale 110/lode 20 Diploma    10  

  Magistrale  
                                          
100    punti   30  100/110 15   

            

     Fino a 99  punti 20  Fino a 99 10   
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