
 
 

 

Istituto Comprensivo “Eleonora Duse” 
Ufficio di Presidenza 

 
Bari, 30/08/2021 
Prot. n. 4116-07-05 
Dirigente scolastico: G. Marchitelli 
 

Al Personale Docente 

All’albo www.scuoladuse.gov.i t  

Atti - FASCICOLO PON FSE 2014-2020 – AVVISO  N.9707 
 

DESIGNAZIONE DIRETTA  TUTOR ED ESPERTI INTERNI DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
 

OGGETTO: Avviso interno secondo la modalità “Designazione diretta da parte degli organi collegiali” 
proposta dal nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per  la  

formazione”, per il reclutamento  dei Tutor e degli Esperti nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Progetto “Du-success”  
Cod. prog. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-6  
CUP I99J21002380006 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018 , n. 129 . Regolamento   recante  istruzioni  generali  sulla  gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014/2020 

VISTO  che  il           conferimento  dell’incarico  al  personale     deve           avvenire       nel    rispetto   dei  principi      di      trasparenza         e parità di 
trattamento; 
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti promotori, 

ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi 

operativi nazionali (P.O.N.)”; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l'Avviso pubblico PON” Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-   
2020 Avviso n. 9707 FSE Competenze di base  - 2A edizione Cod. prog. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-6 
VISTA   l’autorizzazione  prot. n AOODGEFID 17665  del 07/06/2021 alla realizzazione del progetto denominato 
“Du-success” Codice del Progetto : 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-6 
In rispetto della tempistica ivi suindicato per un importo pari a €15.037,80; 
VALUTATA La necessità di reperire  un tutor con adeguate competenze culturali e professionali per l’espletamento 
delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto/sotto azione . 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-6 
 
VALUTATA la necessità di procedere all’emanazione di un avviso interno secondo la modalità “Designazione diretta da 

parte degli organi collegiali” per reclutare n. 01 Tutor  a seguito della rinuncia del tutor individuato nella precedente 

selezione per la realizzazione del progetto PON denominato “Du-success” 

 



EMANA 
 

Il seguente AVVISO  PER  LA  SELEZIONE di TUTOR    mediante  procedura di “Designazione diretta da parte degli organi collegiali” 
per  attività   inerenti    il         percorso   formativo    del  modulo   
 

Modulo Tipologia 
 

N.Ore DESTINATARI 

Dus’estate sport Educazione motoria, 
sport , gioco didattico 

30 20 alunni Scuola 
Secondaria I Grado 

 
Sulla base dei seguenti criteri: 
 

1° Macro criterio : Titoli Culturali  
 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida 
 

 
TUTOR 

 
1° Macro criterio : Titoli Culturali  

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida PUNTI  
 

Fino a 89  

Da 90 a 99  

Da 100 a 110  

Lode  
 

Diploma 
 

48/60 1 punto 

48-54/60  

55/60  

Lode  
 

Master  punti Max. 4 punti 

Corsi inerenti il profilo per cui si candida 1 punto Max. 3 punti 

Certificazioni informatiche e linguistiche  punto Max. 2 punti 

 
1° Macro criterio : Esperienze PUNTI 

 

Esperienze in pregressi Progetti PON in qualità di Esperti 1 punto Max. 2 punti 
 

Esperienze in pregressi Progetti PON in qualità di Tutor 2 punti  Max. 4 punti 
 

 
TUTOR 
Ruolo e compiti: 
 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella 

conduzione delle attività dell'azione. In tutti i casi è indispensabile una specifica competenza relativa ai contenuti del modulo. 

All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e 

compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. 

 



Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. Il Tutor, in particolare: 

1. 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; 

2. Procede, in base alla segnalazione dei Consigli di Classe e su indicazione del Dirigente Scolastico, alla 

individuazione e selezione dei corsisti; 

3. Partecipa ad eventuali incontri predisposti dal Dirigente Scolastico propedeutici alla realizzazione delle 

attività; 

4. Svolge l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 

5. Cura il registro didattico e di presenza annotando le presenze e firme dei partecipanti, degli esperti e la 
propria, l’orario di inizio e fine lezione; 

6. Inserisce i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma INDIRE predisposta dal MIUR, accertare 
l’avvenuta compilazione della scheda allievo, e dell’altra documentazione relativa; 

7. Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

8. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando i corsisti e le famiglie degli alunni in caso di assenza 

ingiustificata; 

9. Mantiene il contatto con il Consiglio di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sul curriculare; 

10. Predispone la documentazione del fascicolo di piano per quanto di sua competenza; 

11. Si interfaccia con il referente per la valutazione del progetto per esaminarne lo svolgimento; 

12. Cura la documentazione on line con l’inserimento dei dati nel sistema di Gestione dei Piani e 

Monitoraggio dei Piani. 

 

CANDIDATURA E             VALUTAZIONE 
Gli aspiranti dovranno far pervenire alla segreteria della scuola, entro le ore 12,00 del giorno 08/09/2021, apposita domanda 
utilizzando il modulo allegato al presente Avviso (Allegato A) con firma autografa  corredata da Curriculum personale in formato 
europeo, Si richiede di evidenziare nel proprio Curriculum le parti corrispondenti ai punteggi attribuiti. 
La valutazione delle domande avverrà tramite comparazione, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella sopra 
riportati. 
La designazione sarà fatta dagli organi collegiali nella prossima seduta del Collegio docenti. 
L’Istituzione scolastica si riserva di effettuare la verifica del possesso dei titoli presentati 
chiedendo l’integrazione dei documenti. 
Gli esiti dell’individuazione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola www.scuoladusebari.edu.it   e la  pubblicazione ha 
valore di notifica agli interessati. 
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di: 

1. Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti; 
2. Procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida pervenuta. 
 
1. ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
Gli incarichi di svolgimento del singolo modulo verranno assegnati tramite designazione diretta da parte degli organi collegiali. 

 
2. COMPENSO 
Il trattamento economico per il tutor è di € 30,00 (€ trenta/00) e per l’esperto di  € 70,00 (€ settanta/00) lordi 
omnicomprensivi per ogni ora di lezione, onnicomprensivi di ritenute fiscali e previdenziali, a totale carico dei beneficiari, e di 
oneri a carico dello Stato. 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e non potrà superare i 

limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà da appositi registri/verbali 

debitamente compilati e firmati, che  i l       t   u t o r  e     l’esperto   presenterà   al     termine della propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo 
assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 
3. PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul Sito Web sezioni Albo on Line), ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. I dati 

personali che entreranno in possesso dell’Istituto www.scuoladusebari.edu.it   a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel 

rispetto del D. Lgs         30 giugno 2003 n. 196    e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento 

http://www.scuoladusebari.edu.it/
http://www.scuoladusebari.edu.it/


dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il 

Dirigente Scolastico Gerardo Marchitelli, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi 

compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 
In allegato: 

Allegato A - Domanda di partecipazione.  

Allegato B - Tabella di autovalutazione dei titoli. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo MARCHITELLI 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’ I.C.“DUSE” 
Via San Girolamo 38 

70123 Bari  

Oggetto: PON FSE 2014-2020: Avviso N. 9707 del. Competenze di base - Domanda di partecipazione al bando per incarico 
di Tutor – Progetto 10.1.1A- FSE e FDR – Apprendimento e socialità “ Du-success” Cod. prog. FSEPON-PU-2021-6 CUP 
I99J21002380006 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………..…………… 

Codice fiscale……………………………………………………………………………….…..……….…….. 

nato/a a .………………………………………………………..………… il……………….………………… 

residente in Via ..…………..…………………………………………………………………………………. 

cap ………….…………. Città …………………………………………………....……prov……..………… 

tel ……………………..………………..... cell. …………..…………………………………….…….……. 

e-mail…………………………………………………………………………...…………….……………..... 
 

in servizio in qualità di docente presso l’ I.C. “DUSE” 

□ a tempo indeterminato 

□ a tempo determinato al 31.08.2022; 

□ in assegnazione provvisoria. 
 

CHIEDE 
 

di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di TUTOR per le attività del 
Modulo formativo dal Titolo ________________________________________________. 
  
In caso di più scelte occorre presentare più domande 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445/2000, 

ll sottoscritto dichiara: 
 

Sotto la personale responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico; 
- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate per la figura professionale scelta. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- 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 di: 



- 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 istanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

 Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà 
predisposto di concerto con il Dirigente Scolastico, assicurando altresì, se necessaria, la propria 
presenza negli incontri necessari. 
 

Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line PON 
- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 
fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Rispettare incondizionatamente il calendario proposto dal Dirigente scolastico; 
- Cooperare con il Referente della Valutazione e con il Tutor/Esperto 
- Operare secondo le direttive del Dirigente scolastico e del DSGA; 
- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione 

dei test di valutazione della stessa in piena coerenza rispetto al Progetto; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 
all’attività didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 
informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla 
piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività nelle sedi dell’Istituto indicate nel bando; 
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere 

e/o conclusivi; 

- svolgere attività di monitoraggio; 
- valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine 

di accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate; 

- approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali; 
- accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio; 
- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione. 

A tal fine allega: 
1. Copia di un documento di identità valido 
2. Curriculum vitae in formato europeo; 
3. Tabella valutazione (Allegato B) 
 

 
Bari, li  / /  

Firma    
 
 

_ l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai 
sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 

Bari, li  / /  
 

Firma    
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Allegato B 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ I.C.“Duse” 

 

Oggetto: PON FSE 2014-2020: Avviso N. 9707 – Tabella valutazione titoli per incarico di Tutor– 
Progetto "Du-success”FSEPON-PU-2021-6 CUP I99J21002380006 
 
Scheda riepilogativa Titoli di    

(Cognome e nome) 
 

 
TUTOR 

 
1° Macro criterio : Titoli Culturali  

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida PUNTI  
 

Punteggio a cura 
del candidato 

Punteggio a 
cura dell’ufficio 

Fino a 89 Punti 2   

Da 90 a 99 Punti 4   

Da 100 a 110 Punti 6   

Lode Punti 4   
 

Diploma 
 

48/60 Punto 1   

48-54/60 Punti 2   

55/60 Punti 3   

Lode Punti 4   
 

Master  punti Max. 4 
punti 

  

Corsi inerenti il profilo per cui si candida 1 punto Max. 3 
punti 

  

Certificazioni informatiche e linguistiche  punto Max. 2 
punti 

  

 
1° Macro criterio : Esperienze 

PUNTI 
 

Esperienze in pregressi Progetti PON in qualità di Esperti 1 punto Max. 
2 punti 

 

  

Esperienze in pregressi Progetti PON in qualità di Tutor 2 punti  Max. 
4 punti 

 

  

 
 

Firma    
 

------------------------------------------- 


