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V ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  -  NOCERA INFERIORE (SA) 
VIA MARCONI snc –Tel. 0815177921 –5179424 

- C.M. SAIC8BR003 – COD.FISC. 94076690653 –  

e-mail saic8br003@istruzione.it – saic8br003@pec.istruzione.it 

 

 

DOCENTI d’ISTITUTO  

ALBO PRETORIO 

                                                                                         ATTI 

                                                                                                                           SITO WEB 

                                                              www.quintocomprensivonocera.edu.it 

 

 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE TUTOR  INTERNI -  Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 

 

 Progetto PON “STUDIAMO INSIEME”   -Codice Identificativo Progetto10.2.2A -FSEPON-

CA-2021-284   

 

CUP E39J21002690006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 relativo al Programma Operativo Nazionale 

(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

- Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19; 

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; 

VISTA la candidatura n. 1052688, inoltrata in data 20/05/2021; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 con la quale il MIUR – Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV, ha autorizzato questo Istituto a realizzare il progetto 

PON/FSE 10.2.2A-FSEPONCA-2021- 284 “Realizzazione di Percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
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studenti nell’emergenza Covid 19 (Apprendimento e socialità)”, per un importo complessivo di € 

58.702, 00; 

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

Europei 2014- 2020; 

VISTA la nomina del R.U.P del Progetto10.2.2A -FSEPON-CA-2021-284 prot. 2722 del 

10/06.2021;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.Lgs. n.33 /2013 concernente Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 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” 

RILEVATA la necessità di individuare Docenti TUTOR per la realizzazione delle attività formative 

previste dal progetto , prioritariamente tra il personale interno, come chiarito dal MIUR con nota prot. 

n. 34815 del 02.08.2017 e ribadito con le Disposizioni emanate con nota MIUR n. 1498 del 

09.02.2018; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure  di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi formativi; 

 

EMANA 

 

il seguente avviso per la selezione, per titoli comparativi, di tutor interni per la realizzazione dei 

moduli  della prima trance di seguito elencati da attivare nell’ambito del progetto PON “STUDIAMO 

INSIEME” - Codice Identificativo Progetto10.2.2A -FSEPON-CA-2021-284:  

 

 
Titolo Modulo Incarico n. ore / destinatari Costo orario L.S. 

“Guarda che ti creo !” TUTOR 30 ore 
      Scuola Primaria 

€ 30,00 / ora 

“Siamo ragazzi, lasciateci stare” 
  

   TUTOR 30 ore 
      Scuola Secondaria 

€ 30,00 / ora 

 

 

Requisiti di accesso e competenze richieste 

Saranno ammessi alla selezione di cui al presente avviso i Docenti dell’organico dell’Istituto 

Comprensivo, che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, siano in 

possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge vigente sul pubblico impiego: 

 

• 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; 

• Non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• Non aver riportato condanne per reati in materia di antipedofilia; 

• Essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 

correlata al contenuto delle prestazioni richieste, previsti nell’Allegato D; 
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• Essere docente del V Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore 

 

 

L’accertamento della mancanza dei requisiti di accesso alla selezione comporta, in qualunque 

momento, l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico. I requisiti possono essere autocertificati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. 46; le 

dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 

autocertificazione. 

 

 

Compiti previsti per lo svolgimento del ruolo di Tutor 

 

Il tutor ha il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e di collaborare con gli 

esperti nella conduzione delle attività formative, nel rispetto delle indicazioni della proposta 

progettuale elaborata dall’Istituto Scolastico.  

Il tutor individuato in particolare: 

 

1. Partecipa all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione delle attività, 

organizzato dall’Istituzione Scolastica; 

2. Partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dalla Istituzione 

Scolastica; 

3. Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del 

modulo; 

4. Cura la completa iscrizione degli alunni destinatari in GPU, dove specifica le date del 

calendario delle lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di 

tutte le firme dei partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto; nel caso di alunni di 

scuola dell’infanzia la presenza viene attestata dalla firma del tutor e dell’esperto; 

5. Compila direttamente l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie 

unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e 

di avvio; 

6. Cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei 

partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto; 

7. Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

8. Mantiene il contatto con i docenti della sezione di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio 

previsti in GPU; 

9. Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 

10. Compila in modo completo, dettagliato e corretto il registro delle attività e delle presenze; 

11. Collabora alla realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un 

incontro finale con le famiglie; 

12. Elabora una relazione finale . 

Si precisa che la partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante 

del suo incarico. 

 

Incarico: durata e compenso 

Al docente interno individuato come Tutor verrà conferito da parte del Dirigente Scolastico apposito 

incarico aggiuntivo. 

Il compenso orario omnicomprensivo, stabilito in € 30,00 lordo stato, non darà luogo a trattamento 

assistenziale e previdenziale, nè a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri 

a carico dell’Istituto e del Docente. Sul compenso spettante, pertanto, saranno applicati i contributi 
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previdenziali e assistenziali e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge. 

L’incarico per ciascun modulo avrà durata di 30 ore, da realizzarsi in orario aggiuntivo al normale 

orario di servizio, secondo un calendario che verrà reso noto successivamente. Le attività comunque 

dovranno essere svolte a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e al massimo entro il 

31.08.2022, a meno di proroghe e/o slittamenti autorizzati. 

Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione 

scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e , comunque, solo a 

seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. 

 

Modalità e termine di presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, avvalendosi del modello allegato A, 

corredata a pena di inammissibilità dalla copia del documento di identità in corso di validità e dagli 

Allegati B, C. 

La domanda con allegata documentazione, indirizzata al Dirigente Scolastico del V Istituto 

Comprensivo di Nocera Inferiore dovrà pervenire presso gli Uffici di Segreteria improrogabilmente 

entro e non oltre le ore 12:00 del 14/06/2020 all’indirizzo di posta elettronica 

saic8br003@istruzione.it 

 

L’indicazione nell’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: “ Incarico per TUTOR 

Progetto “STUDIAMO INSIEME”– Modulo (indicare il titolo del modulo) 

Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale modulo didattico intende proporre la propria 

candidature da Tutor. 

 

Selezione delle domande 

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dal Dirigente scolastico e dalla 

Commissione, all’uopo nominata, sulla base della tabella di valutazione dei titoli, delle competenze 

e delle esperienze allegata alla domanda. 

Il D.S e la Commissione, sulla scorta di quanto emerso dalla valutazione dei curricola e degli allegati, 

redigerà una graduatoria che sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito web. A parità di punteggio, 

verrà data precedenza al candidato più giovane. Il D.S. procederà successivamente all’assegnazione 

dell’incarico e alla stipula del contratto.  

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 

GDPR i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso gli Uffici Amministrativi del V 

Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore per le finalità di gestione della selezione ove potranno essere 

trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il responsabile 

del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ida Di Lieto. 

 

Norme finali e salvaguardia 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali relative ai PON FSE 

2014-2020. Tutto quanto non indicato specificatamente nel presente avviso interno di selezione, si fa 

espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa 

nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di 

norma regolamentare e contrattuale. 
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Disposizioni finali 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica all’Albo on line 

 e nella sezione dedicata. 

 

 

 

Si allega: 

ALLEGATO A - Modello domanda di partecipazione; 

ALLEGATO B – Curriculum Vitae Formato Europeo 

ALLEGATO C – Tabella di Valutazione- Tabella di Autovalutazione 

 

 

 

 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Ida Di Lieto 
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