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Carovigno li, 14.06.2021 
 
 
 

Al personale dell’I.C. CAROVIGNO 
Albo Online 

 
 
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER TUTOR 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: 

 
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).  

Titolo progetto: PON FSE “La ripresa del Comprensivo di Carovigno” codice 
identificativo: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-304 – CUP H93D21001110006 Reclutamento 

TUTOR dal Personale Interno all’IC Carovigno. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 
• Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 
evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 
formativo, personale interno o esterno. 
• Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente. 
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• Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento. 
• Visto che ai sensi del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione. 
• 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.); 
• Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 

• Visto l’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).  
• Vista la Candidatura N. 1052649 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 
socialità; 
 

TIPOPLOGIA MODULO TITOLO COSTO 

Educazione motoria, sport, giochi didattici Corriamo più veloci del virus 5.682,00 
Arte, scrittura creativa, teatro La vita è bella: comunichiamo a 360° 5.682,00 

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione dei beni comuni 

La nostra natura è a km 0. 5.682,00 

TOTALE € 15.246,00 
 

• Vista l’autorizzazione del progetto nota MIUR prot. AOODGEFID-17665 del 07.06.2021; 
• Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari 
ad € 15.246,00;  
• Vista la delibera n. 06 del Consiglio di istituto del 18/05/2021, che ha convalidato la delibera di 
approvazione del progetto; 
Vista la delibera n. 9 del 10.10.2016 del Consiglio d’Istituto per i criteri di selezione dei Tutor; 
• Visto l’assunzione in Bilancio  prot. n. 5464 del 14.06.2021 del Finanziamento autorizzato;  
• Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di docenti interni 
come tutor dei moduli;  
• Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;  
 
 

BANDISCE 
 

L’avviso di selezione per il reclutamento delle figure di tutor per il progetto  
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“La ripresa del Comprensivo di Carovigno” codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-304 
 
 

1. TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

TITOLO MODULO TITOLO DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE N. ORE 

Corriamo più veloci del virus Docente di ruolo all’interno dell’organico 
dell’Istituzione scolastica con adeguate 

competenze informatiche 

30 

La vita è bella: comunichiamo a 360° 30 

La nostra natura è a km 0. 30 

 
Il tutor dovrà: 
• coadiuvare l’esperto e supportare gli studenti nelle attività didattiche; 
• 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 della lezione;  
• inserire 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;  
• effettuare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata 
e segnalando in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto del minimo previsto 
(10 alunni);  
• interfacciarsi con il referente per la valutazione del progetto per esaminarne lo svolgimento;  
• mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sull’attività curricolare.  
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando.  
 

2. CANDIDATURA E VALUTAZIONE 
 
I candidati devono presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del – 18 ottobre 2021.  
Modalità di presentazione dell’istanza:  
• Posta Elettronica Certificata o PEO al seguente indirizzo: bric818003@pec.istruzione.it  o 
bric818003@istruzione.it con oggetto "Invio candidatura PON FSE “La ripresa del Comprensivo 
di Carovigno” codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-304; 
• La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con 
firma autografa (pena esclusione) corredata da:  
˗ curriculum vitae su modello europeo;  
˗ tabella dei titoli di valutazione;  
˗ fotocopia di un documento di riconoscimento.  
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Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede l’ora di ricezione. Le 
domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  
Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita 
commissione costituita dal Dirigente Scolastico medesimo, dal DSGA e dal Referente della 
Valutazione.  
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione, secondo 
i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente 
Bando.  
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.  
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola www.icbrandimorelli.it 
entro il 18 giugno 2021.  
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro il il giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie 
trascorso tale giorno diverranno definitive. Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al 
conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, nell'eventualità se ne 
ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 

presumibilmente entro il 18.06.2021. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 

le ore 12.00 del 21 giugno 2021.  Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 

60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano 

correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti 

prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a 

svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. 

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere 

agli affidamenti degli incarichi. 
3. COMPENSO 

 
Il compenso orario onnicomprensivo previsto, di seguito riportato, non darà luogo a trattamento 
assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri 
a carico dell'Istituto e dell'esperto. 
 

TITOLO MODULO INCARICO COSTO H N. ORE  TOTALE Lordo 
stato. 

Corriamo più veloci del virus TUTOR DOCENTE € 30,00 30 € 900,00 

La vita è bella: comunichiamo a 
360° 

TUTOR DOCENTE € 30,00 30 € 900,00 

La nostra natura è a km 0. TUTOR DOCENTE € 30,00 30 € 900,00 
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Il compenso orario onnicomprensivo previsto sopra riportato è lordo stato.  
Sul compenso spettante ove previsto saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute 
fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
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 il tutor 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.  
 

4. PUBBLICITÀ 
 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 
www.icbrandimorelli.it, ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, 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 dei propri dati personali in sede di 
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 
 

5. 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 Salvatore MADAGHIELE, 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 valutazione dei titoli. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Salvatore MADAGHIELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


