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All’Albo Pretorio on line dell’Istituzione Scolastica 
Al sito “www.icpirandellota.edu.it”  

Atti - FASCICOLO PON FSE 2014-2020 - AVVISO N. 9707 del 27 aprile 2021 
PON Apprendimento e socialità  

 
 

DESIGNAZIONE DIRETTA TUTOR 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 di tutor interni, nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 - 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  
Sotto Azione 10.2.2A 
Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-36  
Titolo: “PIÙ SAI PIÙ SEI” - CUP:  G51B21003010006 
Autorizzazione MI prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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;  

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; 
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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; 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto  n. 59  del 25/01/2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTE le Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi del P.O.N.” Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento 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 MI per la realizzazione degli interventi; 

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

2020; 

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). 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 

Azioni 10.1.1, 10.2.2  

Sotto Azione 10.2.2A  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio di Istituto 

- n. 64 del 11/05/2021 - Collegio dei docenti - n. 85 del 19/05/2021); 

VISTO il piano n. 1050597 inoltrato da questa Istituzione scolastica dal titolo “PIÙ SAI PIÙ SEI” - Obiettivo 

specifico 10.1, 10.2; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTA la nota del MI prot. AOODGEFID/0016991 del 25 maggio 2021 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie provvisorie relative ai progetti afferenti l'avviso Prot. n. 9707 del 27 aprile 2021; 

VISTA la nota MI AOODGEFID/0017355 del 01 giugno 2021 di Approvazione e pubblicazione delle graduatorie 

regionali definitive; 

VISTA la nota del MI AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 di autorizzazione dei progetti; 

VISTA l’autorizzazione MI prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 con la quale viene autorizzato il 

progetto di questo istituto dal titolo “PIÙ SAI PIÙ SEI” - Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-36, per l'importo 

complessivo autorizzato di € 63.738,00; 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, pubblicato 

in data 29/04/2021;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti per l’attuazione del progetto n. 97 del 25 giugno 2021; 



VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 85 del 07 luglio 2021 con la quale è stato autorizzato l’avvio e la 

realizzazione del progetto/ Azioni 10.2.2 - Sotto Azione 10.2.2A - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-36; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 0008379 del 10/06/2021 del finanziamento del Progetto 

“PIÙ SAI PIÙ SEI” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-36; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 0014455 del 09/11/2021; 

VALUTATA la necessità di reperire tutor con adeguate competenze culturali e professionali per 

l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto/sotto azione 10.2.2A-FSEPON-

PU-2021-36; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per le procedure e i criteri di scelta del contraente per conferimenti incarichi 

per attività di insegnamento approvato con delibera n.189 nella seduta del consiglio di istituto del 04 

settembre 2018; 

VALUTATA la necessità di procedere all’emanazione di un Avviso interno secondo la modalità “Designazione 

diretta da parte degli organi collegiali” per reclutare n. 15 tutor interni da impiegare nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

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). 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 

Azioni 10.1.1, 10.2.2  

Sotto Azione 10.2.2A  

 

VISTO la determina n. 59 del Dirigente scolastico prot. n. 0015041 del 18/11/2021 relativa all’avvio delle 

procedure di designazione degli organi collegiali e/o selettive volte ad individuare, prioritariamente tra il 

personale interno di n. 15 tutor (uno per modulo)  

 

EMANA 

Il seguente AVVISO PER LA SELEZIONE di n 15 Tutor interni mediante procedura di “Designazione diretta da 
parte degli organi collegiali” relativi ai percorsi formativi dei moduli previsti all’interno del Progetto “PIÙ 
SAI PIÙ SEI” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-36 
 

TITOLO “PIÙ SAI PIÙ SEI”  

Tipologia modulo Titolo Modulo TITOLO ACCESSO 
TUTOR 

N° ORE N. ALUNNI 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Pensieri e parole Docente interno  
all’istituzione scolastica:   
-laurea vecchio  
ordinamento, oppure  
laurea specialistica (3+2  
anni), oppure laurea  
triennale (3 anni), 
oppure  
diploma di istruzione  
secondaria di II grado. 

30 12 alunni 
scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Paroliamo 30 12 alunni 
Scuola 
Primaria 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Competenti in Italiano 30 12 alunni 
scuola 
secondaria 
di primo 
grado 



Competenza 
multilinguistica 

Welcome English!  30 12 alunni 
scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

Competenza 
multilinguistica 

English? Yes, we can 30 12 alunni 
scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

Competenza 
multilinguistica 

English is fun 30 12 alunni 
Scuola 
Primaria 

Competenza in 
Scienze,T 
ecnologie,Ingegneria 
e 
Matematica (STEM) 

Scienziando 30 12 alunni 
scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

Competenza in 
Scienze,T 
ecnologie,Ingegneria 
e 
Matematica (STEM) 

Osservo e sperimento  12 alunni 
Scuola 
Primaria 

Competenza in 
Scienze,T 
ecnologie,Ingegneria 
e 
Matematica (STEM) 

Matematica più  12 alunni 
scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

Competenza digitale  Computerando  12 alunni 
scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

Competenza digitale I like coding  12 alunni 
scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

A tutto sport  12 alunni 
scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

Mani in arte  12 alunni 
scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 

In Compagnia  12 alunni 
scuola 
secondaria 



espressione 
culturale 

di primo 
grado 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

Artisticamente  12 alunni 
scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

 

Ruolo e compiti del tutor:  
 
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.   
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. 
 

1. REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 
La selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri stabiliti dagli OO.CC: 

Titoli culturali  Punteggio max 74 

Diploma*  
 

8 punti 

Laurea triennale*  
 

9 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 
magistrale* 
 

110 e lode Punti 12 
Da 105 a 110 Punti 8 
Da 104 a 100 Punti 6 
Inferiore a 100 Punti 3 



Diploma di perfezionamento o Master 
universitario/AFAM di durata annuale, 
corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente 
con la tipologia del modulo cui si riferisce la 
candidatura 

Punti 3 per ogni corso (max 12 punti) 
 

Esperienze di esperto in progetti PON – POR 
coerenti con le attività previste (della durata di 
almeno 30 ore)   

5 p. per ogni esperienza (fino a 15 pt) 

Esperienze di tutoraggio in progetti PON – POR 
coerenti con le attività previste (della durata di 
almeno 30 ore)  

3 p. per ogni esperienza (fino a 9 pt)  
 

Certificazione di competenze 
informatico/tecnologiche  
ECDL Base 
ECDL  Standard 
EIPASS 7 moduli 

 
 
2 p. * 
3 p. * 
3 p. 

Corsi di formazione o aggiornamento coerenti 
con le attività previste dal modulo 
( minimo 20 h ) 

2 punti (max 10 punti) 

Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato presso l’IC Pirandello 
 

1 punti (max 10 punti) 

* i punteggi non si sommano ma sono alternativi. 
 
 
2. CANDIDATURA E VALUTAZIONE  
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire alla segreteria della scuola, entro le ore 12,00 del giorno 25/11/2021, 
apposita domanda utilizzando il modulo allegato al presente Avviso (Allegato A) con firma autografa (pena 
esclusione), corredata da Curriculum personale in formato europeo, fotocopia di un documento di 
riconoscimento firmato e tabella di autovalutazione (Allegato B). Si richiede di evidenziare nel proprio 
Curriculum le parti corrispondenti ai punteggi attribuiti.  
Modalità di presentazione dell’istanza (scegliere una solo modalità): 
• consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: oggetto "Candidatura Esperto Progetto “PIÙ SAI PIÙ SEI”( modulo ……….………… ) - Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 
Azioni 10.1.1, 10.2.2  
Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 
• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: taic80300x@pec.istruzione.it con oggetto "Invio 

candidatura  TUTOR PON FSE  Progetto “PIÙ SAI PIÙ SEI”( modulo ……….………… ) - (Avviso pubblico MI n. 

9707 del 27 aprile 2021); 

• Posta raccomandata con ricevuta A/R al seguente indirizzo: I.C. Pirandello – Via Pastore snc – 74123 
Taranto. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Invio candidatura TUTOR PON FSE  
Progetto “PIÙ SAI PIÙ SEI”( modulo ……….………… ) - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020” Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
Azioni 10.1.1, 10.2.2  
Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  
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Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di 

partenza, ma il protocollo di ricezione.  

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  
La valutazione delle domande avverrà tramite comparazione, secondo i criteri di valutazione stabiliti e 
riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente Avviso. 

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, anche a campione, 

chiedendo l’integrazione dei documenti. 

Gli esiti dell’individuazione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola 
(http://www.icpirandellota.edu.it). 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 

La Dirigente Scolastica 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.  
 
3. ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  
Gli incarichi di svolgimento del singolo modulo verranno assegnati tramite designazione diretta da parte 
degli organi collegiali. 
 
4. COMPENSO  
Il trattamento economico è di € 30,00 (trenta/00) lordi omnicomprensivi per ogni ora di lezione.  
Il compenso orario onnicomprensivo sopra riportato è lordo stato, 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 
del tutor.  
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali 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.  
 
5. PUBBLICITÀ  
Il presente Avviso sarà pubblicato sul Sito Web dell’Istituto http://www.icpirandellota.edu.it sezione Albo 
on Line), ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. I dati personali che entreranno in 
possesso dell’Istituto, 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 dei 
propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione 
alle selezioni.  
 
 6. 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 Antonia Caforio, 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.  
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In allegato: 
Allegato A - Domanda di partecipazione.  
Allegato B - Tabella di autovalutazione dei titoli.  
 
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non far luogo all’AVVISO in qualsiasi momento, dandone 

pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo. 

 
La Dirigente Scolastica 

                 (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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