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Prot. 5172/A9 Aiello del Sabato, 02/09/2019 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDlMENTO" 
Avviso Prot. N. AOODGEF[D/prot. n. 2669 del 03/03/2017 
Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2019-2020 

Codice nazionale: l0.2.2A-FSEPON-CA-2018-1000 

Azioni specifiche per la scuola del 1 ° ciclo 

C.U.P. H67118000940007

AVVISO PER L'fNDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO SCUOLA PRIMARIA 
"TUTOR" IN POSSESSO DI SPECIFfCHE PROFESSIONALITÀ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n. 2669 del 03-03-2017 "Progetti per lo sviluppo del 
pensiero computazionale e della creatività digitale a supporto dell'offerta formativa Obiettivo 
specifico 10.2 -Azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.); 

VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
VfSTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 27746 del 24/10/2018 indirizzata all'USR Campania avente 

ad oggetto: 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 I 0.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione I 0.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

prot. n. AOODGEFID\2669 del 03/03/2017. Autorizzazione progetti -Progetto l 0.2.2A
FSEPON-CA-2018-1000 ;

VISTO il proprio decreto prot. n. 85/ A9 del 08/0I/2019 di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019-2019/2020; 

ACCERTATO che per l'attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti ligure di 



Piano: docenti tutor - scuola primaria- dei 4 moduli formativi ;

V[STE le linee guida cieli' Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti 

cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 

V[STA la nota M!UR 34815 del 02-08-2107 "Iter di reclutamento del personale -esperto- e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale"; 

Procede alla ricognizione delle professionalità interne "docenti scuola primaria- Tutor-"  

curriculum professionale per l'affidamento di eventuale incarico aggiuntivo per i 

MODULO TITOLO DURATA TIPOLOGIA DI PROPOSTA 

l Pixel art digitale 30h Percorsi lonnativi per utilizzare le tecnologie 
digitali a supporto delle co111petenzc trasversali fra 

tutte le discipline e per fornire competenze di 
cittadinanza attiva ed inlonnata. 
Primaria Aiello del Sabalo(A V) 

2 Pixel art digitale 2 30h Percorsi formativi per utilizzare le tecnologie 
digitali a supporto delle competenze trasversali fra 

tutte le discipline e per fornire competenze di 
cittadinanza attiva ed inlonnata. 

Primaria San Mi chele cli Serino(A V) 
,.., [mparo a 30h Percorsi for111a1ivi per utilizzare le tecnologie 
_) 

digitali a supporlo delle competenze trasversa I i lì-a 
programmare tulle le discipline e per fornire competenze di 

cittadinanza attiva cd inlonnala. 
Primaria Cesinali(A V) 

4 Programmiamo 30h Percorsi lornrntivi per utilizzare le tecnologie 
digitali a supporto delle co111pe1cnze I ras versai i lì-a 

111s1eme tutte le discipline e per lornirc competenze di 
cittadinanza attiva ed informata. 

Pri111aria Santo Stefano del Sole (A V) 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

- [stanza per l'incarico che si intende ricoprire (in al legato), riportante le generai i tà, la
residenza, l'indirizzo completo cli recapito telefonico, l'eventuale e-mail, il codice fiscale,

l'attuale status professionale;
- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
- L'autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e

successive modifiche ed integrazioni.

Gli aspiranti selezionati per l'incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma di 

accettazione della nomina di Tutor, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

dell'autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritto dall'interessato. 

I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti: 

predisporre, 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; 
- 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;
- segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo

o dello standard previsto;
- curare il monitoraggio fisico ciel corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
- interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,

accertando che l'intervento venga effettuato;
- inserire tutti i dati nella piattaforma.

Istanze - Procedure di selezione - [ncarico 

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu ed indirizzate al Dirigente Scolastico 

dcll'[stituto Comprensivo di Aiello del Sabato (A V) - Via Croce,l - 83020 Aiello del Sabato 

in base al 

moduli riportati di seguito:



(AV), secondo il modello allegato e corredate ciel curriculum vitae, entro e non oltre le ore 13,00 

del 09/09/2019. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura "Bando Selezione Tutor - PON FSE: 
Pensiero computazionale e competenza digitale". Nella richiesta, l'aspirante dovrà indicare 
per quale modulo formativo intende porre la propria disponibilità. 
Sulla base dei titoli degli aspiranti l'istituzione procederà alla compilazione cli un'apposita 

graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria l'[stituzione Scolastica conferirà al 
docente interno un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera. 
A fronte del conferimento dell'incarico a docenti interni si richiama a quanto disposto dalla Autorità 

di Gestione Fondi Strutturali del 02/08/2017 - MfUR AOODGEFrD 0034815: 
- Assicurare la disponibilità per l'intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal

Dirigente Scolastico in orario pomeridiano;
- Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON).

Tutor/docente interno 

ce 

e: 
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V, 
V, 

o 

8 
t= 

Titoli valutabili 

Laurea (quinquennale) 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 
Master I Livello, Specializzazione e 
perfezionamento annuale 
Master Il Livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale: a) coerenti con 
progetto o ricadenti in area didattica; 
b) non pertinenti
Aggiornamento e for111azione in servizio in 
ore effettivamente frequentate 

ECDL (o si111ili) 
ECDL Livello specialistico (o si111ili) 
Certificazione LI M 
Altre certificazioni pertinenti 
Docenza effettiva per I anno su posto co111une 
/sostegno/ I RC (Scuola pri111aria) 
Docenza effettiva per I anno su classe di 
concorso coerente con Progetto (Scuola 
secondaria I 0) 

Esperienza gruppo interno di lavoro (PTOF -
RAV- PDM 
Attività di progettazione cli piani, 
Coordinamento gruppi di lavoro, collaborazione 
con D.S., Attività speciali 
Attività cli tutoring/docenza in Progetti PON
POR FSE su temi simili con durata di al111eno 30 
ore 
Uso sistemi registrazione progetti 
Uso base TIC (word, excel e Power Point) 

Partecipazione certificata ad attività speciali o di 
sperimentazione didattico-metodologica o 
rientranti nel P.cl.M. 

Condizioni e punteggi 
Titolo 

2 punti 

Per titolo I p 

I punto 

a) I punti

b) 0,50 punti

0,5 per ogni corso di 20h 

I p 

2 I) 

I P 
I p 

Condizione di a111111issibilità 

Per anno scolastico 2p 

Per anno solare (a prescindere 
dal nu111ero di attività) punti I 
per attività 
Punti I per esperienza 

Condizioni di ammissibilità 

Per attività punti I 

Punteggio 
mass tmo 

Max 2p 

Max 2 p 

Max 2 p 

a) Max 2 p

b) Max 0,50 p

Max 2 p 

Max 2 

Max I p 
Max I p 

Max 4 p 

Max 5 p 

Max 5 p 

Max 2 punti 

*A parità di punteggio prevale la minore età.

 














