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PROT.N.2560/IV.5
TITOLO PROGETTO: "ALUNNI IN MOVIMENTO......... MINI VOLLEY NELLA
SCUOLA PRIMARIA” CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-607
CUP: F75E19000140006
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di due tutor interni della scuola primaria da impiegare
nella realizzazione del Progetto - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-607 “"ALUNNI IN
MOVIMENTO......... MINI VOLLEY NELLA SCUOLA PRIMARIA" Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del
progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di
base”.
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.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 129 28/08/2018, concernente " 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. ";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTE le linee guida dell'autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto
della soglia comunitaria; VISTA la circolare AOODGEFID\31732 del 25 luglio 2017,
“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 circolare AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\ 35926 del
21 settembre 2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
VISTA la circolare prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE”;

VISTA la nota prot. AOODGEFID\4243 del 07 marzo 2018 con la quale le istituzioni scolastiche
sono state invitate a programmare i percorsi formativi con ore intere eliminando l’uso delle frazioni
orarie;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; VISTO
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, cosi come modificato dall'art. 25 del Dlgs 56/2017";
VISTA la delibera del Consiglio d'istituto n. 1 del 07.01.2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il
triennio 2019/22;
VISTO Il verbale del collegio dei docenti del 16.04.2019 nel quale vengono proposti criteri di ammissibilità
e di selezione per esperti, tutor interni/esterni e personale interno;
VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n 3 del 14.03.2019 con la quale è stato approvato il Regolamento
dell'attività negoziale;

Vista la delibera n.3 del consiglio di circolo del 16.10.2018 di assunzione in bilancio;
VISTA la Determina per l’avvio della procedura di selezione per la selezione di due tutor interni
relativamente al progetto “ALUNNI IN MOVIMENTO......... MINI VOLLEY NELLA
SCUOLA PRIMARIA” CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-607” Prot.
2559/IV.5del 01/10/2019
EMANA
una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per
l’individuazione di n.° 2 tutor interni, per 30 ore ciascuno, relativa al seguente percorso formativo:
ALUNNI IN MOVIMENTO......... MINI VOLLEY NELLA SCUOLA PRIMARIA”
CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-607”
Numero Percorsi formativi N.°1 ore 60
Art. 1 Importo
Il compenso orario è di 30,00 (trenta/00) euro omnicomprensivo di ogni onere contributo e IVA se
dovuta.
Art. 2 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull'allegato A, corredate dall'allegato B - valutazione titoli e
dal curriculum redatto secondo il modello europeo (tutto debitamente firmato), devono pervenire
presso la segreteria, ufficio protocollo, della scrivente istituzione scolastica, “brevi manu” entro le
ore 13 del giorno 7 ottobre 2019

Art. 3 Criteri di selezione
La selezione sarà tramite comparazione di curricula a seguito di avviso interno al personale della
scuola primaria.

Art. 4 Tempi di esecuzione
Gli incarichi dovranno essere espletati entro dicembre 2019.
Art. 5 Cause di esclusione:
Saranno cause tassative di esclusione:
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
2) curriculum Vitae non in formato europeo
3) curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali
Art. 6. Selezione
La selezione dei tutor verrà effettuata da un’apposita commissione di valutazione, nominata dal
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curriculum, coerentemente con le griglie di
valutazione allegate . Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza,
seguendo l'ordine di graduatoria.
Art. 7 Prerequisiti
Sarà titolo indispensabile per l'ammissione alla selezione la dichiarazione (contenuta nella istanza di
partecipazione) di avere conoscenza della piattaforma GPU. I partecipanti che ad inizio progetto
non saranno in grado di dimostrare la loro conoscenza della GPU verranno dichiarati
immediatamente decaduti e si procederà ad affidare il loro incarico scorrendo la graduatoria ovvero,
in caso di nessun altra disponibilità, affidando l'incarico ad altro partecipante.
In caso di una sola candidatura utile, l'incarico sarà assegnato per l'intero percorso formativo di 60
ore.
Art.8 Criteri di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
1. possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;
2. 2. presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
3. 3. possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della
misura assegnata (condizione assolutamente necessaria);
4. 4. possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. Modulo
Tutor interno
Indicatori

Valutazione

Titoli culturali
Diploma magistrale o Titolo equipollente
Laurea non specifica
Laurea specifica

3 punti
4 punti
5 punti
Il punteggio dei titoli non sarà sommato. Si valuterà solo il titolo di istruzione più elevato.
Master/sicsi-corsi post laurea(max 3)
1 punto
Dottorato

2 punti

Certificazioni Ecdl e Microsoft

1 punto per ogni certificazione
max 2 certificazioni

Esperienze didattiche
Formazione certificata attinente alle tematiche del progetto

2 punti per ogni esperienza

(almeno 10 ore)

max 3 esperienze

Progetti realizzati attinenti alle tematiche del progetto

2 punti per ogni esperienza
max 3 esperienze

Art. 9 Pagamenti
Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della erogazione dei fondi.
Art. 10 Compiti del tutor interno
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei discenti e
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività. 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. In particolare il tutor:
a) predispone, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dei tempi e dei metodi;
b) cura 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;
c) accerta l'avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma dell'eventuale
patto formativo;
d) segnala in tempo reale al Dirigente Scolastico se il numero dei partecipanti scende al di sotto del
previsto;
e) cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di inadempienza ai propri
compiti in itinere o anche prima/dopo l'intervento formativo;
f) si interfaccia con il tutor coordinatore per svolgere azione di monitoraggio e con l'esperto per il
bilancio delle competenze, accertando che l’intervento venga effettuato;
g) partecipa alle riunioni del gruppo di coordinamento anche in orario pomeridiano;
h) Inserisce i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare:
1. registra le anagrafiche brevi
2. inserisce la programmazione giornaliera delle attività
3. concorda l'orario con gli esperti 4. provvede alla gestione della classe:
5. documentazione ritiri
6. registrazione assenze
7. verifiche
8. emissione attestati
9. descrive e documenta i prodotti dell'intervento
10. inserisce un resoconto (in termini di ore e importo) delle azioni di accompagnamento
Art. 11 Pubblicazione
Il presente avviso sarà diffuso mediante trasmissione pubblicazione sul sito web
http://www.nolaprimo.edu.it alla sezione avvisi e circolari.
Art. 12 Privacy lnformativa ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del GDPR 679 2016. Tutela della
Privacy:
i dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale
dell’istituto.
Nola,01.10.2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvana Sarnelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex Art. 3, Comma 2, Decreto Lgs. n° 39/1993
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TITOLO PROGETTO: "ALUNNI IN MOVIMENTO......... MINI VOLLEY NELLA
SCUOLA PRIMARIA” CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-607
CUP: F75E19000140006
ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE TUTOR SPORT DI CLASSE
Al Dirigente Scolastico
Primo Circolo Didattico “Tommaso Vitale”
Il/La

sottoscritto/a

________________________________

codice

Fiscale

____________________________ nato/a a _________________________________ prov. ________ il
______________________ telefono ______________________ cell. ________________________, email_________________________,

residente

in

via

_________________________________cap

______________ Città _____________________________ letto l’avviso di selezione relativo al piano
in epigrafe:
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di tutor tramite contratto per
l'anno scolastico 2019/20 per il modulo _______________ ___________________________________.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. di essere cittadino _____________________________________;
2. di essere in godimento dei diritti politici;
3.

di

essere

dipendente

della

pubblica

amministrazione

settore

___________________________ovvero di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;
4.

di

essere

in

possesso

del

titolo

di

studio

_______________________________________________________

conseguito

il

_____________c/o___________________________________________;
5. di non avere subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
amministrativi iscritti al casellario giudiziale;
6. di non avere procedimenti penali pendenti;
7. di impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal gruppo
di progetto dell’Istituto proponente.
8.di conoscere, condividere ed accettare: le modalità di selezione e nomina, la definizione dei
compiti previsti per l’assunzione dell’incarico e la regola di adattamento della propria disponibilità
alle esigenze del progetto.
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di selezione e
di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e
nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo.
Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di nomina e prima della stipula del relativo contratto,
pena l’esclusione dalla stessa eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione richiesta.
___________________ , li _______________
__________________________

(firma)

Il/la sottoscritto _____________________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16, esprime il consenso al trattamento, alla
comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, luogo e data
di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa
strumentali.

Data _____________________

Firma per il consenso al trattamento dei dati personali
_____________________________

ALLEGATO B Tutor
SCHEDA DI VALUTAZIONE - PROGETTO “SPORT DI CLASSE”
MODULO "ALUNNI IN MOVIMENTO......... MINI VOLLEY NELLA SCUOLA
PRIMARIA”
Il/La sottoscritto/a…………………….., nato a ……………………….,.il………………………….
DICHIARA
Il seguente punteggio ai fini della selezione in qualità di TUTOR per il succitato Modulo
Da compilare a Da compilare a cura
Indicatori
Valutazione
cura del candidato della Commissione
Titoli culturali
Diploma

3 punti

Laurea non specifica

4 punti

Laurea specifica

5 punti

Master/sicsi-corsi post
laurea(max 1)

1 punto

Dottorato

2 punti

Certificazioni ecdl e
microsoft

1 punto per ogni
certificazione
max 2 certificazioni

Esperienze didattiche
Formazione certificata
attinente alle tematiche del
progetto (almeno 10 ore)

2 punti per ogni
esperienza
max 3 esperienze

Progetti realizzati attinenti
alle tematiche del progetto
(max

2 punti per ogni
esperienza
max 3 esperienze

Luogo e data

Firma

