
AI DOCENTI delle scuole della rete Pon “Il Turismo culturale: dall’analisi storica 
allo studio della vita quotidiana antica”

AL FASCICOLO PON FSE 2014-2020- AVVISO 442710.2.5C –Ca- 2018-52
Sito WEB

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO/COLLABORAZIONE PLURIMA
IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITA’

Tutor INTERNO alla rete di scuole 

Oggetto :   Avviso pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” ASSE I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo
(FSE)  Obiettivo  specifico  10.2  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi  Azione
10.2.5  Azioni  volte  allo  sviluppo delle  competenze  trasversali  con particolare  attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa – Codice progetto 10.2.5C-FSE-CA-2018-
52  “ IL TURISMO CULTURALE : DALL’ANALISI STORICA ALLO STUDIO DELLA
VITA QUOTIDIANA” - CUP I35B17000440007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO 

Il  Programma  Operativo  Nazionale  2014-  2020  “  Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo Avviso prot.
n.  4427 del  02/05/2017  “Potenziamento  dell’educazione  al  patrimonio  culturale,
artistico  e  paesaggistico”  ASSE  I  –  Istruzione-  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)
Obiettivo  specifico  10.2  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi
Azione  10.2.5  Azioni  volte  allo  sviluppo  delle  competenze  trasversali  con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa – Codice
progetto 10.2.5C-FSE-CA-2018-52  

VISTO 
il  progetto  presentato  da  questa  Istituzione  scolastica  in  rete  con le  altre  due
scuole Is Moscati di S.Antimo e IS Niglio di Frattamaggiore  in data 02/05/2017;

VISTA 
la Circ. Prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 del MIUR che autorizza questo
Istituto ad avviare le attività previste dal progetto 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-52

VISTE 
le  delibere  del  Consiglio  di  Istituto  n.  61  del  04/10/2016  e  del  Collegio  dei
Docenti n. 7 del  23/09/2016, relative all’adesione al PON FSE 2014-2020;

VISTA l’assunzione in bilancio avvenuta  prt.4461del 17/10/2018

VISTA
l’attività  di  disseminazione  e  pubblicità  di  questa  istituzione  scolastica  prot.
n.1231 del 08/04/2019

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;
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VISTA
la nota prot.n.  AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in
merito  alle  Attività  di  formazione  –  Iter  di  reclutamento  del  personale    e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTa
i  Regolamenti UE, il  manuale versione del  12/11/2018 e tutta la normativa di
riferimento per la realizzazione del sudetto progetto;

VISTO Le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

CONSIDERATO

il “Regolamento di istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi
sotto  soglia  comunitaria”,  approvato  dal  Consiglio  di  istituto,  per  la
selezione/individuazione di figure  professionali  interne  e/o  esterne  funzionali
alla   realizzazione   di  progetti  di  ampliamento dell’offerta  formativa,  progetti
PON/POR, progetti di formazione del personale;

CONSIDERATE
L’autonomina del Ds che assume la  direzione e coordinamento del Ds  prot. 1232
del 08/04/2019 ;

CONSIDERATA 
La determina  n.  487 A15c  del  17/02/2020 per  la  necessità  di  individuare  tra  il
personale   per lo svolgimento dell’attività di tutor e di esperto nell'ambito della
realizzazione dei moduli previsti dal PON, 

VISTA 
La circolare prot. n. 3685 del 08/02/2019 “Chiarimenti in merito al reclutamento
delle figure tutor ed esperti”

EMANA

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane in
possesso dei requisiti necessari per la realizzazione del modulo, di seguito indicati:

-n. 12  Docenti a  cui affidare l’incarico di Tutor per l’attuazione dei seguenti moduli formativi:

Modulo Sede  di
svolgimento

Destinatari Profilo
richiesto

Ore

Gli ornamenti e i 
costumi 
dell’antichità

Pestalozzi 20 allievi secondaria di II
grado

tutor 30

Roman 
amphitheater

Pestalozzi 10 allievi primaria e 10 
allievi secondaria I 
grado

tutor 30

L’enogastronomi
a in Campania 
nell’epoca 
romana

Pestalozzi 20 allievi secondaria I 
grado

tutor 30

La commedia e la 
tragedia greco-
romana

Pestalozzi 20 allievi secondaria I 
grado

tutor 30

L’informatica 
come strumento 
di analisi e di 
studio

Moscati 
(informatica)

20 alunni sec superiore tutor 30

Musei  e 
monumenti come 

Moscati (turismo) 17 allievi second tutor 30



strutture ricettive superiore

Marketing e 
management dei 
beni culturali

Moscati (finanza 
e marketing)

17 allievi second 
superiore

tutor 30

L’arte a portata 
di app

Moscati (Grafico) 17 allievi second 
superiore

tutor 30

La musica 
nell’arte

Moscati (ind. 
Musicale)

17 allievi second 
superiore

(Moscati)

tutor 30

Moda e parure 
del mondo antico

Niglio (moda) 20 allievi second 
superiore

tutor 30

La cura della 
bellezza 
nell’antichità

Niglio (moda) 20 allievi second 
superiore

tutor 30

La meccanica nel 
mondo antico

Niglio 
-Frattamaggiore

20 Secondaria 
superiore 

tutor 30

I requisiti di accesso per l’incarico di TUTOR sono:
- essere docente di un Istituto della rete con contratto a tempo indeterminato
- essere  in  possesso  delle  competenze  informatiche  necessarie  per  gestire

autonomamente la parte di propria competenza;

- abilità relazionali e di gestione d’aula;
- abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme online

1. Prestazioni richieste per l’incarico di TUTOR
Il tutor ha il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella

conduzione  delle  attività  del  progetto.  In  particolare  il  tutor,  responsabile  dei  dati  da  raccogliere,  della

gestione ed archiviazione (anche su eventuale piattaforma) della documentazione delle attività, deve:

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine;

- registrare l’anagrafica dei corsisti e scaricare le autorizzazioni della privacy e farle sottoscrivere
da i genitori e caricarle al sistema in upload;

- seguire i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza in aula e/o in ambienti esterni
rispetto a quelli scolastici se necessario e registrare le presenze;

- curare la corretta tenuta della documentazione degli allievi e del registro delle attività

- aggiornare con continuità i dati del progetto (anche su eventuale piattaforma on-line) unitamente
alla registrazione delle competenze acquisite;

- collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori di progetto;

- elaborare una relazione finale.



Il venire meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei
requisiti prescritti nel bando, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata
ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto
gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida. Costituirà in
ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche
di una soltanto delle seguenti situazioni:

1. mancato rispetto del divieto di subappalto;
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase
contrattuale;
3. violazione dell’obbligo di riservatezza;
4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti 
minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
5. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.

Ai sensi del gdpr 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione

2.Modalità di valutazione e selezione

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula, tenuto conto dei requisiti
citati nel presente bando e della valutazione ad essi attribuiti, come definito nella sottostante tabella
di valutazione. Si provvederà alla formulazione delle graduatorie di merito per il profilo richiesto.
Al termine della valutazione si redigerà graduatoria provvisoria che sarà affissa sul sito web della
scuola e che avrà valore di notifica agli interessati. Sarà possibile produrre ricorso entro 3 giorni
dall’affissione  della  graduatoria  provvisoria,  trascorso  tale  termine,  senza  reclami  scritti,  si
procederà alla nomina degli interessati.

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito.

 Il presente bando è pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica capofila e delle scuole
della rete 

TITOLI
CULTURALI

            
PUNTI

1 Laurea magistrale 5

2 Altra laurea, differente dal titolo di accesso all’insegnamento 3

3
INCARICHI DI TUTOR NELL’AMBITO DI PROGETTI PON E POR PUNTI 2 per ogni

corso max 10
PUNTI

4
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE
(ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, 
PEKIT, LIM (per
ciascun titolo, non equivalente, fino a un massimo di 3)

PUNTI 2 per ogni
corso max 6

PUNTI

5

COMPROVATE ESPERIENZE NELL’AREA DI RIFERIMENTO

Per ogni anno di esperienza (negli ultimi 3 anni)

PUNTI 1 per ogni
corso max 10

PUNTI

6
ALTRE ESPERIENZE CERTIFICATE NELL’AMBITO DI 
PROGETTI PON E POR

(docenza, progettazione, coordinamento, monitoraggio degli 
interventi formativi)

PUNTI 1 per 
ogni corso 
max 10 
PUNTI



3.Compenso
Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario di formazione, stabilito dalla Circolare del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009, è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti
gli oneri. 
Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non
dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. I compensi
saranno  corrisposti  alla  conclusione  delle  attività,  a  seguito  dell'effettiva  erogazione  dei  fondi
comunitari  e  della  disponibilità  degli  accreditamenti  disposti  dal  MIUR.  Pertanto  nessuna
responsabilità,  in  merito  ad  eventuali  ritardi  nei  pagamenti,  indipendenti  dalla  competenza
dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Per quanto non previsto nel presente
bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il destinatario di
incarico stipulerà un contratto di prestazione d’opera professionale a carattere occasionale. Il contratto
avrà durata definita in relazione alle esigenze progettuali definite dall’istituto.

4.Termini e modalità di presentazione delle Domande
I  docenti  interessati  potranno  presentare  la  domanda  di  partecipazione  esclusivamente  mediante  la
compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae in
formato europeo.  La domanda,  indirizzata  al  Dirigente  Scolastico dell’Istituto Comprensivo S.Antimo 4
Pestalozzi , La domanda di disponibilità dovrà pervenire mediante consegna a mano agli uffici di Segreteria
dal  lunedì  al  venerdi   dalle  ore  9.00  alle  ore  16.30  o  via  mail  all’indirizzo  naic8f500q@istruzione.it,
comunque entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/02/2020.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.

Si precisa altresì che:

- dovrà essere corredata del  curriculum vitae, con allegato documento di riconoscimento in corso
di validità;

- la documentazione, relativa ai titoli  aggiuntivi dichiarati,  dovrà essere esibita solo a richiesta
della Scuola;

- non saranno prese in  considerazione:  domande incomplete,  compilate  su modello diverso da
quello allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata;

- la  selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione,  sulla base della tabella di
valutazione dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato;

- la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola e sui siti
web  delle  istituzioni  coinvolte,  entro  il  2/03/2020;  avverso  la  graduatoria  sarà  possibile
presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione;

- la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti
richiesti, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827.

A parità di punteggio tra docenti, la precedenza sarà data al candidato con minore età anagrafica. 

5.Disposizioni Finali

Ai sensi del GDPR 679/2016, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per
fini  istituzionali  e  necessari  per  la  gestione  giuridica  del  presente  bando.  Per  quanto  non
espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei
Piani Integrati di Intervento. Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo degli e
pubblicazione sul sito web delle istituzioni scolastiche della rete: in ottemperanza agli  obblighi di
legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni MIUR.
In allegato si fornisce:
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- Modulistica per la candidatura alle attività previste.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. ssa Daniela Orabona
(firma autografa ai sensi 

dell’art. 3del D. Lgs. N 39/93)
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