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Prot. n. 4667- C/12 Genzano di Lucania, 25.09.2018 

AVVISO DI SELEZIONE TUTOR 
PERSONALE INTERNO 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di esperti da impiegare in attività di 
fonnazione a valere sul progetto formativo Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 
16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle 
scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione l 0.1.1 Interventi di sostegno agli 
studenticaratterizzati da particolari fragilità. 
Codice Nazionale: lO.l.lA-FSEPON-BA-2017- 44 
C.U.P.:. F35Bl6000000007 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Nonne generali sull 'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministraziotù Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente nonne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto lnterministeriale l febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amnùtùstrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 21 .11.20 l 7 in cui sono stati approvati i criteri di 
valutazione da utilizzare per la selezione del personale interno; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/20 I 3 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOI "Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTA la nota del MIUR Pro t. n. AOODGEFID 28605 del 13/07/20 l 7 di approvazione d eli' intervento a 
valere sull 'obiettivo/azione 10.1.1 del PON "Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la 
scuola - competenze e ambienti per l 'apprendimento", Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" ed il relativo finanziamento; 
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VISTA la delibera n. 5 del 21. 11.2017 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 
20 17 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la necessità di impiegare il personale interno per lo svolgimento delle attività di Tutor, nell'ambito 
del progetto PON "ATTIVIAMOCI: LABORATORI SCOLASTICI', codice identificativo lO.l.lA
FSEPON-BA-20 17-44; 

VISTA LA RINUNCIA della docente Tufanisco Anna, prot. 4638 del 24/09/2018. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parie integrante del presente avviso 

COMUNICA 

che è riaperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. l tutor interno per il seguente modulo: 

Tipologia modulo Titolo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico CORSO DI ZUMBA 

-Obiettivo/Azione JO.l.JA N. ore 30 per lo svolgimento dci seguenti compiti: 

l. 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; 

2. partecipare a riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l 'intervento; 
3. curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperii e la propria, l'orario di inizio e fine della lezione; 
4. accertare l 'avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
5. se&rnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto; 
6. contattare gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
7. monitorare la piattaforma GPU inserendo i dati e i documenti utili per l'avvio, lo svolgimento e la 

chiusura del progetto; 
8. supportare la fase di monitoraggio deJJ ' intervento; 
9. controllare che gli interventi di formazione abbiano la durata e la calendarizzazione prevista e 

concordata. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze documentabili e attinenti, nonché di competenze 
infonnatiche necessarie alla implementazione della piattaforma ministeriale GPU 2014-2020. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente finnata,secondo il modello predisposto 
dall ' Istituto, allegato al presente bando (all.l), entro le ore 14,00 del giorno 02 ottobre 2018 brevi manu 
presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC all'indirizzo 
PZIS029003@PEC.ISTRUZIONE.ITo mediante raccomandata A/R. Per le domande pervenute a mezzo 
raccomandata fa fede la data di acquisizione al protocollo della scuola. L'istanza dovrà essere corTedata dal 
curriculum vitae in fom1ato europeo. 
La busta contenente l'istanza di partecipazione o l'istanza inoltrata via PEC devono contenere, a pena di 
esclusione, la dicitura "PON INCLUSIONE- TUTOR" 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 
ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio deliberati dal Collegio dei docenti con delibera 
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n. 6 del31.10.2017 e dal Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 40 del D.l. n. 44/2001, con delibera n. 6 del 
21.11.2017 e che di seguito si riportano: 

Titoli ed Esperienze professionali 

Titoli di 
studio 

Titoli didattici 
culturali 

Attività 
pn?fessionale 

Diploma di laurea o di Maturità in aree 
disciplinari attinenti ai moduli del progetto 

Certificazioni o qualifiche attinenti 

~--------------------------------~ 

Corsi di formazione/aggiornamento attinenti 
frequentati 

Esperienza professionale pregressa 

(Tutor, Facilitatore, Valutatore) 

Anni di servizio nell'attuale istituto 
scolastico 

Valutazione 
- Laurea Trietmale fino a 95 punti: 1,5 punti 
- Laurea Triennale da 96 fino a l 05 punti: 2,5 

punti 
- Laurea Triennale da l 06 fino a 109 punti: 3 

punti 
- Laurea Triennale 110 punti: 3,5 punti 
- Laurea Triennale Il O lode: 4 punti 

- Laurea Specialistica/vecchio ordinamento tìno 
a 95 punti: 4,5 punti 

- Laurea Specialistica/vecchio ordinamento da 
96 fino a 105 punti: 5,5 punti 

- Laurea Specialistica/vecchio ordinamento da 
l 06 fino a l 09 punti: 6 punti 

- Laurea Specialistica/vecchio ordinamento 11 O 
punti: 6,5 punti 

- Laurea Specialistica/vecchio ordinamento 11 O 
lode punti: 7 punti 

- Diploma di Maturità: punti l 

Punti 2,5 per corso/certificazione 

Max. punti 15 

Punti 2 per incarico 

Max. punti 20 

Punti l per atmo, punti 0,5 per frazione d'anno 
pari ad almeno 4 mesi 

Max. punti 1 O 

L 'esito della selezione sarà comunicato direttamente alli candidato/i individuato/i ed affissa ali' Albo della 
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenzadi 
una sola domanda valida. 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico è stabilita in 30 ore. 11 
compenso orario lordo è stabilito in € 30,00 omnicomprensivio al lordo delle ritenute e sarà commisurato 
all'attività efiettivamente svolta. 

Ai sensi del D.lgs.l96/2003 i dati personali fomiti dagli aspiranti saratmo raccolti presso l'Istituto per le 
finalità strettamente cotmessc alla sola gestione della selezione. l medesimi dati potranno essere comunicati 
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unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui 
al citato D .Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto. 

Prof.ssa Tiziana Brindisi 
lo :/-7_' ,__) <.5_-


