AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO (TUTOR)
AVVISO PROT. 33956 del 18/05/2022 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E
PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA Programma Operativo Complementare (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
“APPRENDIMENTI E SOCIALITÀ”
Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-10
CUP: F64C22000850001

Il Dirigente Scolastico
VISTA LA SEGUENTE NORMATIVA:
 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei;
 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
 Testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”;
 decreto interministeriale n. 129 del 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;
 Circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, recante
“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.)”;
 disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e
linee guida);
 l’Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI
VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI
STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA Programma Operativo Complementare










(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
VISTA la delibera del Collegio docenti di adesione al progetto PON in oggetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è approvata la partecipazione al programma
operativo;
la nota autorizzativa MIUR prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale la competente
Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “APPRENDIMENTI E
SOCIALITÀ” CNP: 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-10 CUP: F64C22000850001 per un importo di €
55.902,00;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 2014-2020;
il proprio decreto di assunzione in Bilancio prot.n. 4332 del 6/7/2022;
il Decreto Interministeriale n° 129/2018;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 28 marzo 2022 di approvazione della griglia di
valutazione esperto e tutor progetti PON.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno (TUTOR) per i seguenti
moduli formativi:
“APPRENDIMENTI E SOCIALITÀ”
Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-10
CUP: F64C22000850001

Modulo

Titolo modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

LABORATORIO LUDICO IN MODALITA'
OUTDOOR 1
Alunni delle classi seconde scuola
primaria

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

LABORATORIO LUDICO IN MODALITA'
OUTDOOR 2
Alunni delle
secondaria

classi

prime

scuola

Le attività dei due laboratori si svolgeranno in orario antimeridiano secondo il seguente calendario: 1-2-3-89-10 settembre 2022, per un numero di 30 ore complessive.
Il personale interno selezionato sarà impiegato nello svolgimento dei seguenti ruoli progettuali: TUTOR,
compenso orario € 30,00 omnicomprensivi, cui saranno applicate le ritenute previste dal CCNL Scuola.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente

firmata, entro le ore 13:00 del giorno 23/08/2022, brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa
Istituzione Scolastica via PEC o mediante raccomandata A/R. Per le domande pervenute a mezzo
raccomandata farà fede la data del protocollo dell’Istituto scolastico ricevente. L’istanza dovrà essere
corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei
termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base criteri di comparazione dei curricula con relativo
punteggio predeterminati dagli OO.CC. e che di seguito si riportano:

1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Punteggio assegnato al titolo di studio:
Diploma ……………………………………………………….………………….. 2 punti

Punti

Laurea Triennale valida……………………………………………….. …………. 3 punti
Laurea Vecchio Ordinamento o Magistrale
…………………….…………… 5 punti
Laurea (voto < 105) …………………………………………………….…….…. 3 punti
Laurea (105 <= voto <= 110) ……………………………………….………… . 4 punti
Laurea con voto 110 e lode …….…………………………………………….… .5 punti
Dottorato di ricerca inerente al modulo ………………………………….…… 2 punti
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si
candida
2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui
si candida 4 punti cad., (max 2)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti
richiesti
(2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Esperto / Tutor / Coordinamento / Valutatore / Facilitatore in
percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)
Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
2 punti per anno di attività
Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON
2 punti per ogni attività
Esperienze di docenza nell’attività oggetto dell’incarico in istituzioni scolastiche (4 punti per
ogni esperienza)

Max punti
10

Max punti
4
2 punti
Max. punti
8
Max punti
10
Max punti
4
Max 16
punti
Max 16
punti
Max 10
punti
Max 20
punti

L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione
Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche alla presenza di una sola domanda
valida per modulo. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati personali
forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione
della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridicoeconomica 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvia Lepore

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER SELEZIONE PERSONALE INTERNO (Tutor)
AVVISO PROT. 33956 del 18/05/2022 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E
PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA Programma Operativo Complementare (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.
“APPRENDIMENTI E SOCIALITÀ”
Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-10
CUP: F64C22000850001

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “P. Berardi – F.S. Nitti” – Melfi (PZ)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a ________________ il
_________, docente dell’Istituto Comprensivo Statale “P. Berardi – F.S. Nitti” di Melfi (PZ), chiede di
partecipare alla selezione del personale interno (TUTOR) impegnandosi, se individuato, a seguire le attività
del progetto per tutto l’arco del suo svolgimento.
BARRARE IL MODULO PER IL QUALE SI PRESENTA LA CANDIDATURA:
Modulo

Titolo modulo



Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale

LABORATORIO LUDICO IN
MODALITA' OUTDOOR 1



Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale

LABORATORIO LUDICO IN
MODALITA' OUTDOOR 2

1° Macrocriterio: Titoli di Studio e voto
Punteggio assegnato al titolo di studio:
Diploma ……………………………………………………….………………….. 2 punti

Punti

Laurea Triennale valida……………………………………………….. …………. 3 punti
Laurea Vecchio Ordinamento o Magistrale
…………………….…………… 5 punti
Laurea (voto < 105) …………………………………………………….…….…. 3 punti
Laurea (105 <= voto <= 110) ……………………………………….………… . 4 punti
Laurea con voto 110 e lode …….…………………………………………….… .5 punti
Dottorato di ricerca inerente al modulo ………………………………….…… 2 punti
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si
candida
2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui
si candida 4 punti cad., (max 2)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti
richiesti
(2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Esperto / Tutor / Coordinamento / Valutatore / Facilitatore in
percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)
Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
2 punti per anno di attività
Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON
2 punti per ogni attività
Esperienze di docenza nell’attività oggetto dell’incarico in istituzioni scolastiche (4 punti per
ogni esperienza)

Max punti
10

Max punti
4
2 punti
Max. punti
8
Max punti
10
Max punti
4
Max 16
punti
Max 16
punti
Max 10
punti
Max 20
punti

Allega alla presente:



Cv in formato europeo
Documento d’identità

Luogo e data, _____________

Firma________________________

