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ALL’ALBO
AL SOITO WEB
BANDO PER LA SELEZIONE
TUTOR SCUOLE PARTNER
PON POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO,
PAESAGGISTICO
Prot. 03-06 _____

Pagani, 02/01/2019

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID prot.
n. 4427 del 02/05/2017 “ Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l'avviso pubblico prot.4427 del 02.05.2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico" - Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi - Azione 10.2.5 A z ioni volte allo sz1iluppo delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione delle cultura d impresa";
Viste
le delibere degli OO.CC. competenti relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento;
Vista
la candidatura n. 997363 del 24/07/2017;
Vista
la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 di formale Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere di questa Istituzione Scolastica cod. 10.2.5C-FSEPONCA-2018-43 “IL PITTONI…… Voci in libertà tra Sapori, Tradizioni & Paesaggi della
grande Bellezza!”con un importo di € 119.794,00;
Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente
Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;
Viste
le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi;
Preso atto
della nota MIUR prot.n . AOODGEFID 8501 del 30.03.2018 e dell'elenco dei progetti
autorizzati per la regione Campania;
Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 04/12/2018sui criteri di valutazione delle
figure di supporto, dei tutor, degli esperti interni ed esperti esterni, delle figure
aggiuntive e delle associazioni che hanno stipulato accordi di partenariato a titolo oneroso
con l’Istituto IPSSEOA PITTONI;
Vista
la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 04/12/2018sui criteri di valutazione delle
figure di supporto, dei tutor, degli esperti interni ed esperti esterni, delle figure
aggiuntive e delle associazioni che hanno stipulato accordi di partenariato a titolo oneroso
con l’Istituto IPSSEOA PITTONI;
Vista
la dichiarazione del Dirigente scolastico prot.01/06 del 02/01/2019 dalla quale si
evince che l’Istituzione Scolastica non ha ricevuto a seguito di esperimento di avviso interno
prot. 13654-06 del 21/12//2018 candidature da parte del personale interno con competenze
specifiche nei seguenti moduli :
Visto
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Titolo modulo

2

LA MEMORIA
STORICA DEL
TERRITORIO IN CUI
VIVIAMO:TERZIGNO
TRA LEGGENDA E
REALTA’

5

8

10

15

Autorizzazione
progetto
AOODGEFID
del 10.04.2018

I.C. TERZIGNO

SCUOLA MEDIA
CRISCUOLO

PAESAGGIO
SONORO:I SUONI
DELL’AMBIENTE
INTORNO A NOI 1

3

Ritenuto

Istituti dove si svolge il PON

N.

PAESAGGIO
SONORO:I SUONI
DELL’AAMBIENTE
INTORNO A NOI 3

I.C. TERZIGNO

CONOSCERE E
RACCONTARE:PASSI
NELLA STORIA
ALLE FALDE DEL
VESUVIO

I.C. GIUSTI
DI
TERZIGNO

ACQUA, TERRA E
SCUOLAPERCORSI
DIDATTICI NEL
TERRITORRIO DEL
FORO DI NUCERIA
ALFATERNA
(AREA VESUVIANA)

I.C. GIUSTI
DI
TERZIGNO

“MADONNA DELLE
GALLINE”: TRA
PASSATO E
PRESENTE 1

SCUOLA MEDIA CRISCUOLO

necessario procedere alla selezione interna di 6 Tutor per lo svolgimento delle attività
formative relative ai moduli seguenti:

Codice identificativo progetto
9281

10.2.5C-FSEPON-CA-2018-43

Titolo pro getto
“IL PITTONI…… Voci in
libertà tra Sapori,
Tradizioni & Paesaggi
della grande Bellezza!”

Importo
autorizzato
€ 119.794,00
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EMANA il seguente:
Bando
per la selezione di 6 TUTOR per il progetto in oggetto, rivolto al personale docente interno delle
scuole partner:

N.

2

3

5

8

Codice
identificativo
progetto

10.2.5C-FSEPON-CA2018-43

10.2.5C-FSEPON-CA2018-43

10.2.5C-FSEPON-CA2018-43

10.2.5C-FSEPON-CA2018-43

Titolo modulo

LA MEMORIA
STORICA DEL
TERRITORIO
IN CUI
VIVIAMO:TERZ
IGNO TRA
LEGGENDA E
REALTA’
PAESAGGIO
SONORO:I
SUONI
DELL’AMBIEN
TE INTORNO A
NOI 1
PAESAGGIO
SONORO:I
SUONI
DELL’AAMBIE
NTE INTORNO
A NOI 3

CONOSCERE E
RACCONTARE:
PASSI NELLA
STORIA
ALLE FALDE
DEL VESUVIO

Titoli
Richiesti
Laurea in
scienze
umanistiche
e/o
sociologiche
e/o
equipollenti
(30 ore)
Diploma di
conservatorio
di musica
(30 ore)
Qualsiasi
Laurea o
diploma con
esperienze in
campo
musicale
(30 ore)

Laurea in
scienze
umanistiche
sociologiche
e/o
equipollenti
(30 ore)

Istituti dove si
svolge il PON

I.C. GIUSTI
TERZIGNO

SCUOLA
MEDIA
CRISCUOLO

I.C. GIUSTI
TERZIGNO

I.C. GIUSTI
DI
TERZIGNO
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10

15

10.2.5C-FSEPON-CA2018-43

10.2.5C-FSEPON-CA2018-43

ACQUA, TERRA
E
SCUOLAPERCO
RSI DIDATTICI
NEL
TERRITORRIO
DEL FORO DI
NUCERIA
ALFATERNA
(AREA
VESUVIANA)
“MADONNA
DELLE
GALLINE”:
TRA PASSATO
E PRESENTE 1

I.C. GIUSTI
DI
TERZIGNO
Laurea in
discipline
scientifiche e/o
linguistiche
(30 ore)

Diploma di
conservatorio
di musica
(30 ore)

SCUOLA
MEDIA
CRISCUOLO

Le attività inerenti al progetto PON per le quali è richiesta la disponibilità di cui al presente avviso
inizieranno nel mese di gennaio 2019 e termineranno entro il 31 agosto 2019 (entro il 31 dicembre
2019 tutte le attività devono essere rendicontate).
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
• possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;
• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
• possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura
assegnata (condizione assolutamente necessaria);
• possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura.
Requisiti di partecipazione
Ai fini della procedura di selezione, gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti, documentati e
certificati:
1. essere docenti interni dell’Istituto e/o appartenenti alle scuole partner;
2. possesso di titoli specifici attinenti alle professionalità previste e sopra menzionate;
3. comprovata e documentata esperienza nel settore dei P.O.N. e nel settore di pertinenza;
4. conoscenza del contesto e delle relative problematiche in cui verrà effettuata l’esperienza;
5. competenze informatiche per la gestione della piattaforma on-line GPU-PON “Gestione dei piani”.
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In merito al punto 2, vengono richieste competenze specifiche, in particolar modo, per i seguenti
moduli: 2-3-5-8-10-15.
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna.
La selezione dei tutor verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
1. Selezione dei docenti interni dell’Istituto Capofila, in possesso dei titoli di accesso specifico
per l’insegnamento esperto nel modulo, che hanno partecipato e superato la selezione interna;
2. In mancanza di risposta alla procedura di selezione interna dell’Istituto Capofila, ai vari
moduli, si darà precedenza al reclutamento dei docenti delle scuole partner della rete, in
possesso dei titoli di accesso specifico per l’insegnamento esperto nel modulo, che
partecipano alla presente selezione.
Candidatura
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in
ogni parte:
a. Domanda di ammissione (Modello Allegato A );
b. Curriculum vitae secondo il modello Allegato C, nel quale dovranno essere indicate le proprie
generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di
conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i
titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente
evidenziati per una corretta valutazione;
c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i
criteri di seguito specificati (come da Modello B );
Principali compiti del Tutor
a) Condivisione della progettazione didattica dell’intervento formativo predisposta

dall’esperto (obiettivi, competenze, attività, prove di verifica);
b) Supporto organizzativo all’esperto;
c) Supporto didattico e formativo agli studenti / corsisti;
d) Rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali dei corsisti, in accordo con l’esperto;
e) Registrazione puntuale, sia sulla piattaforma informatica che sui registri cartacei, ove previsti,

dei dati di propria competenza richiesti dal sistema;
f) Supporto alla registrazione dei dati di competenza dell’esperto;

L’
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g) Messa in atto di ogni intervento finalizzato alla massima e proficua partecipazione degli

studenti al modulo formativo;
h) Monitoraggio costante della frequenza dei corsisti intervenendo tempestivamente, di concerto

con il l’esperto e le figure di sistema (progettista esecutivo e referente per la valutazione), nel caso
di due assenze consecutive o di assenze plurime, avvisando il direttore del corso ove il numero dei
corsisti scendesse al di sotto del numero minimo consentito dall’autorità di gestione, onde
procedere alla interruzione immediata del corso stesso.
Modalità di selezione e attribuzione dell’incarico
La selezione dei tutor sarà effettuata da una commissione composta da tre membri, presieduta
dal dirigente o suo delegato. La commissione selezionerà i candidati sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione delle istanze comparando i curricula e attribuendo loro un punteggio sulla

base della “Tabella valutazione titoli” riportata in calce al presente bando;
b) a parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con minore età anagrafica.

l’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto e ritenuto rispondente
alle esigenze.
Trattamento economico
Il compenso sarà pari ad Euro 30,00 (Trenta/00) lordi, per ogni ora di effettivo impegno risultante
dai registri dell’attività svolta ed entro il massimo di 30 ore effettive / Euro = 900,00= lordi.
N e l caso di interruzione del corso per riduzione del numero dei partecipanti al di sotto del
minimo, saranno pagate solo le ore di effettivo impegno risultanti dai registri dell’attività svolta,
sino alla data della interruzione. Il trattamento economico sarà corrisposto a seguito dell’effettiva
erogazione dei fondi comunitari e si intenderà omnicomprensivo.
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Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1) e dovrà
pervenire, a mezzo posta elettronica all’indirizzo sarh03000e@istruzione.it, entro e non oltre le ore 14
del giorno 09/01/2019. La mancanza di uno dei requisiti pena l’esclusione dalla partecipazione al
PON.
- Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il DSGA Annarumma Evelina.
– Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente avviso ed all’eventuale
successivo affidamento dell’incarico, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionale di questa Scuola che ne garantisce la sicurezza e riservatezza anche in sede di
trattamento dati con sistemi automatici o manuali. Con l’invio della candidatura i concorrenti
esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 del
D.Lgs.196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof. ssa Rosanna Rosa,
mentre il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Direttore dei servizi
generali ed Amministrativi dott. Ssa Annarumma Evelina.
– Pubblicità
Il presente avviso di selezione è pubblicato all’Albo pretorio on line e su Amministrazione
Trasparente al link www.ipsseoapittoni.gov.it.
Gli elenchi saranno pubblicati sul sito web istituzionale della scuola, con valore di notifica a tutti gli
interessati e con possibilità di presentare eventuale reclamo scritto entro quindici giorni dalla
pubblicazione. Trascorso tale termine gli elenchi si intenderanno definitivi e, dopo altri quindici
giorni, si procederà alla stipula dei contratti con i soggetti individuati.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ssa Rosanna Rosa
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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Allegato A: Modello di domanda
Allegato all’Avviso Interno per la selezione di un docente TUTOR
IL PITTONI…… Voci in libertà tra Sapori, Tradizioni & Paesaggi della grande Bellezza!”
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 “ Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto I.P.S.S.E.O.A. “M. Pittoni ”
Via A. de Gasperi, 302/304 – 84016 - Pagani (Sa)
Il/La sottoscritto/a …................... ……………………….……… nato a …………………………….
il …………………...Residente a ……………………………………….……………………………
in Via………………………………………………..cap…………………………………………….
Telefono…………………………………………Codice fiscale…………………………….. ………
E-mail………….. …………………....................................................................................................
Chiede
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso
pubblico n. 4427 del 02/05/2017,
Moduli___________________________________________________________________________________

Dichiara
di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum allegato, consapevole della propria
responsabilità e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci;
Autorizza
l’Istituto I.P.S.S.E.O.A. “M. Pittoni” di Pagani al trattamento dei dati personali con le modalità
previste del D.Lgs.196/03, art. 23, per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura
di cui alla presente domanda.

Firma
_____________________________
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Allegato B
SCHEDA DI VALUTAZIONE
PERSONALE DOCENTE:DICHIARAZIONE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA
SELEZIONE DI DOCENTI INTERNI PER LE ATTIVITÀ DI TUTOR NELL’AMBITO DEL
PROGETTO IL PITTONI…… Voci in libertà tra Sapori, Tradizioni & Paesaggi della grande
Bellezza!”
Scheda da compilare a cura del candidato, indicando titoli, anni e punteggio, pena la non valutabilità
dei titoli
Il/La sottoscritta, __________-____consapevole che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci , la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali, dichiara quanto segue:
Tabella A valutazione titoli
TITOLI

Titolo accesso al ruolo: Laurea vecchio ordinamento

PUNTEGGI

7 p da 60 a 79
8 p da 80 a 89
9 p da 90 a 99
10 p da 100 a 109
11 p 110
12 p 110 e lode

Titolo accesso al ruolo: Diploma di istituto superiore

1 p da 60 a 69
2 p da 70 a 79
3 p da 80 a 89
4 p da 90 a 99
5 p 100
6 p 100 e lode

Dottorato di ricerca

Altre lauree triennale oltre il titolo di accesso al ruolo
- Master Universitario
con esame finale
(1500 ore e 60
crediti) coerente con
la
professionalità
richiesta

max 5 p

3 punti per titolo
max 6
5 punti per titolo
max 15 p

A CURA DEL
DOCENTE

A CURA DEL GOP
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Corsi di
perfezionamento post
– laurea o Master
Annuale

Corsi di specializzazione post- laurea / post –
diploma (biennali)

Corsi di perfezionamento post- laurea /post –
diploma (annuali)
Certificazioni informatiche (tra quelle elencate
alla lettera E), Tabella A, D.M. 353/2014)
Corsi di formazione e/o aggiornamento SPECIFICO
per ogni modulo, di almeno 20 ore, svolti nell’ultimo
triennio, presso Università, Enti Accreditati dal
Miur, istituzioni scolastiche
Corsi di formazione e/o aggiornamento di almeno
20 ore, svolti nell’ultimo triennio, presso Università,
Enti Accreditati dal Miur, istituzioni scolastiche

Anzianità servizio di ruolo

1 p per anno di corso
max 5 p

max 5 p

1 p per anno di corso
max 5 p

5 punti per ogni titolo
max 15 p

5 punti per ogni corso
max 25 p

5 punti per ogni corso
max 10 p

1 p per anno di ruolo
max 10 p

Precedenti partecipazioni a progetti PON-POR con
incarico di progettista,facilitatore e tutor di
coordinamento

2 p per incarico
max 20

Precedenti partecipazioni a-Progetti PON-POR
come esperto o tutor

1 p per incarico
max 10

Partecipazione a Gruppi di Lavoro ed attività di
Istituto (anno scolastico di riferimento
bando)Valutazione DS da 1 a 10 p

max 10 p

PUNTEGGIO

Firma
Data,________________
________________________________
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ALLEGATO C CURRICULUM VITAE
ALLEGATO ALL’AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI TUTOR
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. AVVISO PUBBLICO N. 4427 DEL
02/05/2017 “ POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE,
ARTISTICO, PAESAGGISTICO”
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

INDIRIZZO EMAIL: nome.cognome@istruzione.it

COGNOME: Scrivi qui

NOME: Scrivi qui

DATA DI NASCITA: Scrivi qui
LUOGO DI NASCITA: Scrivi qui

TITOLI
☐Titolo accesso al ruolo: : Laurea vecchio ordinamento (Indicare denominazione Laurea e
Voto)
Scrivi qui
☐Titolo accesso al ruolo: Diploma di istituto superiore (Indicare denominazione
Diploma e Voto)
Scrivi qui
☐Altra laurea magistrale oltre il titolo di accesso al ruolo (Indicare denominazione)
Scrivi qui
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☐ Dottorato di ricerca(Indicare denominazione)
Scrivi qui
☐Altra laurea triennale oltre il titolo di accesso al ruolo (Indicare denominazione)
Scrivi qui
☐- Master Universitario con esame finale (1500 ore e 60 crediti) coerente con la professionalità
richiesta
Scrivi qui
☐Corsi di perfezionamento post – laurea o Master Annuale (Indicaredenominazione)
Scrivi qui
☐Corsi di specializzazione post – diploma ( Biennali - Indicare denominazione)
Scrivi qui
☐Corsi di perfezionamento post – diploma ( Annuali - Indicare denominazione)
Scrivi qui
☐Certificazioni informatiche (Indicare solo quelle elencate alla lettera E, Tabella A,
D.M. 353/2014)
Scrivi qui
☐Corsi di formazione e/o aggiornamento specifico per ogni modulo, di almeno 20 ore, svolti
nell’ultimo triennio, presso Università, Enti Accreditati dal Miur, istituzioni scolastiche(Indicare
denominazione corso, numero ore svolte e anno di svolgimento
Scrivi qui

Investiamo nel Vostro Futuro

I.P.S.S.E.O.A. PAGANI
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO “Ten. Carabinieri Marco PITTONI”
Via De Gasperi, n° 302/304 – 84016 Pagani (Sa)
Tel -Fax 0815151982 - www.ipsseoapittoni.gov.it
Codice Meccanografico: SARH03000E
CF: 94029550657- e-mail: sarh03000e@istruzione.it

☐Corsi di formazione e/o aggiornamento non specifico per ogni modulo, di almeno 20 ore, svolti
nell’ultimo triennio, presso Università, Enti Accreditati dal Miur, istituzioni scolastiche(Indicare
denominazione corso, numero ore svolte e anno di svolgimento)
Scrivi qui

☐Anzianità servizio di ruolo (Indicare numero anni ruolo)
Scrivi qui
☐Partecipazione a Gruppi di Lavoro ed attività di Istituto (Indicare gruppo di lavoro solo
anno di riferimento avviso)
Scrivi qui
☐Precedenti partecipazioni a progetti PON-POR con incarico di progettista,facilitatore e tutor di
coordinamento
Scrivi qui
☐ Precedenti partecipazioni a-Progetti PON-POR come esperto o tutor
Scrivi qui
Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo quanto
previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse modalità di cui
all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
DATA: Scrivi qui
Firma
_____________________________

Investiamo nel Vostro Futuro

I.P.S.S.E.O.A. PAGANI
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO “Ten. Carabinieri Marco PITTONI”
Via De Gasperi, n° 302/304 – 84016 Pagani (Sa)
Tel -Fax 0815151982 - www.ipsseoapittoni.gov.it
Codice Meccanografico: SARH03000E
CF: 94029550657- e-mail: sarh03000e@istruzione.it

