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Con l'Europa investiamo nel vostro futuro! 

Prot. n. 3427/C26                                                                       Aversa, 22/10/2019 
 
 
PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 

Asse I - Istruzione – FSE Ob. Spec. 10.2. - Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2- 
FSEPON-CA-2019-503 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

PROGETTO: Il mio futuro in fieri. 
 Avviso Pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018 

Codice: CUP :H38H19000340001 

AVVISO INTERNO SELEZIONE TUTOR 
Annualità 2019 -2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’Avviso Pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base -2a 
edizione ;  
Vista la Delibera  del Collegio dei Docenti del  26 /04/2018, verbale n° 6 delibera n° 11, 
relativa alla partecipazione al PON FSE in intestazione;  
Vista la Delibera  del Consiglio di Istituto  del  27/04/2018, verbale n° 5 delibera n° 10, 
relativa all’approvazione della candidatura relativa al progetto PON FSE in intestazione;  
Vista la nota prot. n. AOODGEFID-22702 del  01/07/2019 di formale autorizzazione del 

progetto;  
Visto il decreto di assunzione a bilancio per la realizzazione di detto Piano;  
Vista la nota prot. 34815 del 2/8/2017 con la quale il MIUR ha sottolineato la preventiva 
verifica della presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse 
professionali occorrenti, predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri 
specifici e predeterminati di selezione;  
Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le 
relative integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;  
Visto il d.lgs. 165/2001; 
Vista la delibera n. 9 del C.d.D. del 09/09/2019 verbale n° 2 che definisce i criteri di 

selezione per l’individuazione dei tutor;  

Visto il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione 
nota MIUR AOODGEFID RU 0037407. del 21-11-2017 

  EMANA 
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il seguente AVVISO  interno   per la selezione ed il reclutamento di docenti tutor 
nei percorsi formativi di seguito indicati per l’annualità 2019 - 2020: 
 

FSE Ob. Spec. 10.2. - Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2- 
FSEPON-CA-2019-503 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 
PROGETTO: Il mio futuro in fieri. 

   

Tipologia 
modulo 

Titolo Durata e 
destinatari 

 

L
in

g
u

a
 m

a
d

re
 

Inviati speciali  

Descrizione. Il modulo si propone 

di avvicinare gli allievi ai vari tipi di 

comunicazione (testuale, iconica, 

verbale…), alla selezione ed 

organizzazione delle informazioni, 

alla scrittura di testi di vario tipo, 

ma anche ad esprimere emozioni e 

valutazioni della realtà che li 

circonda. Essi matureranno anche 

una maggiore consapevolezza 

della netiquette. 

 

Modulo di 

30 ore – 

alunni delle 

classi  

II e III 

Docente della scuola in possesso di 

laurea in discipline letterarie che 

consenta l’accesso all’ 

insegnamento dell’ italiano. In 

subordine, docente in possesso di 

laurea in discipline umanistiche o 

specializzazione per il sostegno, 

con esperienza maturata nel settore 

della formazione afferente alla 

tipologia dell’intervento ed, in 

particolare, in progetti PON e POR. 
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L
in

g
u

a
 m

a
d

re
 

Il gioco del teatro  

Descrizione Il modulo si 

propone di realizzare una 

rappresentazione teatrale 

(riscrittura di un testo letterario, 

narrativo…). Gli alunni, nello 

spazio teatrale riescono a 

stabilire una rete di relazioni, di 

conseguenza l’esperienza 

teatrale, attivando modalità di 

lavoro collaborative, concorre ad 

accrescere nell’alunno 

l’autostima ed il rispetto per l’altro 

e permette di superare le 

insicurezze tipiche della 

preadolescenza. I ragazzi 

saranno impegnati nella 

manipolazione di un testo che 

successivamente 

rappresenteranno. In tal modo 

essi affineranno le proprie abilità 

comunicative e cureranno la 

dizione e la fonetica. 

 

Modulo di 

30 ore - 

alunni delle 

classi  

I, II e III 

Docente della scuola  in possesso 

di laurea in discipline letterarie che 

consenta l’accesso all’ 

insegnamento dell’ italiano. In 

subordine, docente in possesso di 

laurea in discipline umanistiche o 

specializzazione per il sostegno, 

con esperienza maturata nel settore 

della formazione afferente alla 

tipologia dell’intervento ed, in 

particolare, in progetti PON e POR. 

M
a
te

m
a
tic

a
 

La matematica non è 

un'opinione Descrizione: Il 

modulo si propone di approcciare 

la matematica in modo diverso 

dalla consueta routine scolastica, 

più motivante e ludico per 

migliorare gli esiti degli alunni e 

le loro performance. I laboratori 

partiranno da situazioni 

problematiche di vita reale o 

dall’osservazione di fenomeni 

scientifici. Ad esempio la 

duplicazione batterica per 

veicolare la potenza. L’attività 

didattica sarà svolta mediante 

giochi e gare matematiche per 

stimolare i vari gruppi di lavoro. 

Modulo  di 

30 ore - 

alunni delle 
classi  

I 

Docente della scuola in possesso di 

laurea in discipline scientifiche che 

consenta l’accesso all’ 

insegnamento della matematica.In 

subordine, laurea in discipline 

scientifiche che non consentano l’ 

accesso all’insegnamento della 

matematica o specializzazione per il 

sostegno con esperienza maturata 

nel settore della formazione 

afferente alla tipologia dell’intervento 

ed, in particolare, in progetti PON e 

POR. 
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M
a
te

m
a
tic

a
 

Al traguardo…facciamo i conti 

Descrizione: Il modulo si 

propone di approcciare la 

matematica in modo diverso dalla 

routine scolastica, più motivante 

e ludico per migliorare le 

performance degli alunni. I 

laboratori partiranno da situazioni 

di vita reale ad esempio la 

modifica delle dosi di una ricetta 

come utilizzo pratico delle 

frazioni. L’attività didattica sarà 

svolta mediante giochi e sfide per 

stimolare gli allievi.. 

 

Modulo  di 

30 ore  

alunni  

delle classi 

 II 

Docente della scuola in possesso di 

laurea in discipline scientifiche che 

consenta l’accesso all’ 

insegnamento della matematica. In 

subordine, laurea in discipline 

scientifiche che non consentano l’ 

accesso all’insegnamento della 

matematica o specializzazione per 

il sostegno con esperienza 

maturata nel settore della 

formazione afferente alla tipologia 

dell’intervento ed, in particolare, in 

progetti PON e POR 

L
in

g
u

a
 s

tra
n

ie
ra

 

(In
g
le

s
e
) 

I feel good 

 Descrizione: Il modulo si 

propone di preparare gli studenti 

all'esame per la certificazione KET 

for Schools, livello A2.Si cercherà 

di potenziare la comprensione e 

produzione della lingua inglese in 

modo ludico attraverso giochi di 

ruolo, canzoni, filmati, flash card, 

ecc. Saranno potenziate tutte le 

abilità elencate nel QCER con il 

supporto di un esperto 

madrelingua. 

 

Modulo di  

60 ore   

alunni delle 

classi III 

Docente della scuola in possesso di 

laurea specialistica o magistrale in 

lingue straniere (con il superamento 

di almeno un esame di inglese 

inserito nel piano di studi), con 

esperienza maturata nel settore 

della formazione afferente alla 

tipologia dell’intervento ed, in 

particolare, in progetti PON e POR. 
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L
in

g
u

a
 s

tra
n

ie
ra

 

(In
g
le

s
e
) 

That's all right  

Descrizione: Il modulo si 

propone si propone di preparare 

gli studenti all'esame per la 

certificazione FLYERS A2. Si 

cercherà di potenziare la 

comprensione e produzione della 

lingua inglese in modo ludico 

attraverso giochi di ruolo, canzoni, 

filmati, flash card, ecc. Saranno 

potenziate tutte le abilità elencate 

nel QCER con il supporto di un 

madrelingua. 

 

Modulo di 
60 ore  -  
alunni delle 
classi II 

Docente della scuola in possesso di 
laurea specialistica o magistrale in 
lingue straniere (con il superamento 
di almeno un esame di inglese 
inserito nel piano di studi), con 
esperienza maturata nel settore della 
formazione afferente alla tipologia 
dell’intervento ed, in particolare, in 
progetti PON e POR. 

 
Requisiti di accesso 
 

a. Docenti in servizio presso la S.S.S. di 1° grado “G. Pascoli” di Aversa con contratto a 
tempo indeterminato.  

b. Laurea o titolo di studio coerente con la tipologia dell’intervento; 
c. Comprovate conoscenza informatica per la gestione e l’inserimento di materiali ed 

informazioni su piattaforma on line. 
d. Abilità relazionali e di gestione d’aula. 

 
Si precisa che le competenze professionali saranno valutate in base a quanto 
emergerà dal C.V., con le seguenti precisazioni:  
  
a.  Il candidato dovrà dichiarare prioritariamente di essere in possesso di competenze 
informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma ministeriale PON 
2014/2020; 
b. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con minore età anagrafica. 
c. A parità di età si procederà al sorteggio alla presenza dei candidati. 
 
Il bando sarà espletato per ciascun modulo anche in presenza di una sola domanda, 
ritenuta valida. 
La valutazione comparativa dei titoli prodotti e l’attribuzione del punteggio sarà effettuata 
dalla Commissione appositamente nominata secondo la seguente tabella di valutazione:  
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Titoli culturali Punti   

Titolo di studio che dà accesso all’insegnamento nella scuola 
secondaria coerente con il percorso scelto:  

 
4 

 
 

Altri titoli specifici attestanti il possesso delle competenze 
professionali richieste dal modulo (Corsi post laurea, corsi di 
perfezionamento o di specializzazione, master,...) 

1  
 

per ogni anno di durata del 
corso 

Abilitazioni afferenti la tipologia dell’intervento 1 per titolo 

Certificazione informatica ECDL, EIPASS, AICA LIM,… 1 per titolo  

Altre certificazioni afferenti al settore di pertinenza 1 per titolo 

Pubblicazioni e prodotti attinenti al settore di pertinenza  1 
per pubblicazione o 

prodotto 
(Max 5) 

Corsi di formazione specifici coerenti con il settore di pertinenza  1 
per corso 

 

Corsi di formazione su competenze informatiche 1 per corso 

Esperienze professionali Punti  

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza 0,50 
per anno  

 
Pregresse esperienze in percorsi PON e POR relative alla 
figura per cui ci si candida 
 

2 
per esperienza  
(Max 24 punti) 

 Pregresse esperienze in percorsi PON e POR  relative ad 
altre figure  diverse da quella per cui ci si candida 
 
 

1 
per esperienza 
(Max 12 punti) 

 
Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza 2 

Per anno o per esperienza 
(relative agli ultimi dieci 

anni)  
I compiti attribuiti al Tutor d’aula sono: 
1. partecipare alle riunione organizzative del progetto  
2. conoscere e far riferimento agli avvisi riguardanti il progetto e specificatamente  al “Manuale 
operativo per la procedura di Avvio Progetto” per quello che concerne la figura del Tutor. 
3. inserire i nominativi dei corsisti in piattaforma e curare il registro didattico e controllare 
l’apposizione delle firme di presenza proprie, dell’esperto e dei corsisti con orario di inizio e fine 
lezione; 
4. accertare l’avvenuta compilazione della documentazione e delle autorizzazioni da parte dei 
genitori;  
5. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende avvicinandosi al numero standard 
previsto (20 alunni); 
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6. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
7. interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 
accertando che l’intervento venga effettuato;  
8. mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la  
ricaduta dell’intervento sul processo di apprendimento curriculare ;  
9. predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento.  
10.assolvere a tutte le richieste previste dalla piattaforma per la figura di Tutor;  
 
Informazioni generali 
1. I corsi si terranno nell’Istituto, nel periodo Gennaio – Giugno 2020, secondo il calendario che 

sarà successivamente concordato in funzione delle esigenze della scuola;  
2. Il compenso orario è di 30 (trenta) euro  per tutti i moduli, onnicomprensivo di ogni onere  
3. Le somme saranno erogate a consuntivo delle attività previo accreditamento dei fondi 

ministeriali all’Istituto.        
 
Condizioni, termini e modalità di presentazione delle domande 
Gli interessati devono far pervenire la propria istanza presso la Segreteria della Scuola – Ufficio 
Protocollo  entro le ore 13:00 del  30 OTTOBRE 2019  
 
La candidatura dovrà contenere: 

1. Domanda di partecipazione, sul modello predisposto dalla scuola e allegato al presente 
bando (Allegato A),  
2. Tabella di autovalutazione (Allegato B) 
3. Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato con autorizzazione al trattamento 

dei dati personali di cui al D.lgs 196/2003; 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni contenute nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati d’Intervento.  
 
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per chiedere loro la presentazione di 
certificazioni originali dei titoli, delle esperienze dichiarate . 
 
Pubblicazione graduatorie  
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola. 
E’ ammesso reclamo avverso la graduatoria entro 7 giorni dalla data di pubblicazione; 
esaminati i ricorsi saranno pubblicate le graduatorie definitive sul sito web dell’Istituto e 
all’albo della scuola. 

                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                 F.to ( Dott.ssa Maria Rosaria Bocchino) 
                                                                              Documento prodotto e conservato in 

originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
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Allegato A 
Al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria Statale di 1° grado “G. Pascoli” Aversa 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI 
DOCENTE TUTOR 

Avviso Pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018 
 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

PROGETTO: Il mio futuro in fieri. 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………… nato/a………………………………………… 

prov……  il ……………. e residente  in ………………………..prov …….. CAP                      

TEL……………………email………………………Cod. Fiscale……………………… 
CHIEDE di essere ammesso/a     alla   procedura  di  selezione   per   la  figura    professionale  di 

Tutor prevista  dal relativo  Bando  per  il/i MODULO/MODULI 

 
Il/La sottoscritto   dichiara, sotto la propria responsabilità: 
- di essere  in possesso  dei titoli di ammissione  previsti; 

- di avere  preso  visione  del bando  e di essere  a conoscenza   che  Ie dichiarazioni   dei  requisiti, 

qualità  e titoli  riportati  nella  domanda   e nel  curriculum vitae    allegato    sono   soggette    alle 

disposizioni    del   T.U.emanate  con DPR 28.12.2000  n. 445. 
 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del   D.Lgs.196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 
comunicazione     e alla  diffusione   dei dati personali   contenuti   nella  presente  autocertificazione     in 
relazione alle finalità istituzionali o ad attività  ad essa strumentali. 

A tal fine autocertifica i punteggi di cui all'allegato B.  

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. Allegato   B -  Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di pertinenza); 

2. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto. 

 

Aversa,___/______/2019                                                                         FIRMA   

Titolo N° ore Modulo per cui si presenta candidatura (selezionare con x) 

Inviati speciali 30  

Il gioco del teatro 30  

La matematica non è un'opinione 30  

Al traguardo … facciamo i conti 30  

I feel good 60  

That's all right 60  
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Aversa, ___/____/2019 

                                                                                  FIRMA 

                                                                       ____________________________ 

Tabella dei punteggi tutor 

Titoli culturali 
Punti  

 

Punti  
attribuiti  

dal  
candidato 

Punti attribuiti 
dalla 

commissione 

Titolo di studio che dà accesso all’insegnamento nella scuola 
secondaria coerente con il percorso scelto:  

 
4 

  

Altri titoli specifici attestanti il possesso delle competenze professionali 
richieste dal modulo (Corsi post laurea, corsi di perfezionamento o di 
specializzazione, master,...) 

1  
 

 

 

Abilitazioni afferenti la tipologia dell’intervento 1  
 

Certificazione informatica ECDL, EIPASS, AICA LIM,… 1  
 

Altre certificazioni afferenti al settore di pertinenza 1  
 

Pubblicazioni e prodotti attinenti al settore di pertinenza  1   

Corsi di formazione specifici coerenti con il settore di pertinenza  1  
 

Corsi di formazione su competenze informatiche 1  
 

Esperienze professionali Punti  
 

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza 0,50  
 

Pregresse esperienze in percorsi PON e POR relative alla figura per 
cui ci si candida 
 

2  
 

Pregresse esperienze in percorsi PON e POR  relative ad altre figure  
diverse da quella per cui ci si candida 
 
 

1  
 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza 2  
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