
I.C. “A. VOLTA”
Via Venezia, 75 - 74121 TARANTO         Tel. 099-7793401

C.M. TAIC87000P – C.F. 90254230734 – PEC taic87000p@pec.istruzione.it
e-mail taic87000p@istruzione.it - sito web http://scuolavoltataranto.gov.it

Prot. n. 284 Taranto, 24 settembre 2018

Al personale docente
All’Albo dell’Istituto

Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Riapertura bando per la selezione di Tutor d'aula per l’attivazione di percorsi formativi afferenti
al PON FSE "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" (Avviso pubblico MIUR n.
10862 del 16/09/2016, autorizzato con nota n. 31710 del 24/07/2017) Titolo progetto: “VOLTA – UN
MARE DI INCLUSIONE” 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-116.
CUP J51B17000290006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”;

Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "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.);

Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/9/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei -

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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”;

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 07/10/2016;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 155 del 21/10/2016;
Vista la candidatura di questo Istituto, n. 18571 del 12/11/2016;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per

la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,  Finanziarie e Strumentali -
Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei
Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV – ha formalmente
autorizzato l’avvio del progetto;

Visto il proprio decreto di assunzione in bilancio del 23 settembre 2017, prot. N.624;
Vista la delibera n. 6 del Collegio dei docenti dell’11 settembre 2017;
Vista la delibera n. 38 del Consiglio di istituto del 16 ottobre 2017;
Visto il precedente bando n. 0000208 del 15 gennaio 2018;
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Considerato che si rende necessario avviare nuova procedura per la selezione di personale interno
all’Istituto a cui affidare l'incarico di Tutor d'aula a seguito del trasferimento della docente
Calabrese Patrizia - modulo “Orienteering didattico”, e che nel precedente bando non
erano state reperite le figure di tutor per i moduli: “Veli…AMO per un’integrazione
naturale”, "Matematica e realtà" e "Il mare luogo d'incontro"

EMANA

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale docente dell’Amministrazione scrivente,
per n. 4 incarichi di Tutor d'aula per l’attuazione del progetto “Volta - Un mare di inclusione”, come
specificato nella tabella sottostante:

MODULO TITOLO MODULO DURATA DESTINATARI

Educazione motoria; sport; gioco
didattico “Orienteering didattico” 30 ore n. 25 alunni

Educazione motoria; sport; gioco
didattico

“Veli…AMO per un’integrazione
naturale” 30 ore n. 25 alunni

Potenziamento delle competenze di
base Matematica e realtà 30 ore n. 25 alunni

Modulo formativo per i genitori Il mare luogo d'incontro 30 ore n. 25 genitori

ART.1 - COMPITI DEL TUTOR D'AULA

 Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;

 Assicurare una corretta gestione e organizzazione del Calendario e della Classe (nuove sezioni
previste dalla piattaforma);

 Accertare l’avvenuta compilazione delle anagrafiche, il consenso al trattamento dati, la stesura e la
firma del patto formativo;

 Favorire con una comunicazione efficace la partecipazione attiva dei corsisti al percorso formativo
e monitorare le presenze;

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, e con le altre figure, per la corretta e
completa realizzazione del piano;

 Interfacciarsi con il Valutatore per le azione di monitoraggio e di bilancio di competenze;
 Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la

ricaduta dell’intervento sul curricolare;
 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

ART.2. TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Saranno ammessi alla selezione solo i Docenti di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica.
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma
autografa (pena esclusione) corredata da curriculum vitae su modello europeo.

ART.3 - CANDIDATURA E VALUTAZIONE

I candidati devono presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 di mercoledì 3 ottobre 2018.
Modalità di presentazione dell’istanza:
Consegna manuale presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la
seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura TUTOR PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”;



Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: taic87000p@pec.istruzione.it con oggetto "Invio
candidatura TUTOR PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”;
Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Invio
candidatura TUTOR PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio”.
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma
autografa corredata da (pena esclusione ):
˗ curriculum vitae su modello europeo;
˗ tabella dei titoli di valutazione;
˗ fotocopia di un documento di riconoscimento.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di
partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno
prese in considerazione.
Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita commissione
costituita dal Dirigente Scolastico medesimo, dal DSGA e da due insegnanti a tempo indeterminato da lui
scelti tra quelli non partecipanti alla selezione degli esperti/docenti né dei tutor e del valutatore.
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione, secondo i criteri
di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente Bando.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola
http://wwwscuolavoltataranto.gov.it.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si
intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.

ART.4 - COMPENSO

Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in € 30,00 lordo stato, e si intende comprensivo degli
oneri a carico dell'Istituto e del Tutor.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate)
e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore effettivamente prestate si
desumeranno da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, che il Tutor presenterà al
termine della propria attività.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.

ART.5 - PUBBLICITÀ

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola,
http://wwwscuolavoltataranto.gov.it ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel
rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno
esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di
partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.

ART.6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rita PISARRA, in qualità di responsabile con
potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di
prestazione d’opera e di ricerca.



ART.6 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E
DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A.

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica e mediante
circolare interna cartacea.

ALLEGATI: Domanda di partecipazione al bando (allegato A) e tabella di auto-valutazione dei titoli
(allegato B).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Prof.ssa Maria Rita PISARRA)

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DLgs n.82/2005 e norme correlate



Allegato A Al Dirigente Scolastico
l .C. Volta
TARANTO

Oggetto: “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".

Domanda di partecipazione al bando di selezione per Tutor d'aula

Progetto “Volta - Un mare di inclusione” 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-116.

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________,  nato/a  il  _______________  a

_________________ e residente a __________________ in via ________________________________

cap __________, codice fiscale __________________________, docente a tempo indeterminato della

disciplina_____________________ presso codesto Istituto, tel. ____________ e-mail

__________________________________________

CHIEDE

di partecipare, per il progetto di cui all’oggetto, alla selezione per l’incarico di Tutor d'aula per il
modulo:

MODULO TITOLO MODULO DURATA DESTINATARI
BARRARE
MODULO
SCELTO

Educazione motoria; sport;
gioco didattico “Orienteering didattico” 30 ore n. 25 alunni

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

“Veli…AMO per
un’integrazione naturale” 30 ore n. 25 alunni

Potenziamento delle
competenze di base Matematica e realtà 30 ore n. 25 alunni

Modulo formativo per i genitori Il mare luogo d'incontro 30 ore n. 25 genitori

N.B. È possibile esprimere preferenze per un solo modulo

A tal fine dichiara:

- di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di
essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;

- di non avere procedimenti penali in corso;
- di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di

lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);di accettare tutte le condizioni
elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del presente incarico;

- di essere in possesso di adeguate competenze informatiche;
- di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
- avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata

alla presente, per un totale di punti ___ (in lettere: __________)

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:
- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
- di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
- di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria

competenza;
- di consegnare a conclusione tutta la documentazione inerente l’incarico.



Allega alla presente:
- tabella di auto-valutazione dei titoli
- curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede

la valutazione)

Taranto, Firma
_________________________



Allegato B

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI

Candidato _______________________________

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TUTOR VALUTAZIONE
Tot. punti
(a cura del
candidato)

Tot. punti
(a cura
della

Istituzione)

Laurea vecchio ordinamento o Laurea
specialistica nuovo ordinamento (in
alternativa al punteggio del punto successivo)

Punti 10 per il voto 110/lode
Punti 9 per voto da 106 a 110
Punti 8 per voto da 100 a 105
Punti 6 per voto fino a 99

Diploma Universitario triennale vecchio
ordinamento o Laurea triennale nuovo
ordinamento (in alternativa al punteggio del
punto precedente)

Punti 5

Docenza nelle discipline afferenti all’Azione
richiesta dell’interessato.

Punti 1 per ogni anno fino ad un
massimo di punti 5

Esperienze pregresse nel ruolo di Tutor PON
2007-2013

Punti 2 per ogni incarico fino a
massimo 5 incarichi (*)

Partecipazione ad attività di formazione
attinenti le tematiche del P.N.S.D.

Punti 1 per ogni corso di
almeno 15 ore fino a un max di
5 corsi (*)

Certificazioni relative a competenze
informatiche (solo nuova ECDL o EIPASS)

Punti 2 (*)

Partecipazione a corsi di formazione sulla
valutazione di almeno 25 ore

Punti 1 per ogni esperienza sino
ad un max di 3 esperienze (*)

Totale punti

(*) Il punteggio deve essere documentato con presentazione dei vari titoli in diretto possesso

IL CANDIDATO AVRÀ CURA DI EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I TITOLI DEI QUALI
RICHIEDE LA VALUTAZIONE.

Taranto, Firma............................................................


