
 

 

AVVISO DI SELEZIONE TUTOR 
(personale interno) 

 

Prot. n 364         Catanzaro, 31 gennaio 2020 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 

10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

 Autorizzazione progetto codice 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-57 Prot. n. AOODGEFID/22699 del 

01/07/2019. CUP C68H18000510006. Titolo: Alla scoperta del mondo attraverso la Natura  
 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 

Importo 

Autorizzato 

Modulo 

Totale 

progetto 

autorizzato 

10.2.1A 

10.2.1A-FSEPON-

CL-2019-57 

SCOPRO IL 

MONDO INTORNO 

A ME 1 

€ 5.682,00 

€. 17.046,00 10.2.1A 

SCOPRO IL 

MONDO INTORNO 

A ME 2 

€ 5.682,00 

10.2.1A 

SCOPRO IL 

MONDO INTORNO 

A ME 3 

€ 5.682,00 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

� VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per per la scuola dell’infanzia 



(linguaggi e multimedialità-espressione creativa espressività corporea);  

� VISTO l'Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

� VISTE le delibera del Collegio dei Docenti n. 41 del 22 gennaio 2019 e del Consiglio d'Istituto n. 13 

del 15 gennaio 2019  con le quali è stata approvata l'adesione ai progetti PON; 

� VISTA la nota autorizzativa MIUR  10.2.1A-FSEPON-CL-2019-57 Prot. n. AOODGEFID/22699 del 01 

luglio 2019; 

� VISTA l’assunzione in bilancio del finanziamento per il progetto: Alla scoperta del mondo attraverso 

la Natura n. 47 del 09 settembre 2019; 

� VISTE le Linee Guida e le norme per l'attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali 

Europei; 

� VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

� VISTE le delibere n 56 del 21 gennaio 2020 del Consiglio di Istituto e n. 34 del 22 gennaio 2020 del 

Collegio dei Docenti che fissano i criteri di selezione degli Esperti, dei Tutor e del referente della 

valutazione; 

� VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

PON FSE; gennaio  

� VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno”; 

� VISTA la necessità di reperire la figura dei tre tutor (uno per modulo); 

INDICE IL SEGUENTE AVVISO 

rivolto al personale interno in servizio presso I.C. Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est “Manzoni”, 

con contratto a tempo indeterminato, per la selezione di n. 3 TUTOR, per il progetto in oggetto, 
relativamente ai seguenti moduli (tutti di 30 ore) per il primo ciclo 
 

Titolo Modulo Destinatari(*) Plessi di attuazione(**) 

SCOPRO IL MONDO INTORNO 

A ME 1 
20 Allievi infanzia Anile - Bambinello Gesu’ 

SCOPRO IL MONDO INTORNO 

A ME 2 20 Allievi infanzia Siano nord 

SCOPRO IL MONDO INTORNO 

A ME 3 20 Allievi infanzia 
S.Elia - Pitera’ - Iano’ 

Pontegrande 

(*)fino alla concorrenza del numero massimo 

(**) la scuola si riserva, per esigenze di carattere tecnico-organizzativo, di cambiare i plessi e le classi di attuazione  

DESCRIZIONE PROGETTO 

Breve descrizione 
La  proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione di percorsi  per il potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta Formativa. La realizzazione del progetto garantisce 

l’apertura dei plessi oltre l’orario scolastico,permettendo di ampliare e migliorare il servizio d’istruzione 

offerto. Il  progetto intende valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, obiettivi che si coniugano 

sinergicamente con quelli esplicitati nel PTOF d’Istituto L’articolazione modulare di questa proposta 

progettuale nasce dall’accurata analisi del contesto di riferimento e intende innescare azioni positive 

finalizzate a migliorare le connessioni tra le organizzazioni e le agenzie presenti nella comunità al fine di: 



ridefinire  la relazione  tra scuola, famiglia e territorio in una cornice unitaria; ricondurre  le situazioni di 

criticità emergenti o già presenti nel nostro tessuto sociale e scolastico nell’alveo di un processo di 

ricomposizione collettiva. La compartecipazione di più soggetti si configura come un contributo importante 

per la declinazione di un nuovo  welfare partecipativo. 

Obiettivi generali del Progetto 

Orientare la crescita degli alunni in situazioni di disagio educativo , i soggetti in drop-out,  i minori 

sottoposti a ricovero ospedaliero e frequentanti i nostri corsi, verso forme di consapevolezza 

dell’equilibrio psicofisico  e tutela della propria salute. 

Sviluppare e potenziare l’identità personale,  la responsabilità individuale e di gruppo. Promuovere la 

consapevolezza del rapporto diritto- dovere  per  il maturo e pieno esercizio di una Cittadinanza attiva. 

Favorire iniziative di sensibilizzazione ai valori della solidarietà, dell’ universalità, dell’accoglienza 

consolidando la percezione diffusa delle sedi scolastiche proprie come poli formativi aperti alle istanze 

emergenti dalle comunità territoriali e casa comune 

 Ampliare le opportunità formative  mediante interventi finalizzati alla manifestazione della capacità 

espressiva, delle inclinazioni e delle attitudini personali. 

 Sviluppare e potenziare il senso della cittadinanza interculturale attraverso le iniziative di scambio, la 

esplorazione condivisa dei beni storico culturali che connotano il territorio e ne scandiscono la storia 

e  l’identità, come patrimonio comune 

 Promuovere l’azione formativa diretta sui genitori per favorire la compartecipazione responsabile alla vita 

della scuola delle fasce di utenza maggiormente restie e per promuovere atteggiamenti consapevoli di 

integrazione personale e sociale. 

Descrizione dei moduli: 
SCOPRO IL MONDO INTORNO A ME 1,2 e 3 (20 allievi infanzia per ciascun modulo): 

Il percorso progettato introduce alla conoscenza della  realtà attraverso l’esplorazione della natura nel 

suo evolversi stagionale e nel suo cambiamento dei fenomeni. In questa attività che fa riferimento 

all’esplorazione e alla scoperta, i bambini sono guidati a diventare protagonisti attivi e partecipi di tutte le 

esperienze proposte. Si parte dal concetto di esperienza diretta come base per l’acquisizione della 

conoscenza: se ascolto dimentico, se vedo ricordo,se faccio capisco. Far diventare, quindi, i bambini 

protagonisti attivi e partecipi dell’esperienza proposta attraverso l’esplorazione e la scoperta, la 

valorizzazione della curiosità, la manipolazione di oggetti/materiali, l’ascolto della musica, il racconto delle 

emozioni, il rapporto con la realtà e la natura.  

 

Condizioni di ammissibilità 
Saranno ammessi al conferimento di incarichi coloro che: 

• Corrispondano alle condizioni di ammissibilità di seguito indicate in tabella; 

• presentino domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;  

• possiedano titoli e competenze tecnico-professionali coerenti ed appropriate ai percorsi formativi 

da progettare e realizzare; 

• possiedano avanzate e documentate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della 

misura assegnata (condizione assolutamente necessaria);  

 

Tutti i moduli   Destinatari(*) Condizioni di ammissibilita’ 

SCOPRO IL MONDO 

INTORNO A ME 1,2 e 3  

(20 allievi infanzia) Docente a t.i. di scuola dell’infanzia 

presso l’IC Catanzaro Nord est 

Manzoni 
(*)fino alla concorrenza del numero massimo (per ogni modulo) 

 



Gli incarichi agli esperti saranno assegnati al personale interno secondo i criteri fissati dal Consiglio 

d’istituto.   

I candidati sono tenuti a rispettare le condizioni previste dal seguente articolato: 

ART. 1 - TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
1. Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est “Manzoni”. 

L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato 1 (domanda) e l’Allegato 2 (tabella autovalutazione), dovrà 

pervenire con libertà di mezzi, entro e non oltre le ore 12.00 del 18 febbraio 2020 presso l’Ufficio 
protocollo che per gli invii non remoti ne rilascerà apposita ricevuta (a tal fine si specifica che farà fede 

solo l’istante di ricezione del plico e non il suo invio). La scuola non si assume nessuna responsabilità per 
ritardi e disguidi circa la ricezione delle domande. In alternativa le domande potranno essere inviate 
all’indirizzo di posta certificata: czic85900d@pec.istruzione.it. 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni 

parte. All’esterno della busta contenente la domanda, è necessario specificare“Candidatura PON - FSE 

TUTOR  per modulo “SCOPRO IL MONDO INTORNO A ME ____” Progetto “Alla scoperta del mondo 

attraverso la Natura “ 

L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come l’arrivo dell’istanza 

oltre il termine indicato. Il plico dovrà contenere: 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio);  

b. Curriculum vitae modello europeo, 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 (modello allegato);  

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità   

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di 

incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum 

vitae sottoscritta dall’interessato e nell’autodichiarazione punteggio titoli tutor o, a richiesta, gli elementi 

probatori dei titoli stessi. 

La valutazione delle domande sarà effettuata da una commissione tecnica presieduta dal Dirigente 

Scolastico, secondo i criteri di seguito indicati, deliberati dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei 

Docenti. 

Criteri di selezione (scheda sintetica)  

A Titoli culturali e professionali Valutazione 
autovalu

tazione 

Punti 

assegnati 

1 Laurea vecchio ordinamento o Laurea 

Quinquennale  (in alternativa al punteggio di 

cui al punto 2)  

• Punti 10 per votazione da 110 a 105 

• Punti 8 per votazione sino a 104 

  

2  Lauree triennali (in alternativa al punteggio 

di cui al punto 1) • Punti 3 per votazione da 110 a 105 

• Punti 2 per votazione sino a 104 

  

3 Certificazione informatica di primo livello  

(ECDL, EIPASS) 
• Punti 2 per ogni certificazione sino 

ad un massimo di 5 certificazioni 

(max 10 pp.) 

  

4 Altre certificazioni informatiche (minimo 20 

ore) 
 Punti 1 per ogni certificazione sino 

ad un massimo di 5 certificazioni 

(max 10 pp.) 

  

  Totale A   



B Esperienze lavorative (*) Valutazione   

1 Esperienze da Tutor in Progetti Europei 

nell’ambito dei PON 2007-2013; 2014/2020 

Punti 3 per ogni esperienza sino ad 

un massimo di 5 esperienze (max 25 

pp.) 

  

2 Esperienze come componente GOP 

(facilitatore /referente per la valutazione) in 

Progetti Europei nell’ambito dei PON 2007-

2013; 2014/2020 

Punti 2 per ogni esperienza annuale 

sino ad un massimo di 5 esperienze 

(max 10 pp.) 

  

  Totale B   

totale A+B   

 
ART. 2 -MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
1. In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 

valutate da un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli 

aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.   

2. A parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, avrà precedenza il candidato di minore età. 

L’Istituzione provvederà a stilare una graduatoria provvisoria degli aspiranti consultabile in sede e sarà 

affissa all’albo e pubblicata sul sito web della scuola (www.iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it). Trascorsi 

gg. 7 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante lettera di incarico. I 

reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli 

dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per 

l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi 

similari.    

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle 

prestazioni sarà almeno di 5 giorni.     

Condizioni contrattuali e finanziarie 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico per il personale interno. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque l’incarico dovrà essere espletato entro il 30 settembre 2020, salvo proroghe 

concesse motu proprio dalla Dirigenza, per motivi di carattere organizzativo.   

 La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane nella 

sola disponibilità dell’Istituto beneficiario.   

L’Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est “Manzoni”, prevede con il presente avviso l’adozione della 

clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il 

mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.   

La remunerazione comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 

svolgere. Il suo importo non supererà in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente 

(circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per 

gli importi massimi dell’area formativa). Il compenso lordo massimo (comprensivo di ritenute a carico 
del dipendente e dell’amm.ne) è di €uro 900,00 (euro novecento/00) pari a 30 ore di attività a €uro 
30,00 lordo stato.  
Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro 

gli infortuni nei luoghi di lavoro. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo 

modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione 

proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante dovrà 

armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica 

sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.    

Compiti specifici richiesti 



Resta a carico dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, come anche gli 

adempimenti legati al proprio anche sulla piattaforma on line. I tutor si impegnano, pena la revoca 

dell’incarico:   

• a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, con 

l’esperto raccordando con il curricolo scolastico al fine di raggiungere gli obiettivi didattici 

declinati in ciascun modulo; 

• a produrre il materiale didattico necessario per favorire la disseminazione e la 

pubblicizzazione del percorso attuato; 

• ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste; 

• a monitorare la frequenza degli alunni intervenendo tempestivamente nei casi di 2 assenze 

consecutive o di assenze plurime; 

ART. 3- 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 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. 4- TUTELA DELLA PRIVACY 
L’istituzione scolastica, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni 

attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce, dati personali, 

identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione di 

servizi formativi. 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza 

e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui verranno custoditi, al 

sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è 

il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. Responsabile del trattamento dei dati è il 

D.S.G.A. 

ART 5 - PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicizzato come segue:   

affissione all’Albo e sul sito web della scuola dell’Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est “Manzoni”, 

(www.iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it);   

 
Allegati 
Allegato  A1 Domanda  tutor   

Allegato  A2 Autodichiarazione punteggio titoli tutor tutti i moduli 
  

Il Dirigente scolastico 

                     F.to  Flora Alba Mottola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/1993 



 

Allegato A1- Progetto PON “Alla scoperta del mondo attraverso la Natura” Domanda tutor modulo 
“SCOPRO IL MONDO INTORNO A ME ____” 

 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est “Manzoni”  
Via Bambinello Gesù, 20, 88100 CATANZARO 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER RECLUTAMENTO Tutor - PERSONALE INTERNO 
 

Il/la sottoscritt_  ________________________________ nat__  il  _________________________ 

a _____________________________ Prov di _____ codice fiscale ______________________e 

residente in __________________________Via/piazza ______________________________________ n. 

______ CAP _____________ tel _______ ___________________ cell _______________ email 

__________________________________________ pec __________________________________________ 

Titolo di studio ___________________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di tutor  per il modulo “SCOPRO 
IL MONDO INTORNO A ME ____” A tal fine 

DICHIARA 
� di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico di cui siano a conoscenza; 

� di non essere stati dichiarati decaduti, ovvero destituiti da pubblici impieghi; 

� di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

� di impegnarsi a rispettare, in caso di assunzione dell’incarico, il calendario definito; 

� di aver preso visione dei criteri di selezione; 

� di possedere le esperienze e le competenze, come indicate nel curriculum vitae allegato 

� di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della 

piattaforma Ministeriale PON. 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa 

vigente. 

Allega alla presente:  

1. Fotocopia documento di identità  

2. Curriculum Vitae sottoscritto 

In fede  



 
Allegato A2- Progetto PON “Alla scoperta del mondo attraverso la Natura”  

Cognome e nome____________________ tutor modulo “SCOPRO IL MONDO INTORNO A ME ____” 

A Titoli culturali e professionali Valutazione 
autovalu

tazione 

Punti 

assegnati 

1 Laurea vecchio ordinamento o Laurea 

Quinquennale  (in alternativa al punteggio di 

cui al punto 2)  

• Punti 10 per votazione da 110 a 105 

• Punti 8 per votazione sino a 104 

  

2  Lauree triennali (in alternativa al punteggio 

di cui al punto 1) • Punti 3 per votazione da 110 a 105 

• Punti 2 per votazione sino a 104 

  

3 Certificazione informatica di primo livello  

(ECDL, EIPASS) 
• Punti 2 per ogni certificazione sino 

ad un massimo di 5 certificazioni 

(max 10 pp.) 

  

4 Altre certificazioni informatiche (minimo 20 

ore) 
 Punti 1 per ogni certificazione sino 

ad un massimo di 5 certificazioni 

(max 10 pp.) 

  

  Totale A   

B Esperienze lavorative (*) Valutazione   

1 Esperienze da Tutor in Progetti Europei 

nell’ambito dei PON 2007-2013; 2014/2020 

Punti 3 per ogni esperienza sino ad 

un massimo di 5 esperienze (max 25 

pp.) 

  

2 Esperienze come componente GOP 

(facilitatore /referente per la valutazione) in 

Progetti Europei nell’ambito dei PON 2007-

2013; 2014/2020 

Punti 2 per ogni esperienza annuale 

sino ad un massimo di 5 esperienze 

(max 10 pp.) 

  

  Totale B   

totale A+B   

 

In fede 


