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Prot. n. 131                                                                                                     Campo Calabro, 11 gennaio 2020 

Al Personale Docente interessato 
dell’I.C. “Campo Calabro-San Roberto” 

LORO SEDI 
 

Albo on-line 
                                                                                                  Amministrazione Trasparente  

                                                                                        del sito internet dell’Istituzione scolastica  
dell’I.C. “Campo Calabro-San Roberto” (RC) 

 
Al Fascicolo PON-FSE 

dell’I.C. “Campo Calabro-San Roberto” 

 

AVVISO DI SELEZIONE TUTOR D’AULA 
Oggetto: 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d’impresa. Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali – AVVISO DI 
SELEZIONE per RECLUTAMENTO TUTOR D’AULA. 
 
 

Sottoazione Codice identificativo  
del Progetto Titolo del progetto Importo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-183 “UNA BELLA IMPRESA!” € 10.164,00 
CODICE CUP:  C38H19000440007 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il 
potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
– Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 

VISTA la Legge 107/15, che individua tra gli obiettivi formativi delle Istituzioni Scolastiche “la 
prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, la valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’ interazione 
con le famiglie e con la comunità locale e l’ apertura pomeridiana delle scuole”; 

VISTA l’autorizzazione MIUR Prot. AOODGEFID n. 27024 del 21.08.2019, relativa al progetto con 
codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-183; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014_ 
2020; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO il D. Lgs.165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Regolamento concernente le “Istruzioni Generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli art. 43-44, 
concernenti l’attività negoziale;  

VISTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017;  

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 37407 del 21/11/2017 contenente il MOD, Manuale per la 

Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione; 
VISTA la propria determinazione Prot. n. 6726 VIII.1 del 09/10/2019 con la quale si avvia la 

procedura di reclutamento di cui al presente Avviso. 
CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

che siano in grado di gestire la Piattaforma del Progetto; 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di Tutor d’Aula da coinvolgere nella gestione della 

Piattaforma in oggetto; 
 
 

EMANA 
il seguente 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  
 
avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di n° 2 Tutor d’Aula (1 
per Modulo), da reclutare tra il Personale Docente interno all’Istituzione scolastica, per la 
realizzazione del progetto PON-FSE 10.2.5 A – “Potenziamento dell’educazione 
all’Imprenditorialita” - Titolo Progetto “UNA BELLA IMPRESA” per i seguenti moduli formativi: 
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Sottoazione Codice progetto Competenza trasversale Titolo modulo Destinatari 

10.2.5A  
 

Competenze 
trasversali 

10.2.5A-
FSEPON-CL-

2019-183 

Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte 
alla diffusione della cultura 
d'impresa.  
 

Bioimpresa - n° 25 alunni  
Sc. Secondaria  
(classe II, III) 
 

Un’impresa 
sostenibile! 

- n° 25 alunni  
Sc. Primaria  
(classe V)  
Sc. Secondaria  
(Classe I) 

  
 

ART. 1 - DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI 
 

Titolo modulo   

Bioimpresa 

Il modulo si pone l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla cultura 
dell’impresa rurale, attraverso la conoscenza della cultura agrobiologia, 
della preparazione degli alimenti e dei processi di produzione dei prodotti 
agroalimentari, con lo scopo di educare al rispetto delle risorse naturali, alla 
loro valorizzazione e alla biodiversità.  

Un’impresa 
sostenibile! 

Il modulo formativo si pone l'obiettivo di realizzare un esempio di virtuosa 
sinergia fra territorio e produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso 
la valorizzazione della sostenibilità ambientale potrà nascere un percorso 
di divulgazione delle conoscenze e di diffusione fra i cittadini, soprattutto 
i giovani, sul mondo delle energie rinnovabili. 

 

ART. 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

Può presentare la domanda di Tutor d’Aula il Personale Docente interno dell’Istituzione scolastica, 
che:  
• presenti domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 
• possieda adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata (condizione assolutamente necessaria); 
• possieda abilità relazionali e gestione d’aula. 
 

 
ART.3 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

 
Possono presentare domanda per il conferimento degli incarichi di Tutor d’Aula coloro che:  

• possiedano i titoli di accesso previsti dal seguente Avviso; 
• presentino domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 
• possiedano adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata (condizione assolutamente necessaria); 
• possiedano il titolo di studio richiesto dalla specifica misura. 
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ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La Commissione valutatrice, presieduta Dirigente scolastico, valuterà i titoli pertinenti al profilo 
richiesto (titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del 
presente Avviso), tenendo unicamente conto di quanto auto-dichiarato nel Curriculum vitae redatto 
in formato europeo e nei modelli di candidatura.  
 
La valutazione comparativa dei titoli prodotti e l’attribuzione del punteggio sarà effettuata 
secondo la seguente tabella di valutazione: 
 

 Titoli valutabili Punteggio 

Titolo culturali 

Diploma di Laurea del vecchio ordinamento coerente con l’area 
d’intervento.  

Punti 15 

Altra laurea specialistica o Laurea magistrale. Punti 10 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.  Punti 6 

Attività 
professionale 

Esperienza scolastica/non scolastica nel settore riferibile alle 
professionalità richieste.  

Punti 3 

Partecipazione a corsi di formazione riferibili alle professionalità 
richieste. 
 

1 punto per 
esperienza 

max 3 

Coordinamento/ 
collaborazioni 

 

Esperienze pregresse di incarichi di progettazione, coordinamento.  1 punto per 
esperienza 

max 3 
Incarichi istituzionali (collaboratori D.S., responsabili di plesso, 
Funzioni Strumentali, Comitato di valutazione, Referenti 
dipartimenti e aree, etc…). 

1 punto per 
esperienza 

max 10 

Sistemi gestione 
digitale 

Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme online 
nell’ambito di progetti PON/POR con finanziamenti FSE o FESR (1 
punto per esperienza). 

1 punto per 
esperienza 

max 3 

Competenze 
informatiche 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione). 1 punto per 
esperienza 

max 3 
 
NOTE:  

1) Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già eventualmente attribuito per altro 
titolo; 

2) in sede di affidamento degli incarichi di Tutor d’Aula, sarà assegnato incarico per un solo modulo progettuale; 
3) in caso di parità di punteggio nell’affidamento dell’incarico sarà data priorità al docente con il maggior numero 

di alunni coinvolti nella proposta progettuale.  
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ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano tutti gli 
interessati in possesso di idonei requisiti, culturali e professionali, a produrre domanda entro e non 
oltre le ore 13,00 del 26 gennaio 2020, in una delle seguenti modalità: 
 

a) consegna brevi manu, della busta contenente la domanda, presso gli Uffici di Segreteria 
dell’I.C. “Campo Calabro-San Roberto”, sulla quale il candidato dovrà apporre il proprio 
nome, cognome, indirizzo e la dizione PON FSE “Potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità” – UNA BELLA IMPRESA! – Candidatura Tutor d’Aula per il 
Modulo n. ________ (indicare il titolo del Modulo); 
 

b) invio alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo  
rcic83400x@pec.istruzione.it, riportando nell’oggetto della mail la dicitura PON FSE 
“Potenziamento dell’educazione all’Imprenditorialità” – UNA BELLA IMPRESA! – 
Candidatura Tutor d’Aula per il Modulo n. ________ (indicare il titolo del Modulo); 
 

c) raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Campo Calabro-San Roberto”, Via V. Ranieri II Trav. Privata n. 1 - 89052 
Campo Calabro (RC), sulla cui busta dovrà essere riportata la dicitura PON FSE 
“Potenziamento dell’educazione all’Imprenditorialità” – UNA BELLA IMPRESA! – 
Candidatura Tutor d’Aula per il Modulo n. ________ (indicare il titolo del Modulo). In 
quest’ultimo caso, la domanda dovrà pervenire all’Istituto proponente entro e non oltre le 
ore 13,00 del 26 gennaio 2020. 

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.  

Nell’ipotesi a) e c), la domanda cartacea dovrà, in ogni caso, essere accompagnata dall’invio del 
Curriculum vitae e degli allegati anche in formato elettronico, al seguente indirizzo: 
rcic83400x@istruzione.it. 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 
domande. 

La domanda di partecipazione, prodotta utilizzando il modello Allegato 1 e comprensiva di firma 
autografa, dev’essere – a pena di esclusione – corredata da Curriculum vitae, obbligatoriamente 
redatto in formato europeo, contenente l’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli 
culturali e professionali in possesso degli aspiranti, nonché da tutti gli allegati debitamente 
compilati e firmati, fotocopia del documento d’identità e codice fiscale.  

Devono obbligatoriamente essere presentati tutti gli allegati. Non saranno prese in considerazione 
le domande incomplete. 

La domanda di partecipazione sarà considerata completa e, quindi ammissibile alla valutazione, 
solo e soltanto se redatta secondo la modulistica allegata, se corredata dal Curriculum vitae, 
obbligatoriamente redatto in formato europeo, contenente l’autocertificazione, a norma di legge, 
dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli aspiranti, nonché da tutti gli allegati di 
seguito indicati: 
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

a) fotocopia di un documento valido di identità; 
b) codice fiscale; 
c) Curriculum vitae in formato europeo; 
d) domanda (Allegato 1) con dati anagrafici ed autodichiarazione; 
e) scheda sintetica (Allegato 2) debitamente compilata e sottoscritta relativa 

all’attribuzione del punteggio secondo i criteri di seguito specificati;  
f) Consenso trattamento dati personali (Allegato 3). 

 
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel Curriculum vitae sono 
soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i..  

La modulistica necessaria per partecipare alla procedura indetta con il presente avviso, può essere 
reperita presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto, nei relativi orari di apertura, oppure sul sito 
web dello stesso. 
Si precisa, inoltre, che: 

• questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei 
titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate; 

• si procederà alla nomina dell’esperto anche in presenza di una sola domanda; 
• per la prestazione lavorativa il docente dovrà ritenere vincolante la calendarizzazione 

proposta dall’Istituto; 
• l’assegnazione degli incarichi avverrà seguendo l’ordine di graduatoria redatta dalla 

commissione con relativi punteggi; 
• non saranno cumulabili incarichi su più di un modulo; 
• l’incarico di Tutor d’Aula non è cumulabile con quello di Esperto; 
• in caso di parità di punteggio precede il più giovane di età. 

 
 

ART. 6 – AFFIDAMENTO INCARICHI E RECLAMO 
 
La Commissione valutatrice, presieduta dal Dirigente Scolastico, dopo il termine di scadenza per 
la presentazione delle domande, procederà all’analisi delle istanze pervenute in tempo utile e 
secondo le modalità previste dal presente bando di selezione, nonché alla comparazione e 
valutazione dei titoli, predisponendo graduatoria provvisoria delle candidature in ragione del 
punteggio dichiarato e riconosciuto dalla Commissione. Gli esiti di detta procedura comparativa 
saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto. L’affissione all’albo ha valore di notifica agli 
interessati. 
Entro 7 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di assegnazione degli 
incarichi all’Albo della scuola è ammesso reclamo scritto, indirizzato al Dirigente scolastico 
dell’I.C. “Campo Calabro-San Roberto”, da inviare tramite Posta Elettronica Certificata 
all’indirizzo rcic83400x@pec.istruzione.it, nelle medesime modalità dell’istanza di 
partecipazione, adoperando forme libere, ma motivando e circostanziando le deduzioni.  

E’ consentito l’accesso agli atti ai singoli candidati, senza formalità, entro e non oltre i termini 
previsti per il ricorso.  
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La Commissione – decorsi i termini del ricorso, ovvero accolti o respinti gli eventuali ricorsi – 
pubblica la graduatoria definitiva all’Albo dell’Istituzione scolastica proponente 
www.icscampocalabro.edu.it e successivamente procede all’attribuzione dell’incarico al 
personale utilmente collocato nella procedura selettiva.  
 

 
ART. 7 – FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR D’AULA 

 
Il Tutor è chiamato a svolgere attività d’aula nell’ambito del modulo prescelto e per l’intero monte-
ore progettuale indicato.  

Costui dovrà possedere competenze professionali inerenti l’attività oggetto della selezione e, 
preferibilmente, quanto più possibile vicine all’ambito delle specifiche attività concernenti il 
modulo prescelto.  

Il Tutor d’Aula ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli 
allievi e collaborare con gli Esperti nella conduzione delle attività dell’Azione PON.  

I Tutor d’Aula incaricati sono tenuti, pena la revoca dell’incarico, allo svolgimento dei seguenti 
compiti: 

 supporto collaborativo all’Esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività;  
 controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 
 costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al 

rispetto delle soglie minime di presenza degli alunni iscritti; 
 inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza e 

controllo che tale operazione sia effettuata anche dagli esperti e dai corsisti; 
 contatti con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare; 
 restituzione dei risultati delle verifiche; 
 cura della documentazione didattica (materiale e contenuti) in forma cartacea, multimediale 

e in piattaforma; 
 collaborazione con l’Esperto per espletare le attività di predisposizione e somministrazione 

dei materiali di esercitazione; 
 supporto al referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove 
prevista; 

 organizzazione di momenti di restituzione alla cittadinanza, in collaborazione con gli Enti 
Locali. 

 
 

 
ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
I dati personali, raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso, saranno trattati per i soli 
fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato e, comunque, nel pieno 
rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 – REGOLAMENTO GENERALE 
PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. 
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ART. 9 - PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
 

Le attività formative inizieranno, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Istituto, nel 
mese di febbraio/marzo 2020 e dovranno concludersi entro giugno 2020. 
 

 

ART. 10 – COMPENSO 

L’attività svolta in qualità di Tutor sarà retribuita con un importo di € 30,00/h lordo, 
omnicomprensivo di tutti gli oneri: 

• la percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario 
ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato; 

• l'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata; 
• non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. 

L’assunzione dell’incarico prevede ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione 
delle seguenti attività:  

• partecipare alle riunioni periodiche, di carattere organizzativo, programmate dal Gruppo 
Operativo di Progetto;   

• fornire singolarmente ai corsisti le dispense prodotte dall’Esperto sugli argomenti trattati e/o le 
schede di lavoro, il materiale di approfondimento e quant’altro ritenuto utile alle finalità formative;  

• predisporre, in sinergia con il Consiglio di classe, le verifiche previste per la valutazione periodica 
dei percorsi formativi;  

• inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria competenza, aggiornando, in 
tempo reale, la Piattaforma di Gestione PON del progetto;  
 
• curare che ciascun atto formale di propria competenza riporti, in intestazione, il logo individuato 
da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il Piano integrato; 
 
• comunicare agli Uffici di Segreteria – per procedere alla raccolta e all’archiviazione della 
documentazione – l’inizio e la conclusione del Corso, consegnando il calendario degli incontri; il 
programma svolto durante il Corso (stilato dall’Esperto); il registro delle presenze debitamente 
compilato; il Patto formativo contenente l’autorizzazione dei genitori alla frequentazione del 
Corso; le eventuali verifiche svolte; l’elenco dei materiali consegnati agli alunni; la relazione finale 
sull’attività svolta stilata dall’Esperto; la propria relazione finale. 

Il compenso verrà corrisposto a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie 
verifiche dei risultati e dopo le erogazioni da parte dell’Ente finanziatore. 
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ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 
Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rosaria Addamo. 
 

 
ART. 12 – PUBBLICITÀ 

 
 Il presente Avviso è affisso all’Albo dell’Istituto proponente e pubblicato sul sito ufficiale dello 
stesso, all’indirizzo web www.icscampocalabro.edu.it e trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni 
scolastiche della provincia di Reggio Calabria, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli 
obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.  
La suddetta pubblicazione ha valore di notifica per tutti gli interessati.  
 

 
ART. 13 – ALLEGATI 

 
Il presente Avviso è completo dei seguenti allegati: 

• Allegato 1 – Domanda di partecipazione Esperto;  
• Allegato 2 – Scheda di autocertificazione titoli e punteggi posseduti; 
• Allegato 3 – Informativa Privacy e consenso trattamento dati. 

 

 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                              Prof.ssa Rosaria ADDAMO 

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. n.39/1993 
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