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All’Albo, 
Al sito web della scuola, 

Ai docenti dell’I.C.”San Giacomo - Là Mucone” 
 
CUP: G24C22000320001 
 
OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE TUTOR INTERNI Pon 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-165 Giocare e includere San 
Giacomo La Mucone 2022 
 

L’attività oggetto del presente bando di selezione rientra nella progettazione PON – FSE - 2014-2020 ed è cofinanziata dal Fondo 
Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
– Direzione Generale Affari Internazionali ". 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- Visto l’avviso 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza ; 
- VISTA la lettera di autorizzazione  Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale è stato comunicato il 

finanziamento del progetto  10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-165 Giocare e includere San Giacomo La Mucone 2022,  
importo €  20.328,00; 

- VISTE le circolari ministeriali Prot. 34815 del 2 agosto 2017 e Prot. 35926 del 21 settembre 2017 con le quali viene 
precisata la modalità di reclutamento degli esperti; 

- CONSIDERATO che è necessario procedere alla selezione di personale esperto interno come da tabella di seguito 
riportata; 

- LETTO l’art. 44, comma 4, del D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

- TENUTO CONTO delle comunicazioni date al Collegio Dei Docenti del 29/06/2022; 
- TENUTO CONTO dei criteri per la selezione degli esperti stabiliti dal Consiglio d’Istituto delibera n. 5 del 29/06/2022; 
- TENUTO CONTO di quanto previsto dalla normativa comunitaria; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

INDICE BANDO 
per la selezione di TUTOR INTERNI 

Criteri per la selezione 
A Esperienza pregressa PON/POR come TUTOR: punti 1 per ogni PON/POR svolto; 

A1 Punti 0,50 per ogni esperienza pregressa PON/POR come esperto PON/POR 

B Anni di servizio di ruolo 0,05 per ogni anno 
B1 Anni di servizio preruolo 0,01 per ogni anno 
C Competenze informatiche (conoscenza della Piattaforma Indire P. 0,40 
C1 Patente ECDL P. 0,60 

 ALTRI TITOLI 
D Diploma di laurea magistrale vecchio ordinamento o nuovo ordinamento 0,50 con voto fino a 100/110; 

D1 Diploma di laurea magistrale vecchio ordinamento o nuovo ordinamento punti 1 con voto da 100 /110 a 110/110 e lode 

E Diploma di scuola secondaria di secondo grado punti 0,25 con voto fino a 50/60 o a 90/100; 

E1 Diploma di scuola secondaria di secondo grado punti 0,50 con voto da 50/60 a 60/60 o a 100/100; 

F Curriculum che documenti la coerenza con il modulo da conferire Max punti 5 

 
A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. 

 
I docenti interessati dovranno crociare con precisione nell’allegato A uno o più seguenti moduli: 
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PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-165 Giocare e includere San Giacomo La Mucone 2022 

 
 

Modulo Titolo Dur
ata 

Caratteristica della proposta Figura richiesta 

 
 

1 

Giocare e socializzare 
San Martino 

Primaria  
 

30 
ore 

Educazione motoria, sport, gioco 
 Didattico 

 

N. 1 esperto nelle attività 
specifiche 

 
2 

Giocare e socializzare 2 
San Martino/San Giacomo 

Primaria  

 
30 
ore 

Educazione motoria, sport, gioco 
 Didattico 

N. 1 esperto nelle attività 
specifiche 

 

3 

Scrivere Comunicare San Giacomo 
2022 

(La Mucone)   
primaria 

 

 
     

30 
 ore 

   Arte, scrittura creativa, teatro  N. 1 esperto nelle attività 
specifiche 

4 Scrivere Comunicare Drammatizzare 

San Giacomo 2022  

Primaria  

30 
ore 

   Arte, scrittura creativa, teatro N. 1 esperto nelle attività 
specifiche 

 
 
Compiti del tutor: 

 
• Curare il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al quale fornisce tutte le informazioni utili 

per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività svolte; 
• Presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività; 
• Collaborare con l’esperto per la redazione della prova finale che gli allievi devono sostenere; 
• Redigere le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dagli allievi; 
• Curare il registro delle presenze degli allievi; 
• Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON programmare e attuare percorsi 

formativi; descrivere e documentare i percorsi formativi; registrare le votazioni conseguite dai corsisti nelle prove di verifica e 
quant’altro è previsto dalle sue funzioni. 

 

Modalità di presentazione delle domande: 
Possono presentare la domanda di partecipazione, indicando il codice del progetto e il modulo richiesto, i docenti interni interessati a 
ricoprire l’incarico di TUTOR. 
Alla domanda devono esseri allegati: 

1. il curriculum vitae aggiornato in formato europeo; 
2. ALLEGATO A – MODELLO DI DOMANDA 
3. AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI CON RELATIVI PUNTEGGI A CUI SI HA DIRITTO. 

I titoli possono essere richiesti in originale o in copia da parte del Dirigente Scolastico. 
La domanda per TUTOR deve pervenire all’Ufficio di segreteria, entro le ore 24,00 di martedì  12 luglio ’22, utilizzando l’allegato modello 
A, mediante consegna brevi manu, posta certificata all’indirizzo csic88400a@pec.istruzione.it., raccomandata ordinaria non fa fede il timbro 
postale di partenza, ma il giorno di arrivo al protocollo, via email all’’indirizzo csic88400a@istruzione.it con verifica telefonica da parte del 
candidato di avvenuta ricezione dell’istanza e degli allegati. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati   provvisoriamente all’Albo entro il 18.07.2022 e definitivamente entro il 23/07/2022. Avverso la 
graduatoria provvisoria può essere prodotto reclamo entro 5 giorni. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti corrispondente alle esigenze progettuali. 
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Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva l’incarico potrà essere attribuito dal Dirigente Scolastico in sede di Collegio 
docente. 
Con gli interessati sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale esclusivamente per la durata del corso e per il numero 
delle ore stabilite. 
A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, irap ed accessori è fissato fino ad un 
massimo di € 30,00. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
Il progetto sarà attuato entro il 31.12.2023, salvo proroghe. In caso di mancata attivazione dei corsi in oggetto, l’Istituto si riserva di non 
procedere all’affidamento degli incarichi. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Istituto. Ci si 
riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 
 
 

Ø affissione all’Albo dell’Istituto Comprensivo; 
Ø pubblicazione sul sito web della scuola http://www.ic-acrisangiacomo.gov.it; 

 
allegati: modello di curriculum vitae; 

modello di domanda 
modello di autocertificazione 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Franco Murano 

Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa, ex art.3 comma2 Dlgs. 
n.39/93” 


