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AL PERSONALE DOCENTE
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE

OGGETTO: Avviso diretto al personale interno per la selezione di Tutor e Figure aggiuntive -Progetto
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-236 “Per un futuro di successo...” - CUP: C58H18000340007. Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018
“Potenziamento delle competenza di base in chiave innovativa”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Sottoazione 10.2.2.A -Competenze di base 2° edizione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
il Decreto Interministeriale 28.08.2018, n. 129: Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei: il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola - competenze e ambienti
per l'apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n. 5 del 10-2-2021;
l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09-03-2018. Azione 10.2.2 – sottoazione 10.2.2.A
“Competenze di base – 2a edizione”;
la nota MIUR prot n. AOODGEFID/22702 del 01-07-2019 con la quale si comunica
l’autorizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-236 per l’importo di € 44.997,30;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 90 del 29/10/2019;
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VISTE

le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014 – 2020 Versione 2.0 - ottobre 2020 trasmesse con nota MIUR prot. 29583 del
9/10/2020
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno:
- n. 3 docenti con la funzione di TUTOR
- n. 3 docenti con il ruolo di Figura aggiuntiva
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
Il presente Avviso pubblico destinato al personale interno per la selezione e l’individuazione di TUTOR e
FIGURE AGGIUNTIVE mediante procedura comparativa, cui affidare l’incarico per le azioni finalizzate al
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-236 “Per un futuro di successo..”- Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso Prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “Potenziamento delle competenza di base in chiave
innovativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base Sottoazione 10.2.2.A -Competenze di base 2° edizione.
CARATTERISTICHE DEI MODULI FORMATIVI
Ore
Fly with English! (Inglese)
60
L’obiettivo principale del modulo “Fly with English! “è portare gli alunni al conseguimento della
certificazione relativa al livello B1 di inglese, secondo quanto descritto nel Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue straniere. Gli argomenti del modulo verteranno su tematiche
relative a contesti di lavoro, di studio e di vita quotidiana. Al termine, i ragazzi sapranno affrontare
situazioni che possono presentarsi viaggiando in luoghi dove si comunica in lingua inglese.
I ragazzi utilizzeranno laboratori multimediali, dotati di “tecnologia avanzata e di comunicazione”;
laboratori dove è possibile creare i presupposti per favorire l’immersione nei “mondi attuali” o in
quelli “virtuali”, lo sviluppo delle abilità personali e il lavoro collaborativo di squadra. L’attività
laboratoriale incoraggerà il lavoro di gruppo, il project management, il problem solving, le capacità
comunicative, offrirà, inoltre, la possibilità di organizzare dibattiti (debate), di progettare, di
realizzare e di presentare le attività di gruppo, di collaborare con scuole estere, di accedere ad
altre realtà, ecc..
English is for Life (Inglese)
60
Il modulo “English is for Life” è finalizzato all’acquisizione di una competenza linguistico comunicativa in lingua inglese. Gli studenti, durante il corso, utilizzeranno ambienti, forniti di una
tecnologia multimediale avanzata e di comunicazione che faciliteranno lo sviluppo delle abilità
personali e il lavoro collaborativo di squadra. L’attività laboratoriale favorirà il lavoro di gruppo, il
project management, il problem solving, le capacità comunicative, offrirà, inoltre, la possibilità di
organizzare dibattiti (debate), di progettare, di realizzare e di presentare le attività di gruppo, di
collaborare con scuole estere, di accedere ad altre realtà reali e non, ecc..
Se habla Español (Spagnolo)
60
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Il corso “Se habla Español” è rivolto a tutti gli studenti che vogliono ampliare le loro conoscenze
linguistiche e conoscere nuove culture e tradizioni. Si tratterà di compiere un viaggio virtuale in
Spagna, attraverso cui apprendere “cosa dire e cosa vedere in questo paese”.
Le attività si svolgeranno in laboratori multimediali, dotati di una tecnologia avanzata e di
comunicazione, e in ambienti flessibili super tecnologici; ambienti dove è possibile creare i
presupposti per un apprendimento collaborativo e, nello stesso tempo, anche, individuale e
autonomo. L’attività laboratoriale incoraggerà il lavoro di gruppo, il project management, il
problem solving, le capacità comunicative, offrirà, inoltre, la possibilità di organizzare dibattiti
(debate), di progettare, di realizzare e di presentare le attività di gruppo, di collaborare con scuole
estere, di accedere ad altre realtà, ecc.
Gli studenti la cui preparazione sarà ritenuta adeguata, al termine del corso potranno sostenere
l’esame DELE - Diplomas de Español como Lengua Extranjera.

OGGETTO DELL’INCARICO
Profilo del TUTOR e attività da svolgere
Per ciascuno dei moduli sopra indicati è prevista la figura del tutor.
Il Tutor:
- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del
progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da
acquisire;
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni,
scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti,
compresa la propria e quella dell’esperto;
- accerta l’avvenuta compilazione dell’anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio
in caso di modulo rivolto a adulti (ad es. personale docente), compila direttamente l’anagrafica dei
corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati,
nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi;
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti
soprattutto in relazione al numero previsto;
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;
- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di
collegamento generale con la didattica istituzionale;
- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico.
Figura aggiuntiva
Per ciascuno dei moduli sopra indicati è prevista la figura aggiuntiva
La Figura aggiuntiva è coinvolta per esigenze specifiche degli alunni. È un supporto individuale (1 ora per
allievo oltre il monte ore del percorso formativo), in questo caso per rafforzare concetti importanti legati ai
moduli dove è prevista.
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TIPOLOGIA DI CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’INCARICO
Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle
attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai
contenuti del modulo.
La figura aggiuntiva è selezionata sulla base delle sue competenze finalizzate all’azione/modulo all’interno
dell’intervento
Inoltre, i candidati a tutor e a figura aggiuntiva dovranno possedere i seguenti requisiti:
 padroneggiare gli strumenti informatici di comunicazione e gestione on line delle attività
 possedere documentata esperienza nell’organizzazione di interventi formativi
 conoscere la normativa relativa al Programma Operativo Nazionale 2014-2020
 conoscere la piattaforma INDIRE per la Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 GPU
 conoscere le procedure per svolgere le attività in modalità a distanza o mista.

CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti necessari:
– essere docente a tempo indeterminato in servizio nell’istituto nell’anno scolastico in corso e nel
successivo
– Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
– Godere dei diritti civili e politici;
– Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
– Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
CRITERI DI SELEZIONE
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini sarà effettuata in base ai criteri di comparazione
dei curricula con relativo punteggio di seguito specificati:
CRITERI DI VALUTAZIONE
Punteggio massimo
Anzianità di servizio
Punti 10/100
Svolgimento funzioni organizzative o di coordinamento nel contesto scolastico
Laurea in aree disciplinari coerenti con le finalità progettuali
Altre esperienze d’istruzione e formazione attinenti alla tipologia dell’incarico
Precedenti attività e/o esperienze lavorative corrispondenti alle specifiche
caratteristiche e finalità progettuali
Precedenti attività e/o esperienze di tutorato/esperto in progetti del FSE PON/POR
positivamente svolti nell’IIS Genovesi - Da Vinci
Competenze informatiche
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Punti 10/100
Punti 10/100
Punti 10/100
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COMPENSO ORARIO PREVISTO
L’incarico sarà retribuito entro il limite massimo previsto dal piano finanziario. La misura massima del
compenso, comprensiva di tutti gli impegni inerenti alla funzione, è stabilita in € 30,00/ora onnicomprensivi
lordo Stato e sarà liquidato in rapporto all’attività effettivamente svolta. Nell’incarico saranno definite le
condizioni di svolgimento dei moduli (numero degli interventi in aula, orari, calendario ecc..).
DURATA E SEDE DELL’INCARICO
La durata dell’incarico è stabilita nelle ore di formazione del modulo per il tutor o del numero di alunni
indicati in fase di candidatura per la figura aggiuntiva. Le attività relative ai progetti si svolgeranno in orario
pomeridiano, secondo il calendario che verrà definito dalla Scuola, presso la sede dell’Istituto d’Istruzione
superiore “Genovesi - da Vinci” di Salerno in via Principessa Sichelgaita 12/A e/o in modalità digitale a
distanza, ove reso necessario, a giudizio dell’Istituto, dalla situazione sanitaria dovuta alla COVID-19.
Le attività potranno prolungarsi anche nel prossimo anno scolastico.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati proporranno la propria istanza di candidatura che dovrà pervenire, debitamente firmata,
entro le ore 13:00 del giorno 17 marzo 2021 via e-mail all’indirizzo sais061003@istruzione.it o via PEC
all’indirizzo sais061003@pec.istruzione.it come da allegato A. L’istanza dovrà essere corredata dal
curriculum vitae in formato europeo e dalla scheda di riepilogo titoli (allegato C).
Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica deve essere riportata la dicitura
Candidatura – Tutor/Figura aggiuntiva – Modulo __________________________ “Competenze di base 2.
edizione”
Chi intende candidarsi per più moduli o più profili deve presentare una domanda distinta per ciascun
modulo e per ciascun profilo (tutor o figura aggiuntiva).
Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.
PROCEDURA DI SELEZIONE
Nell’ambito del progetto sarà attribuito un solo incarico a ciascun aspirante, inclusi gli incarichi di supporto
già attribuiti. In assenza di un numero di candidature valide potranno essere attribuiti più incarichi
compatibilmente con i calendari predisposti.
Qualora non fosse possibile assegnare tutte le figure richieste, si procederà all’emanazione di un ulteriore
avviso di selezione.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato tramite posta elettronica e
pubblicato all’Albo pretorio sul sito dell’Istituto. Gli interessati possono presentare ricorso entro 7 giorni
dalla data di pubblicazione; decorso detto termine la graduatoria diventerà definitiva ed avrà valore per
tutto il periodo di realizzazione del Progetto
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L’Istituto declina ogni responsabilità per la perdita di comunicazioni da imputare a imprecisioni
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente o per tardiva comunicazione di cambio d’indirizzo di
posta elettronica indicato nella domanda.
Il presente AVVISO è reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto sul sito web all’indirizzo
www.genovesidavinci.edu.it .
Si allegano:
 Modello domanda partecipazione selezione Tutor/ Funzione aggiuntiva (allegato A)
 Scheda riepilogativa dei titoli (allegato C)

Il Dirigente Scolastico
- Nicola ANNUNZIATA -
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