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Prot. n. 813 – C/24                              Cropalati, 01/04/2019 

 
                                                                   All’U. S. R. PER LA CALABRIA 

                                                                   All’ U.S.T. - COSENZA  

                                                                   ALLE SCUOLE PROVINCIA DI COSENZA 

                                                                   ALL’ALBO ON-LINE  

                                                                   AL SITO WEB SEZ: PON/FSE dell’Istituto Comprensivo  

                                                                   Al Direttore SGA -SEDE  

                                                                   Agli Atti del Progetto PON/FSE - Competenze di base 
 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE TUTOR ESTERNI PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI 

FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE - 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.);  

 

CUP: G17117000620007 

Progetto: Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-82  

Titolo Progetto: “Mathglish” 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per la presentazione delle 

proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione - 

PON FSE-2014-2020;   
  

VISTO il piano d’Istituto, n° 35890, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa 

istituzione scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);   
  

VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV prot. n. 

AOODGEFID/194 del 10 gennaio 2018 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il 

PON FSE, con il seguente codice identificativo: Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-82 –

Titolo – “Mathglish” 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “B. “BENNARDO” 

87060 CROPALATI 
Via Giovanni XXIII   

Segreteria Tel.: 0983/61126 Fax 0983/61729Presidenza Tel.: 0983/61141 

Cod.Fisc.: 97009190782 - Sito Internet: www.iccropalati.it 

E-Mail: csic84600g@istruzione.it Pec: csic84600g@pec.istruzione.it 

 

http://www.iccropalati.it/
mailto:csic84600g@istruzione.it
mailto:csic84600g@pec.istruzione.it
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VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
 
 

VISTO il DI 129/2018 - “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;   
 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la 

procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  
 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  
 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”;  
 

VISTO il Progetto, denominato “Mathglish”, costituito da n° 8 moduli 

MODULI  
  

TIPOLOGIA MODULO  TITOLO MODULO   DESTINATARI N° ORE   

Matematica MATEMATICI IN ERBA Scuola Sec. di I Grado 

Caloveto / 19 Alunni 

 

60 

Matematica MATEMATICA.....MENTE Scuola Sec. di I Grado 

Caloveto / 19 Alunni 

 

30 

Matematica PITAGORA Scuola Sec. di I Grado 

Cropalati / 19 Alunni 

 

30   

Matematica IN LINEA CON …I NUMERI Scuola Sec. di I Grado 

Paludi / 19 alunni 

 

30 

Lingua inglese per gli allievi delle 

scuole primarie 

STORYTELLING Scuola primaria Cropalati 

19 alunni 

 

30   

Lingua inglese per gli allievi delle 

scuole primarie 

RETELLING THE STORY Scuola primaria Paludi  

19 alunni 

 

30 
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Lingua inglese per gli allievi delle 

scuole primarie 

LEARNING BY DOING Scuola primaria Caloveto 

19 alunni 

 

30   

Lingua inglese per gli allievi delle 

scuole primarie 

READ ON!!!! Scuola primaria Caloveto 

20 alunni 
 

30 

 

VISTA La delibera N°143 del Consiglio di Istituto del 16/02/2018 in merito all’assunzione a 

bilancio del finanziamento e la relativa variazione di bilancio per lo svolgimento del Progetto, che 

vede diverse figure coinvolte come operatori e come destinatari;  
 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad €  

44.905,20. 
 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;   
 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure     

professionali con priorità al personale interno; 
 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che tra i criteri di reclutamento del personale 

indica alle scuole di dover procedere secondo quanto di seguito specificato: “Verifica preliminare in 

merito alla sussistenza di personale interno. Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve 

provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 

professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una reale 

ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di 

professionalità interne all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere 

all'incarico. A titolo esemplificativo, l’Istituzione Scolastica può svolgere tale verifica rendendo 

noti i propri fabbisogni mediante un apposito avviso interno, da pubblicare sul proprio sito web, 

contenente criteri specifici e predeterminati di selezione. L’Istituzione Scolastica procederà, 

pertanto, a raccogliere le disponibilità dei docenti interni e a valutarne i curricula”; 
 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del 

progetto; 
 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto 

dei principi di trasparenza e parità Con l’Europa investiamo nel vostro futuro di trattamento, che 

qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.  

- Visto il bando 685 dell’23.03.2019 per la selezione di tutor interni relativa al PON in oggetto;   

- Visto il verbale della riunione della commissione per la valutazione delle candidature Prot. n° 739 

C/24 del 30/03/2019 nella quale sono state individuate solo n. 6 figure di tutor interni per i moduli: 

“MATEMATICI IN ERBA” – PITAGORA” - “STORYTELLING” – “RETELLING THE STORY” – 

“LEARNING BY DOING” – “READ ON!!!!” 

- Vista la rinuncia prot. n° 808 C/24 DEL 01/04/2019 del tutor presente in graduatoria provvisoria per il 

modulo : “MATEMATICI IN ERBA” 

- Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tutor per i moduli “MATEMATICI IN 

ERBA” – “MATEMATICA.....MENTE”– “IN LINEA CON …I NUMERI” di cui si compone il 

progetto  
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INDICE 

AVVISO DI SELEZIONE per il reclutamento esterno delle seguenti figure: 

MODULI  
 

Figura 

Richiesta 

Titolo Modulo Destinatari N°  

Ore   

Retribuzione 

N° 1 TUTOR MATEMATICI IN ERBA Sc. Sec. di I Grado  

Caloveto / 19 Alunni 

 

60 

 

€ 30/h 

N° 1 TUTOR MATEMATICA.....MENTE Sc. Sec. di I Grado 

Caloveto / 19 Alunni 

 

30 

 

€ 30/h 

N° 1 TUTOR IN LINEA CON …I NUMERI Sc. Sec. di I Grado 

Paludi / 19 alunni 

 

30   

 

€ 30/h 

 

 
Il docente Tutor: 

 E’ responsabile delle tenuta del registro di presenza, garantendone la compilazione in ogni sua parte; 

 Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo e la stesura di ogni documento formativo; 

 Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto; 

 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 Mantiene i contatti con il referente della valutazione per realizzare l’azione di monitoraggio; 

 Mantiene il contatto con i consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curriculare; 

 Collabora con gli esperti alla predisposizione di una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

 Documenta le fasi del percorso modulare attraverso foto, video, ecc.; 

 Ha l’obbligo dell’inserimento nella piattaforma on-line di tutti i documenti dei corsisti (anagrafici, 

didattici, di presenza, di programmazione e valutazione, ecc.) in orario non coincidente con quello 

del corso né in orario di servizio; 

 Ha l’obbligo di prendere parte agli incontri e all’attività di formazione programmata. 

 Redige una relazione conclusiva sulle attività del progetto. 
 

Candidatura 
 

L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando.  

Il candidato dovrà presentare una proposta operativa per ciascun modulo richiesto. 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 13,00 del 15/04/2019. 
 

Modalità di presentazione dell’istanza:  
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 consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa  sulla quale dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura TUTOR PON FSE CUP: 

G17117000620007 - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-82 - Titolo Progetto: 

“Mathglish” – Nome e Cognome”; 

 pec (csic84600g@pec.istruzione.it) o posta raccomandata (Istituto Comprensivo B. 

Bennardo via Giovanni XXIII – 87060 Cropalati) con ricevuta A/R. sulla cui busta dovrà 

essere riportata la seguente dicitura: Invio candidatura TUTOR PON FSE CUP: 

G17117000620007 - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-82 - Titolo Progetto: 

“Mathglish” – Nome e Cognome”; 

  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; 

 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. 

 

Valutazione delle candidature 

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei 

curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella seguente tabella di valutazione.  
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

A Laurea del vecchio ordinamento o Laurea specialistica del nuovo ordinamento Punti 2 

B Esperienza nel settore specifico in qualità di esperto-docente in progetti PON, POR (1 punti per ogni 

esperienza) 

Max 5 

C Esperienza nel settore specifico in qualità di tutor in progetti PON, POR (3 punti per ogni esperienza) Max 15 

D Esperienza come dipendente-docente nel sistema dell’Istruzione-Formazione. Fino a 10 anni di 

attività punti 5, da 11 a 20 anni di attività punti 10, da 21 a 25 anni di attività punti 15, da 26 anni di 

attività punti 20.  

Max 20 

E Corsi di formazione per alunni BES / DSA rilasciati da enti pubblici (1 punti per titolo) Max 5 

F ECDL/EIPASS 3 

G Altri corsi di formazione nel settore rilasciati da enti pubblici (1 punti per titolo) Max 5 

 

Saranno valutati solo i titoli e le esperienze debitamente descritti nel cv.  

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 (www.iccropalati.gov.it)  

dal 16/04/2019. 

 La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i 

quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 

 La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello 

stesso a suo insindacabile giudizio.  

Retribuzione 
Il compenso orario onnicomprensivo previsto si intende comprensivo degli oneri a carico 

dell'Istituto e del tutor.  Non è previsto un pagamento di tipo forfetario ma la retribuzione è 

mailto:csic84600g@pec.istruzione.it
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correlata alle ore di servizio effettivamente prestate. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 

dettagliatamente documentata. 

Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto e divulgato per mezzo di 
circolare interna attraverso la bacheca del registro elettronico. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno 

trattati nel rispetto del Regolamento Europeo n. 679 del 27 Aprile 2016 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. 

 

In allegato: 

 

1. Allegato A - Domanda di partecipazione.  

      

 

                                                                            
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 F.to Cinzia D’Amico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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Allegato A         Al Dirigente Scolastico 

I.C. “B. Bennardo” 

CROPALATI 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI  TUTOR ESTERNI PER 

L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE - 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);  

 

Titolo Progetto: “Mathglish” - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-82  

CUP: G17117000620007 
 

Il/La sottoscritto/a         

nato/a   prov.  il    

e residente in    prov.   CAP  

Tel.  cellulare e-mail     _________ __ 

Docente di ruolo / a tempo determinato - disciplina: ___________________________________   _____ 

 

Cod. Fiscale  __________________________________ ____ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di Tutor esterno 

prevista dal relativo  Avviso prot.n.  Prot. n. 813 – C/24 Cropalati, 01/04/2019 per il MODULO di 

seguito specificato:  
 

TITOLO MODULO __________________________________________________ 
(presentare una domanda per ciascun modulo richiesto) 

A tal fine elegge domicilio in ____________________________________________________ alla 

Via ____________________________________ n. __________ C.A.P. _______________  
  

 

Data ________________            FIRMA  
  

             _______________________________________  

  
Informativa Privacy ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 27 Aprile 2016 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati personali forniti dall’interessato formeranno 

oggetto di operazione di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è 

ispirata l’attività del Titolare del Trattamento. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti 

cartacei, che con altro tipo di supporto nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal 

GDPR, il trattamento di tali dati verrà effettuato con mezzi informatici o manuali o comunque con osservanza e 

modalità cautelativa della sicurezza e riservatezza. 
 

Data _________________                                                FIRMA   

                

________________________________________ 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE POSSEDUTI  

    

                                      Al Dirigente Scolastico  

                 I.C. “B. Bennardo”  

                 Via Giovanni XXIII  

                                      87060 Cropalati  (CS)  

OGGETTO:  SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE POSSEDUTI  

Da allegare alla domanda di partecipazione per la procedura di selezione per la figura 

professionale di Tutor Esterno prevista dal relativo Avviso prot.n.  Prot. n. 813 – C/24 Cropalati, 

01/04/2019 per il MODULO di seguito specificato:  

 

Il/La sottoscritt__ __________________________________, nato/a a _______________________ 

il ____________, residente  a ____________________________ alla Via ___________________ 

n. ____, codice fiscale _________________________, tel. _______________________, indirizzo 

di posta elettronica _______________________________ 

DICHIARA  

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di 

essere in possesso dei seguenti titoli ed esperienze: 

 
 TABELLA VALUTAZIONE 

Dichiarazioni a cura del candidato 

A Laurea del vecchio ordinamento o Laurea 

specialistica del nuovo ordinamento  

B Esperienza nel settore specifico in qualità di 

esperto-docente in progetti PON, POR  
 

C Esperienza nel settore specifico in qualità di tutor 

in progetti PON, POR  

 

D Esperienza come dipendente-docente nel sistema 

dell’Istruzione-Formazione.  

 

E Corsi di formazione per alunni BES / DSA 

rilasciati da enti pubblici  

 

F ECDL/EIPASS  

G Altri corsi di formazione nel settore rilasciati da 

enti pubblici  

 

 

    Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum vitae allegato.  

Data __________________  

   FIRMA  

             _________________________________  

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto; 

2. Fotocopia di un documento di riconoscimento. 

 



  

 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(Artt. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)  

  

Il/La sottoscritt__ ____________________________________________________________, 

nato/a a _________________________________________ (____) il ____________________, 

residente a _____________________________________ alla Via _______________________ 

n. _______, C.A.P. ____________, codice fiscale ________________________________,  
  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

  

DICHIARA  

□ di essere nato/a a _____________________________________________ il _____________  

□ di essere residente a __________________________________________________________  

□ di essere cittadino italiano (oppure) ______________________________________________  

□ di godere dei diritti civili e politici _______________________________________________  

□ di essere docente interno  in servizio presso _______________________________________ 

□ titolo di studio posseduto ________________________________________________, 

rilasciato dalla Scuola/Università di   ______________________________________________  

□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa  

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.  

  

(Barrare la/le voci che riguardano la/le dichiarazione da produrre).  

  

Luogo e data ______________________________  

  

                    IL/LA DICHIARANTE  

  

                 ___________________________________  

  
Informativa Privacy ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 27 Aprile 2016 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati personali forniti dall’interessato formeranno 

oggetto di operazione di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è 

ispirata l’attività del Titolare del Trattamento. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti 

cartacei, che con altro tipo di supporto nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza 

previste dal GDPR, il trattamento di tali dati verrà effettuato con mezzi informatici o manuali o comunque con 

osservanza e modalità cautelativa della sicurezza e riservatezza. 

  

 Data ________________            FIRMA  

  

                ____________________________________  

                                                                                                  
 


