OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento di TUTOR per incarichi di
prestazione d’opera finalizzata allo svolgimento di attività del Progetto PON 2014
2020 “Per la Scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento” – Avviso 10862 del
16/09/2016. Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 28605 del 13/07/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/1999;
VISTO l’art.7 comma 6 del D.leg.vo 165/01;
VISTO il D.I. 44/2001, in particolare gli articoli 32,33,40 e ss. che disciplinano l’attività
negoziale delle istituzioni Scolastiche;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il regolamento d’Istituto per la stipula di contratti di prestazione d’opera;
VISTO l’art. 52, co. 1° T.U. pubblico impiego; cfr. art.2013 c.c.
PRESO ATTO dell’approvazione del progetto PON 20142020 “Per la Scuolacompetenze
e ambienti per l’apprendimento” da parte del Collegio Docenti con delibera n. 7 in data
10/10/2016 e da parte del Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 11/11/2016;
VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – prot. n. 27530 del 12/07/2017 relativa alla pubblicazione delle graduatorie
definitive dei progetti;
VISTA la Nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale  Prot. n. AOODGEFID 28605 del 13/07/2017 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto, si rende necessario procedere all’individuazione di TUTOR
interni all’istituzione scolastica cui conferire i contratti di prestazione d’opera,
VISTA la nota autorizzativa prot. n. 31697 del 24/07/2017 della proposta
progettuale presentata da questo Istituto Codice progetto: 10.1.1AFSEPONBA201747
dal titolo “SCUOLA E TERRITORIO”;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 7 figure di DOCENTE
TUTOR per l’attuazione del progetto richiamato in oggetto
INDICE
una selezione per l’affidamento di incarichi di prestazioni professionali non continuative
da conferire al personale interno dell’I.C. di OPPIDO LUCANO per lo svolgimento di attività
del progetto PON di cui all’oggetto e da impiegare nei moduli formativi di seguito elencati:

1/6
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014 – 2020
PON per la scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE – FESR)
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”
FIGURE
RETRIBUZ.
MODULO
TITOLO DEL MODULO
DESTINATARI
ORE
RICHIESTE
LORDA
Educazione
motoria, sport,
gioco didattico
Educazione
motoria, sport,
gioco didattico
Potenziamento
della lingua
straniera
Laboratorio creativo
e artigianale per la
valorizzazione delle
vocazioni territoriali
Potenziamento
della competenze di
base
Potenziamento
della competenze di
base

Pallavolo: chi gioca,
vince sempre.

Alunni della Scuola
Secondaria di I
grado di Oppido L.

30

n. 1 docente
tutor

Tennis nelle scuole.

Alunni della Scuola
Secondaria di I
grado di Cancellara

30

n. 1 docente
tutor

€ 30/ora

English globalization,
local territory and
Matera 2019.

Alunni della Scuola
Secondaria di I
grado di Oppido L.

30

n. 1 docente
tutor

€ 30/ora

Dalla fantasia alla
realtà concreta,
ideando… realizzo.

Alunni della Scuola
Secondaria di I
grado di Oppido L.

30

n. 1 docente
tutor

€ 30/ora

60

n. 2 docenti
tutor

€ 30/ora

30

n. 1 docente
tutor

€ 30/ora

Laboratorio teatrale:
dalla parola alla scena.
Guide turistiche per un
giorno.

Alunni della Scuola
Secondaria di I
grado di Oppido L.
Alunni della Scuola
Secondaria di I
grado di Cancellara

€ 30/ora

Art. 1 – Requisiti di ammissione
La selezione è aperta a candidati in possesso di capacità, competenze ed esperienze
specifiche attestate da curriculum ed eventuale altra documentazione da presentare all’atto
della candidatura.
I requisiti di ammissione specificati all’art. 8, devono essere posseduti alla data di
scadenza del presente bando di selezione.
L’incarico verrà affidato al personale interno docente che avrà ottemperato alle richieste
previste dal bando, dove per personale interno si intende quello che lavora alle dipendenze
dell’Istituzione scolastica che conferisce l’incarico.
Il docente incaricato, per le ore assegnate a decorrere della firma della convenzione,
dovrà assolvere in modo ottimale a tutti gli adempimenti previsti dal progetto.
Art. 2 – Compiti del docente TUTOR
1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei
contenuti dell’intervento;
2. acquisire il consenso al trattamento dei dati degli studenti, attenendosi alla citata
nota MIUR 21 settembre 2017, n. 35916;
3. curare che nel registro vengano annotate le presenze, le firme degli esperti, la
propria e di altre figure professionali eventualmente coinvolte, l’orario d’inizio e fine
della lezione;
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4. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto dello
standard previsto;
5. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza
ingiustificata;
6. interfacciarsi con i coordinatori delle classi delle studentesse e studenti coinvolti, con
il nucleo di supporto e con il Referente della valutazione;
7. inserire tutti i dati di competenza nella piattaforma GPUINDIRE.
Art. 3 – Destinatari delle attività
Sono destinatari delle attività gli alunni della scuola secondaria di primo grado dei plessi
di Oppido Lucano e Cancellara dell’I.C. di Oppido Lucano.
Art. 4 – Periodo di svolgimento
Ogni modulo formativo avrà una durata di 30 ore (60 ore per il modulo di teatro) e sarà
svolto in orario extrascolastico: tutte le attività dovranno comunque terminare entro il
31/07/2018.
Art. 5 – Modalità e termine di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al
Dirigente Scolastico secondo lo schema riportato nell’Allegato 1, opportunamente firmata e
corredata di documento di riconoscimento, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11,30
di venerdì 29 dicembre 2017.
Le istanze per l’accesso alla selezione possono essere trasmesse per posta ordinaria o
consegnate “brevi manu” al protocollo degli uffici di segreteria di questo Istituto, indirizzate
al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Oppido Lucano – Piazza S. D'Acquisto, 5
 85015 Oppido Lucano (PZ). Indicare sulla busta la dicitura: “BANDO SELEZIONE TUTOR
PON 201420” seguita dal titolo del progetto richiesto.
In alternativa, le domande di partecipazione possono essere inviate per posta elettronica
certificata al seguente indirizzo istituzionale: pzic82000c@pec.istruzione.it.
Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o pervenute
successivamente alla data di scadenza. Pertanto, l’Istituto Scolastico non si assume alcuna
responsabilità in caso di mancato o ritardo recapito del plico.
Nel caso di consegna a mano l’orario di ricevimento è il seguente: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 11:30.
Sulla busta della domanda dovrà essere riportato il mittente e la dicitura
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI TUTOR INTERNI
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICAAVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID n. 10862 del
16092016”.
Alla domanda di partecipazione, redatta secondo l’Allegato 1, dovranno essere allegati i
seguenti documenti:
 Dichiarazione di autocertificazione di residenza, qualifica, godimento dei diritti
politici e possesso dei titoli culturali/professionali di cui all’Allegato 2;

 Curriculum vitae in formato europeo (Allegato 3);
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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Art. 6 – Compensi
Il compenso orario è di € 30,00 onnicomprensivi di tutti gli oneri. Si precisa, inoltre, che
il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la
necessaria presenza degli alunni per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr.
parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e successivamente
all’accreditamento delle somme da parte dell’Autorità di Gestione, lo stesso compenso sarà
soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
Art. 7 – Criteri di valutazione delle candidature
Premesso che possono partecipare alla selezione docenti a tempo indeterminato e
determinato interni all’Istituto, si precisa che la selezione di tutte le candidature pervenute
nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico sulla base dei criteri di seguito
specificati:
1. Docente che insegna una disciplina affine a quella richiesta per la realizzazione del
modulo;
in subordine
2. Docente che presta servizio nel plesso dell’Istituto in cui sarà realizzato il modulo
formativo; in subordine
3. Docente di altri ordini di scuola dell’Istituto che insegna una disciplina affine a
quella richiesta per la realizzazione del modulo;
in subordine
4. Docente di altri ordini o plessi dell’Istituto che insegna una disciplina diversa da
quella richiesta per la realizzazione del modulo.
Art. 8 – Valutazione
La selezione delle domande è effettuata dal Dirigente Scolastico che si incaricherà:
 Dell’esame dei curricula
 Della valutazione dei titoli
 Della valutazione di ogni elemento utile. (capacità di utilizzo di piattaforme on line).
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito dell’Istituto
https://www.icoppidolucano.gov.it e nell’albo pretorio on line dell’Istituzione scolastica. Il
Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida per ogni modulo.
L’attribuzione dell’incarico avverrà mediante provvedimento del Dirigente Scolastico, che
si riserva di non procedere all'affidamento dell’incarico per qualunque impedimento.
Al presente AVVISO è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale
https://www.icoppidolucano.gov.it e all’albo pretorio on line dell’istituzione scolastica.
INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato
dall'art.13 del D.Lgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l'Istituto Comprensivo di Oppido Lucano per le finalità di
gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Bernardino SESSA
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
IC “F.Giannone”
Piazza S. D'Acquisto, 5
85015 Oppido Lucano (PZ)

Domanda di partecipazione alla selezione Tutor  PON 2014/2020
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato a _______________________________ (_________) il ______________________
(luogo)
(prov.)
residente a ___________________ (______) in Via_______________________n. ____
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
Codice Fiscale ____________________Indirizzo email___________________________
Tel._____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione in qualità di TUTOR per il progetto dal titolo

“SCUOLA E TERRITORIO”, Codice progetto: 10.1.1AFSEPONBA201747.

Dichiara di avere preso visione dell’avviso pubblico e di essere a conoscenza che le dichiarazioni
dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae e nella tabella di
valutazione sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR
28.12.2000 n. 445. Si impegna inoltre: a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario
approvato dall’Istituzione Scolastica; a produrre tutta la documentazione richiesta dal bando di
selezione, in formato cartaceo e su supporto informatico; all’inserimento dei dati di propria
pertinenza nella piattaforma ministeriale.
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, allega autocertificazione, curriculum vitae in
formato europeo, tabella valutazione titoli e progetto relativo all’attività da svolgere.
Data_________________

Firma______________________________

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli
definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti
connessi al rapporto di lavoro.

Data_________________

Firma______________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentono.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA DI CERTIFICAZIONE
( art.46 del D.P.R. 445 del 28 dicenbre 2000 )

lo sottoscritto/a ......................................................................................................................................................................................
nato/a a.......................................................................................................................il.............................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e
di uso di atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARO
 di essere nato/a a ................................................................... il ............................................
 di essere residente a .................................................... via ......................................... N° .....


di essere cittadino italiano (oppure) r .....................................................................................

 di godere dei diritti politici/elettorali
 di essere iscritto nell'albo/elenco professionale ......................................................................
 di essere in possesso del titolo di studio di..............................................................................
 rilasciato da ……………………………………………… con la seguente votazione ……………
 di essere in possesso dei seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento, di qualificazione tecnica ….………………………………………………………
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 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;
 di possedere le capacità di utilizzo di piattaforme informatiche on line.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n° 196
del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
...........................................................................
( luogo e data )
.........................................................................
( firma per esteso e leggibile dei dichiarante )
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentono.
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