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Prot. N. 3758/B15                                                                                 Grottaminarda, 20/10/2018 

Al personale docente 
All’Albo 

Al  sito web www.icgrottaminarda.gov.it 
Agli atti 

 

AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PREVISTE DAL PROGETTO 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 ”Orientamento formativo 

e rio-orientamento”. Autorizzazione progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-110. CUP 

G47I17000500007 – AVVISO INTERNO per l’individuazione delle seguenti figure interne: n°3 Tutor, n°1 

valutatore, n° 3 figure aggiuntive. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota MIUR  AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U) 0002999 del 13/03/2017 – Avviso pubblico per 

Orientamento formativo e rio-orientamento - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse 1- Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di 

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi; 

VISTE  le note MIUR n. 31700/2017 – n.34815/2017 – 11828/2018 – 1498/2018; 

VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione del progetto PON 2014-2020” prot. n.1588 del 13/01/16 e 

successiva nota MIUR n.31732 del 25/07/17 “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

diramata con nota del 13 gennaio 2016, n.1588”. 

VISTO il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 ”Manuale per la documentazione delle selezioni del 

personale per la formazione”;  

VISTI il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40 e D. Lgs n. 50/2016; 

VISTI  i Decreti L.gs n.165/2001 e n. 75/2017; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

prioritariamente figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai 

percorsi formativi e in grado di adempiere all’incarico; 
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VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con la quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

VISTA  la nota MUR Prot. n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 31 agosto 

2019;  
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Il presente Avviso interno per la selezione di n°3 Tutor, n°1 Valutatore, n°3 Figure Aggiuntive di 

facilitatore. 

 

Art.1 – Finalità della selezione 

Il presente Avviso interno ha per oggetto l’avvio delle procedure per l’acquisizione e la valutazione 

comparativa delle domande per la selezione di n°3 Tutor, n°1 Valutatore, n°3 Figure Aggiuntive di 

facilitatore, da utilizzare con contratto di prestazione d’opera in attività cofinanziate dal Fondo Sociale 

Europeo e realizzate nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse 1- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.1 – 

Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi. 

L’avviso è rivolto ai docenti interni dell’Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino” di Grottaminarda. 

 

Art.2  – Interventi previsti nel progetto e profili professionali richiesti 

 

Codice 
Identificativo 

Progetto 

Azione Sotto 
azione 

Descrizione Figure Professionali 

10.1.6A-
FSEPON-CA-
2018-110 

10.1.6 10.1.6A PREPARARE con 
percorsi di didattica 
orientativa tra progetti 
di continuità e 
curriculari verticali 

N°1 
Valutatore 

di 
Progetto 

N°1 Tutor 
di modulo 

 
N°1 Figura 
Aggiuntiva - 
facilitatore 

10.1.6A-
FSEPON-CA-
2018-110 

10.1.6 10.1.6A ACCOMPAGNARE nelle 
scelte e verso gli 
sbocchi occupazionali 
collegati ai diversi 
percorsi formativi 
scolastici. 

N°1 Tutor 
di modulo 

N°1 Figura 

Aggiuntiva- 

facilitatore 

10.1.6A-
FSEPON-CA-
2018-110 

10.1.6 10.1.6A SOSTENERE nei 
processi decisionali con 
l’informazione 
orientativa. 

N°1 Tutor 
di modulo 

N°1 Figura 
Aggiuntiva- 
facilitatore 

 

Art.3 – Descrizione  dei profili richiesti e attività da svolgere 

Le competenze minime necessarie ai fini dell’assegnazione degli incarichi, di cui al presente bando, sono 

così individuate: 

- Specifica competenza relativa ai contenuti del modulo; 

- Esperienza di coordinamento e gestione di gruppi di apprendimento; 

- Esperienze di contesti relazionali complessi e di accoglienza;  

- Competenza nell’utilizzo di piattaforme digitali. 

Funzioni e compiti del Tutor di modulo. Si precisa che l’assunzione dell’incarico di Tutor comporterà per gli 

incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 



- Predisporre in collaborazione con l’Esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

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

competenze da acquisire; 

- Avere cura che nel registro didattico e di presenza siano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e propria, l’orario d’inizio e di fine della lezione; 

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

standard previsto; 

- Facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione 

delle attività dell’azione; 

- Svolgere compiti di coordinamento tra le diverse risorse umane che partecipano all’azione e 

compiti  di collegamento generale con la didattica istituzionale; 

- Partecipare alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi con gli esperti; 

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

- Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; inserire in piattaforma quanto di sua competenza. 

 

Compensi – Per i Tutor di modulo ogni ora effettiva di tutoraggio sarà retribuita nella misura di un 

compenso orario di € 30,00 omnicomprensivi – totale 30 ore. 

Funzioni e compiti del Valutatore. Funzioni e compiti del referente per il monitoraggio e la valutazione. Si 

precisa che l’assunzione dell’incarico di referente per la valutazione comporterà per gli incaricati l’obbligo 

dello svolgimento dei seguenti compiti: 

- Garantire, di concerto con tutor rd esperti di ciascun modulo formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

- Coordinare le iniziative di valutazione fra tutti i moduli, garantendo lo scambio di esperienze , la 

circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza 

valutativa dei docenti; 

- Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

- Operare in stretto raccordo con tutti gli attuatori dei moduli predisponendo anche tutto il materiale 

da somministrare ai vari attori dei moduli (test di ingresso, di gradimento, ecc); 

- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Comitato di 

coordinamento, per coordinare l’attività dei moduli; 

- Inserire on-line nell’area di sua competenza il resoconto delle attività. 

Per il Referente per la Valutazione è previsto un compenso orario di € 23,22 omnicomprensivi per un totale 

di n. 45 ore. 

Funzioni e compiti della Figura aggiuntiva (Facilitatore). Funzioni e compiti del facilitatore si sostanziano in 

sintesi come segue: 

- Si raccorda con il tutor per l’organizzazione di tutte le attività; 

- Si interfaccia con il tutor e con l’esperto per facilitare gli interventi per i bisogni particolari degli 

alunni. 

Per la figura aggiuntiva (Facilitatore) è previsto un compenso orario di € 30,00 omnicomprensivi per un 

totale di n. 20 ore. 

Art.4 – Presentazione delle candidature 

Le domande compilate secondo l’allegato modulo devono essere corredate da: curriculum vitae (da 
preferire il formato europeo). Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, 



dovrà essere presentata distinta richiesta per ciascun modulo. 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 DPR 28/12/2000 n.445. 
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n°196 del 30 giugno 2003 così come integrato dal 
Regolamento UE 2016/679. 
 
La domanda di disponibilità, redatta secondo l’Allegato A per i Tutor, l’Allegato B per il Referente della 
Valutazione e l’Allegato C per le Figure Aggiuntive, va indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Statale “San Tommaso d’Aquino” di Grottaminarda, consegnata in Ufficio di Segreteria 
entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 29 ottobre 2018. 
 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. I dati di 
cui questo Istituto entrerà in possesso, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nei limiti del 
D. L.vo n°196 del 30 giugno 2003 così come integrato dal Regolamento UE 2016/679. 
 
Art.5 – Valutazione delle domande ed attribuzione degli incarichi 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 

modalità: 

1. Rispetto dei termini di presentazione delle domande, redatte secondo gli appositi allegati; 

2. Indicazione dei dati essenziali e di merito, rispetto all’incarico e alla tabella di valutazione titoli; 

3. Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati. 

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi deducibili dalle tabelle di 

cui agli allegati. 

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale il possesso del seguente requisito: minore 

età anagrafica. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contrattidi prestazione di lavoro occasionale. La durata dei 

contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle esigenze operative 

della istituzione scolastica. La remunerazione non supererà, in ogni caso, le soglie considerate 

ammissibilidalla normativa vigente. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  Il trattamento dei dati personali, entrati in possesso dell’Istituto a 
seguito del presente Avviso Pubblico, sarà soggetto alla normativa in materia di protezione dei dati 
personali ex D.L.vo 30 giugno 2003 n°196 così come integrato dal Regolamento UE n.2016/679. Pertanto, ai 
sensi del D.L. n°196 del 30 giugno 2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
 
Art.6 – Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
Il presente Avviso è reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e con pubblicazione sul sito web 
della scuola. 
                                                                                                                                  

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Prof.ssa Teresina Meninno 

 

 

 

 

 


