
 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. G. SEGRE'” 

Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane 

via Acquaro - 81036 San Cipriano D’Aversa (CE) – Distretto 22 

tel.: 081/81.61.220 – fax: 081/81.61.220 

 

San Cipriano d'Aversa,18/11/2020 

 

 

BANDO DI SELEZIONE TUTOR INTERNI 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE  

 

Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID\ 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  Avviso 

pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda 

edizione.  Titolo progetto:” La nuova scuola delle competenze” 

Codice progetto-10.2.5A - FSEPON-CA-2019-24 

CUP: B98H20000090007 

 

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020;  
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Vista 
 

 

 

 

 

l’avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID\ 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa  

 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  Avviso pubblico per 

il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda 

edizione.   

Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019di autorizzazione all’avvio delle attività 

relative al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e    ambienti per 

l’apprendimento2014-2020; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 10.2 – Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa; 

Visto  il Decreto Legislativo n. 129 del 28/8/2018 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

Vista 

Visto 

 

                          

la delibera  del Consiglio di Istituto e del Collegio docenti di adesione al progetto PON in oggetto;  

che i docenti designati nei moduli: “Officina della lingua straniera - Un paseo por elespañol” - “Learning 

for travelling “ sono impossibilitati alla loro realizzazione; 
 

Considerato    che si rende necessario procedere all’individuazione di n. 02  tutor cui affidare la realizzazione dei 

moduli: “Officina della lingua straniera - Un paseo por elespañol” - “Learning for travelling “formativi 

sotto indicati 

INDICE 

 

una selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali finalizzata alla approvazione di  

una graduatoria di docenti TUTOR  persvolgere incarichi di prestazione d'opera come figure di TUTOR nell'ambito dei 

seguenti moduli formativi  riferiti all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 10.2 – “Avviso pubblico 

Prot.n. AOODGEFID\ 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa  

 

 

 

Riepilogo moduli - 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Titolo progetto: ” La nuova scuola delle competenze” 

Tipologia modulo Titolo 

Lingua straniera   Officina della lingua straniera - Un paseo 

por elespañol- 

Lingua straniera Learning for travelling 
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Ai tutor  è affidata la realizzazione dei laboratori di seguito descritti in termini generali: 

Titolo Intervento  Officina della lingua straniera - Un paseo 

por elespañol- 

Riconoscere ed utilizzare strutture e funzioni linguistiche 

Saper cogliere contenuti di messaggi 

Produrre messaggi volti alla mutua comprensione in differenti situazioni linguistiche 

Interagire in scambi dialogici utilizzando lessico, strutture e funzioni appropriate al 

Contesto. 

Potenziare le abilità linguistiche 

destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

numero ore   30   

tutor Docente con certificate/ comprovate competenze informatiche ed esperienza documentata 

 

Titolo Intervento  Learning for travelling 

Il progetto ha come finalità il miglioramento della qualità dell’apprendimento della lingua 

inglese e, in particolare, è inteso a fare acquisire agli studenti coinvolti una competenza 

comunicativa nelle quattro abilità linguistiche, che permetta loro di comprendere, interagire 

ed esprimersi in contesti di vita quotidiana, muovendosi liberamente tra gli ambiti più vari: 

vita famigliare e professionale, musica, sport, viaggi, ambiente, società, politica, con 

linguaggio articolato e di largo uso. 

destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

numero ore   30   

tutor Docente con certificate/ comprovate competenze informatiche ed esperienza documentata 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, i seguenti elementi, che saranno 

oggetto di valutazione da parte del Dirigente Scolastico. Ogni tutor potrà presentare la propria candidatura per tutti i 

moduli previsti dal piano formativo afferenti al proprio profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni tutor 

sarà attribuita l’attività al massimo di un  modulo.             

Le figure sono da reperire tra il personale docente, in servizio presso l’Istituto, ed appartenente all’ordine di scuola 

degli alunni destinatari del modulo formativo.   
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Oggetto dell’incarico  

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di Tutor, per l’attuazione dei Moduli didattici sopra 

indicati, che saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2020/21, fuori dall’orario di lezione e di servizio. 

 

Il tutor dovrà:  

1. coadiuvare l’esperto nelle attività didattiche  

2. supportare gli studenti nelle attività didattiche  

3. inserire i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma INDIRE predisposta dal MIUR  

 

CANDIDATURA  

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum vitae et 
studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed indirizzo 
della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/11/2020 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su 
entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: ceps130009@pec.istruzione.it ed avente come 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEI TUTOR INTERNI 

 

Laurea Magistrale o altro titolo specialistico equivalente Fino a 100/110 punti 2; da 101 a 105 punti 3; da 106 a 

110 punti 4, 110 e lode punti 5 

Seconda laurea   1 punto per ogni titolo coerente con le attività da 

svolgere 

Master di durata biennale  3 punti per ogni titolo coerente con le attività da 

svolgere (max 6 punti) 

1 punto per ogni titolo generico (max 4 punti)  

Master di durata annuale 2 punti per ogni titolo coerente con le attività da 

svolgere (max 4 punti) 

1 punto per ogni titolo generico (max 4 punti)  

Corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un 

anno. 

2 punti per ogni titolo coerente con le attività da 

svolgere (max 4 punti) 

1 punto per ogni titolo generico (max 4 punti) 

Esperienze in qualità di esperto/tutor in progetti PON e/o 

di ampliamento dell’offerta formativa  

2 punti per ogni esperienza attinente alle attività da 

svolgere (max 6 punti) 

1 punto per ogni esperienza (max 5 punti) 

Referenza documentata per attività didattiche e formative 

rivolte agli studenti in coerenza con le attività da svolgere. 

2  punti per ogni attività. (max 6 punti) 

 

Competenze informatiche certificate (ECDL, IC3, 

CISCO, PEKIT, EIPASS) 

Punti 1 per ogni titolo e/o certificazione (max 2 punti) 

codiceA
O

O
 - R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LLO

 - 0003079 - 18/11/2020 - C
61 - U



 

 

oggetto:Contiene candidatura TUTOR, Modulo ….. (per cui ci si candida) - Titolo progetto:” La nuova scuola delle 

competenze” - Codice progetto-10.2.5A - FSEPON-CA-2019-24. 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.  Nella busta dovranno essere inseriti pena di 

esclusione i seguenti documenti:  

 1. Domanda per il conferimento dell’incarico professionale, con relativa Tabella di valutazione dei Titoli. 

 2.Curriculum vitae in formato europeo;  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non 

verranno prese in considerazione. La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite 

comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione del 

presente Bando. 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. 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 è stabilito in max € 30,00 lordo dipendente, per 30 ore in presenza corso, pari ad un compenso lordo 

max di € 900,00. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di 

presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività:  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale 

vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque,  nell’ambito dell’attività 

istituzionale dell’ Istituto.  

CONTROVERSIE   

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi 

quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Napoli.   

 

RINVIO ALLA NORMATIVA   

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in 

materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.   

Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 

contrattuale.   

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO  

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:   

 sito dell'Istituto  

 trasmissione mediante circolare al personale.  

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           prof.ssa Rosa Lastoria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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