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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO2021-1. Titolo progetto: R-ESTATE A SCUOLA 
CUP: I79J21002280006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 
ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto 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; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 5 del 20/5/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 24/5/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 
Vista l’autorizzazione al suddetto progetto con Nota M.I. prot. n. AOODGEFID-17663 del7/6/2021;      
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 20 novembre 2020, con la quale è stata approvata la 

revisione annuale 2020-2021 del PTOF per il triennio 2019/2022; 
Visto il proprio provvedimento prot. n. 3028del 09/06/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 

2021 del finanziamento di € 49.779,00 e con il quale è stato istituito l’aggregato P02/12 FSEPON 
Apprendimento e socialità 10.2.2A; 

Visto il verbale n. 1 del Gruppo di lavoro PON del 19 novembre 2021; 
Visto       l’avviso interno Prot. n. 2084 del 15/3/2022 per la selezione di tutor interni per il progetto PON  

                R-ESTATE A SCUOLA - Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO2021-1; 

Visto      che alla data di scadenza dell’avviso interno, non risultavano pervenute domande sufficienti a ricoprire i  

               ruoli previsti per i moduli “Canto Corale” e “Le acque del territorio”; 
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Visto      il D.lgs  165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7 comma 6 b) in cui è sancito che “l’amministrazione deve 

               preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

 
riapre il seguente 

 
AVVISO INTERNO 

per la selezione di n. 2 Tutor d’aula da impiegare nel Progetto PON FSE “R-estate a scuola” - Progetto codice 
10.1.1A-FSEPON- MO-2021-1 – C.U.P. I79J21002280006: 

 

MODULO DURATA DESTINATARI 

Canto Corale 30 ORE 
Alunni classi seconde e terze della 
Scuola Primaria di Venafro e Sesto 

Campano 

Le acque del 
territorio 

30 ORE 
Alunni classi quinte della Scuola 

Primaria di Venafro e 
Sesto Campano 

 
 

Elenco dei titoli valutabili per tutor Punti 

TITOLI DI STUDIO (si valuta un solo titolo)  

Laurea specialistica di II livello o quadriennale (vecchio ordinamento) Punti 5 

Laurea di I livello Punti 4 

Diploma di Scuola Secondaria di II grado Punti 3 
 

TITOLI POST LAUREAM (massimo 3 punti)  

Dottorato di ricerca Punti 1 

Corso di specializzazione post-laurea Punti 1 

Master di I o II livello Punti 1 
 

ESPERIENZE E CERTIFICAZIONI  

Competenza informatica certificata riconosciuta dal MIUR (allegato A del 
D.M. 374 dell'1 giugno 2017) ovvero ECDL, EIPASS, Microsoft, EUCIP, MOUS, 
IC3, CISCO, PEKIT, uso didattico della LIM e/o TABLET. 

 

Punti 2 

Esperienza in qualità di tutor in progetti PON (FSE-FESR) Massimo punti 2 (1 
punto per ciascuna 

esperienza) 

L’importo orario per la funzione di tutor è di € 30,00, omnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale. 
La durata di ciascun modulo è di 30 ore. Per l’assegnazione degli incarichi, a parità di punteggio, la preferenza 
è determinata dal maggior numero di anni di servizio di ruolo e, in subordine, dalla maggiore età. 
Il Dirigente Scolastico procederà all’individuazione dei docenti tutor d’aula ed esperti mediante la 
comparazione dei curricula previa attribuzione dei punteggi. 

 
Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 
➢ possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso. 
➢ presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 
➢ possiedono adeguate competenze informatiche (certificate o autocertificate dichiarate nel 

curriculum). 
➢ Saranno in servizio presso questa istituzione scolastica fino al 31/08/2022 

 
Compiti del Tutor: 

− affiancare l’Esperto Esterno durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito; 
− curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e, solo per la Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado, le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e 
fine della lezione; 

− accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

− segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 
standard previsto; 

− 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; 

− mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 
Gli interessati devono presentare regolare domanda utilizzando il modello allegato 1 corredato di 
curriculum vitae in formato europeo. 
La candidatura per la funzione di tutor potrà essere avanzata per più moduli indicando l’ordine di 
preferenza. La domanda debitamente compilata e firmata, dovrà pervenire, brevi manu o per PEC, entro 
e non oltre le ore 12,00 del 18/05/2022, presso l’ufficio protocollo della scuola. 
I tutor selezionati stipuleranno un contratto di prestazione d’opera occasionale con la scuola. 
Le attività didattico-formative saranno svolte: 
- a partire dal mese di maggio in uno o più incontri settimanali per ciascun modulo, della   durata di 

2 o 3 ore in orario pomeridiano 
e/o 

- al termine delle lezioni ed articolate in uno o più incontri settimanali per ciascun modulo, della 
durata di 2 o 3 ore in orario antimeridiano nei mesi di giugno e luglio 2022. 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

Marco Viti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 

Pubblicizzazione: il presente Avviso è: 

- Pubblicato all’albo on-line dell’Istituto 
- Pubblicato sul sito web dell’Istituto 
- Pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” 
- Inviato al personale interno tramite posta elettronica 
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