
 

All’Albo  

Sito web della scuola 

AI DOCENTI 

LORO SEDE 

BANDO DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO  FIGURA DI  TUTOR PON –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 “ SPORT DI CLASSE” 

Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-403 – CUP F79F18000390006 
  

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico MIUR prot.1047 del 05/02/2018, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, - 

Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I -Istruzione-

Fondo Sociale –Obiettivo 10.2- Azione 10.2.2; 

Visto il progetto redatto  da questa Istituzione Scolastica  

Vista la nota di autorizzazione inviata all’8° Circolo Didattico San Pio X,  Prot. n. 

AOODGEFID/25351 del 14/ 09/2018,  che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato 

“BenesseRE….. in movimento”. 

Constato che il codice  identificativo del progetto ““BenesseRE….. in movimento” da noi 

presentato è  10.2.2A-FSEPON-PU-2018-403   

Vista la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017  “Fondi Strutturali Europei – 

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

– 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale  

VISTO il proprio decreto prot 2500/VI.3 del 03/10/2018. di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del progetto “BenesseRE….. in movimento”. 

VISTA la delibera n. 37 del 9/10/2018 Consiglio di Circolo  che ratifica la variazione di bilancio  

VISTA la delibera n.23 del Consiglio di Circolo del 7/11/2017 sui criteri di selezione per 

l’aggiudicazione del personale che ricoprirà il ruolo di formatore , di tutor , di figura aggiuntiva se 

richiesta. Criteri  applicati anche per individuare la figura di personale interno di supporto 

all’attuazione del progetto generale ““BenesseRE….. in movimento”. 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

8° Circolo  “S. Pio X ”  - Foggia 
Via. Mastelloni 71100 – Foggia     Tel – Fax   0881633507 

Codice Mecc. FGEE00800R - PEC: FGEE00800R@pec.istruzione.it    
E-mail: FGEE00800R@istruzione.it  -  

C.F. 80033900715 – Sito web: www.scuolasanpiox.gov.it 

 

SCUOLA ELEMENTARE S. PIO X
C.F. 80033900715 C.M. FGEE00800R
AOO_FG0001 - Protocollo Generale

Prot. 0003751/U del 15/12/2018 13:07:14
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 VISTO il regolamento interno per i criteri di selezione  del personale approvato dal Consiglio di 

Circolo  

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

VISTO il Bando di reclutamento prot n. 2749/VIII.1  del 22/10/2018; 

VISTA la graduatoria definitiva prot. 3306 del 22/11/2018; 

VISTA la rinuncia allo svolgimento dell’incarico di tutor dell’ins. GIANCASPERO Giuseppina 

assunta al protocollo n. 3728 del 14/12/2018; 

EMANA 

il seguente avviso per il reclutamento di n.1 TUTOR   per  l’attuazione di un percorso formativo di 

Educazione fisica rivolto agli alunni delle classi prime/seconde e terze   della Scuola Primaria. 

PRINCIPALI COMPITI DEL TUTOR 

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

 patto formativo; 

 dello 

standard previsto; 

 

gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 

 

ricaduta dell’intervento sul curriculare; 

 

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

competenze da acquisire; 

to esterno, l’inserimento nel sistema “Gestione progetti PON”, 

dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate 

durante lo svolgimento dei corsi di formazione. 

 

La selezione e valutazione delle domande avverranno in base ai criteri indicati dal Consiglio 

d’Istituto e sarà effettuata dal Gruppo Operativo del Progetto, presieduto dal Dirigente Scolastico, 

sulla base della tabella di valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze del candidato.  

 

Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano tutti gli interessati 

in possesso degli idonei requisiti culturali e professionali a produrre domanda sull’apposito modulo 

disponibile presso la segreteria d’Istituto e scaricabile dal Sito Internet della scuola, 

www.scuolasanpiox.gov.it  

 

 

Si specifica, inoltre, che: 

 La domanda dovrà essere corredata di curriculum vitae, compilato in formato europeo. Chi 

volesse candidarsi per più settori di riferimento dovrà compilare altrettanti moduli. Gli esperti 

individuati dovranno optare per un solo percorso formativo. 

 È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità ad accettare il calendario di inizio, 

      svolgimento e fine dei percorsi formativi definito dal Gruppo Operativo di Progetto. 

 Le domande dovranno pervenire in Segreteria, a mano o tramite e-mail, entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 30/12/2018, non saranno prese in considerazione domande incomplete o 

pervenute oltre la data di scadenza del bando. 

 

 Sulla base dei curriculum vitae pervenuti, il gruppo operativo del PON appronterà un elenco 

delle figure in possesso dei requisiti richiesti. La selezione avverrà tramite i criteri di 

http://www.scuolasanpiox.gov.it/


valutazione allegati al presente Bando.  Entro il 02/01/2019 saranno affisse all’albo e pubblicate 

sul sito dell’Istituto www.scuolasanpiox.gov.it le graduatorie provvisorie, avverso le quali 

potranno essere presentati eventuali reclami entro 5 giorni successivi alla pubblicazione. Il 

08/01/2019 saranno affisse all’albo e pubblicate sul sito dell’Istituto www.scuolasanpiox.gov.it 

le graduatorie definitive. 

 La prestazione professionale della figura dell’esperto sarà retribuita con l’importo lordo  di € 

30.00 l’ora. Il corrispettivo pattuito si intende onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, 

IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro, e di 

ogni altra ritenuta.  

 Il compenso indicato in precedenza sarà corrisposto a prestazione ultimata e dopo 

l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati. Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione  

al docente – Tutor  nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili 

all’Amministrazione medesima.  

 Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione realizzato con 

finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il 

pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte 

del Ministero della Pubblica Istruzione a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.  

 Qualora il numero dei partecipanti dovesse diminuire di oltre un terzo dello standard previsto, il 

corso dovrà essere annullato e conseguentemente non potranno essere riconosciute competenze 

acquisite, né liquidati compensi ad esso inerenti, se non quelli rispondenti all’attività 

effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento. A tal proposito si evidenzia che tre 

assenze consecutive e non giustificate sono considerate rinuncia e/o abbandono dell’attività 

formativa. 

 Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle 

prestazioni professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai 

requisiti di partecipazione indicati per ciascuna figura. 

Per quanto non espressamente scritto si fa riferimento al bando. 

 

Il presente Bando viene inviato, con  e-mail, a tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia con 

invito di affissione all’Albo, all’Ufficio Scolastico Provinciale per l’eventuale pubblicazione sul sito 

internet e all’Ufficio Scolastico Regionale. Viene altresì pubblicato sul sito Internet dell’Istituto 

(www.scuolasanpiox.it) e affisso all’Albo. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste, nei giorni lavorativi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, 

presso la Segreteria della Scuola.  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 ALL.1 

ALL.2 

                                                                                                 (Prof.
ssa

 Giovanna Caserta) 
( (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.399) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE  TUTOR 

 

 
Al Dirigente Scolastico   

8° Circolo Didattico “SAN PIO X” 
SEDE 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

codice Fiscale ____________________________________ 

nato/a a_____________________________________________ prov. __________ 

il_____________________ 

e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative 

alla selezione  

 

residente/domiciliato via 

____________________________________________________________________          

cap_______________ città_________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di TUTOR per il modulo 

___________________________________________________. 

 curriculum Vitae in formato europeo. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara 

sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è 

conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

Data _____________________                                                     

                                                                                                      Firma___________________ 

 

 

 

 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULI ESPERTI 
AVVISO PON ANNUALITA’ 2018-2019 F.S.E  
 

  

Elementi di valutazione  Punteggio 

massimo 

consentito 

Colonna 

riservata al 

candidato  

Colonna 

riservata alla 

commissione di 

valutazione 

Laurea specifica conseguita con il vecchio o il nuovo 

ordinamento  

da 60 a 80 punti 10 fino a 90 punti 12 

fino a 100 punti 14 fino a 105 punti 16 

fino a 110 punti 18 110/lode punti 20 
 

20   

Laurea triennale specifica 
 

5   

Ulteriore laurea specifica 
 

3   

Specializzazione post lauream specifica (max 1) 
 

3   

Abilitazione all’insegnamento specifico (max 1) 
 

12   

Master di durata annuale relativo al settore di riferimento punti 

0,50 -- max 3 master 
 

1,50   

Master di durata almeno biennale relativo al settore di 

riferimento punti 1 -- max. 3 master 
 

3   

Dottorato di ricerca specifico (1 titolo) 
 

5   

Docenza nel settore di riferimento nell’Istituzione Scolastica 

Pubblica 1 punto per a.s. -- max. 10 anni 
 

10   

 

   
Certificazione ECDL  
 

2   

Esperienza di formatore/docente nell’ambito dei percorsi PON 

relativi ai settori di riferimento, minimo 20 ore   2 punti per 

ogni corso-- max. 5 
 

10   

Frequenza di corsi di formazione per docenti, settore di 

riferimento, minimo 15 ore 

1 punto per ogni corso -- max. 3 
 

3   

 

 

 

 
 

 

 

 


