
 

 

 

 
 

Ai Docenti 

All’Albo pretorio  

Al Sito web  

A tutti gli interessati 

Amministrazione Trasparente 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO 

DI DOCENTI TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI “SPEAK UP 1; SPEAK 

UP 2 e EDUCARE ALLA MEMORIA 2” e  “REFERENTE ALLA VALUTAZIONE” e “ 

SUPPORTO COORDINAMENTO” DEL PROGETTO PON/FSE 9707 DEL 27/04/2021 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-316 

CUP: B13D21001960007 

TITOLO PROGETTO: “DIDATTICA ATTIVA” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                   VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato 

con deliberazione del Consiglio d’Istituto; 

              VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 

                   VISTO Il Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Programma Operativo Nazionale (PON e 

POR) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Apprendimento e socialità.; 

                VISTA la candidatura n. 1050092 prot. n. 1745-06-05 del 12/05/2021 con la quale questo 

Istituto ha inviato il Piano                                  firmato digitalmente; 

                  VISTA la lettera di autorizzazione del progetto ns. prot. 2142-06-05 del 09/06/2021; 

              VISTA la procedura di acquisizione CUP dell’31/05/2021, CUP: B13D21001960007 per la 

sotto azione 10.2.2A; 

              VISTO i Criteri di selezione personale interno ed esterno all’Istituzione per progetti 

PON/POR aggiornati con Delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 29 novembre 

2019 e successivamente approvati dal Consiglio d’Istituto; 

 





 

 

                VISTE  le Delibere n. 4  del Collegio dei Docenti del 27 maggio 2021 e n. 4 del Consiglio di 

Istituto di adesione all’ Avviso n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento 

e Socialità e approvazione progetto PON/POC per la scuola Primaria e Secondaria di 

1° grado: sotto azione 10.1.1A “SOCIALITÀ NEL GIOCO” e sotto azione 10.2.2A 

“DIDATTICA ATTIVA”; 

               VISTO il Decreto Dirigenziale di Formale Assunzione a Bilancio e l’inserimento nel 

programma annuale dei fondi relativi al progetto PON “APPRENDIMENTO e 

SOCIALITA’” per l'importo complessivo del progetto di € 55.902,00 prot. n. 2234-

06-05 dell’15.06.2021; 

VISTE  le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la 

realizzazione dei progetti PON 2014-2020; 

               VISTA la Delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 27 maggio 2021 avente ad oggetto: 

Progetto PON/POC “APPRENDIMENTO e SOCIALITA’- Disponibilità personale 

interno; 

CONSIDERATO che per il tutoraggio dei Moduli “Speak Up 1 e 2” e il Modulo “Educare alla 

Memoria 2” e per le figure di Referente alla Valutazione e Supporto 

Coordinamento, nella seduta del Collegio dei Docenti del 27 maggio 2021, non vi 

sono state candidature di disponibilità; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste nel progetto Didattica Attiva si rende 

necessario avviare la procedura di reclutamento delle suddette figure mancanti  

 

EMANA 

 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa, di  titoli di: 

1. Tutor per i Moduli “SPEAK UP 1”, “SPEAK UP 2” e “EDUCARE ALLA MEMORIA 2” 

2. REFERENTE ALLA VALUTAZIONE e SUPPORTO COORDINAMENTO per il progetto 

DIDATTICA ATTIVA codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-316 

 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto. 

Le attività previste per le figure di Tutor riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 

 

Il personale interno selezionato sarà impiegato nello svolgimento dei seguenti ruoli progettuali: 

 TUTOR, compenso orario € 30,00 omnicomprensivi, cui saranno applicate le ritenute previste dal 

CCNL Scuola; 

 REFERENTE VALUTAZIONE, compenso orario € 23,22, cui saranno applicate le ritenute previste 

dal CCNL Scuola; 

 SUPPORTO COORDINAMENTO, compenso orario € 23,22, cui saranno applicate le ritenute previste 

dal CCNL Scuola; 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche, documentabili e attinenti ai moduli 

progettuali. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente 

firmata, entro le ore 13:00 del 06/08/2021, brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica o via PEO all’indirizzo saic8be00q@istruzione.gov.it o via PEC all’indirizzo 

 Sottoazione Tipologia modulo  Titolo modulo Or

e  

Ordine di scuola 

1                     

10.2.2A 

Competenze 

di base   

 

Competenza 

multilinguistica 

 

SPEAK UP 1 30 Primaria Buccino Borgo 

2 SPEAK UP 2 30 Primaria Palomonte Bivio 

8 Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

EDUCARE ALLA 

MEMORIA 2 

 

30 

Primaria Palomonte 

Capoluogo 

mailto:saic8be00q@istruzione.gov.it


 

 

saic8be00q@pec.istruzione.it o mediante raccomandata A/R. Per le domande pervenute a mezzo 

raccomandata farà fede la data del protocollo dell’Istituto scolastico ricevente. L’istanza dovrà essere corredata 

dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad 

opera del Dirigente Scolastico in base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio 

predeterminati dagli OO.CC. e che di seguito si riportano: 

 

Titoli ed Esperienze professionali Valutazione 

Titoli di 

studio 

Diploma di laurea  3 punti 
Max 5 

punti 
Laurea attinente al modulo  5 punti 

Diploma di Istruzione di 2° grado 

(da 60 a 70, punti 1; da 71 a 80, punti 2; da 81 a 90, punti 3; da 91 a 

95, punti 4; da 96 a 100, punti 5) 

Max 5 punti 

Diploma di Istruzione di 2° grado in aree disciplinari attinente al 

modulo   (da 60 a 70, punti 3; da 71 a 80, punti 4; da 81 a 90, punti 

5; da 91 a 95, punti 6; da 96 a 100, punti 7) 

Max 7 punti 

Titoli didattici 

culturali 

Certificazioni informatiche (ECDL, EiPass, ecc.): punti 3 per ogni 

certificazione.  

Max 6 punti 

 

Corsi d’informatica: 1 punto per ogni attestato Max 5 punti 

Corsi di formazione/aggiornamento attinenti: punti 1 per ogni corso Max 5 punti 

Attività 

professionale 

Servizio d’insegnamento: 

(da 0 a 7 anni, punti 1; da 8 a 14 anni, punti 2; oltre 15, punti 3) 
Max 3 punti 

Attività professionale pregressa (Tutor, Facilitatore, Valutatore, 

Coordinatore): 

punti 2 per ogni incarico 

Max. punti 20 

Altro 
Docente della classe Punti 2 

Docente di area disciplinare attinente il modulo Punti 2 

TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI MAX 60 punti 

 
L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche alla presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 e dell’art. 30 del R.E. 679/2016 i dati personali forniti dagli 

aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate 

a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e del R.E 679/2016. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

Allegati 

Allegato A: istanza di partecipazione 

Allegato B: autodichiarazione titoli                 
                                                                                                                              

                                                                                                                                        
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosangela Lardo 
    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Allegato A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER SELEZIONE PERSONALE INTERNO  

PON FSE – Apprendimento e Socialità 

Sottoazione 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-316 – CUP B13D21001960007 
Titolo Progetto “DIDATTICA ATTIVA” 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Buccino (SA) 

        

Il/la sottoscritto/a ______________________________, nato/a a______ ______________________ prov. (___) 

il ____/____/________, residente a____________________________________ prov. (___),  

C.F. ________________________________, docente dell’Istituto Comprensivo di Buccino (SA), chiede di  

 

partecipare alla selezione del personale interno per il Piano PON FSE – Apprendimento e Socialità 

 

impegnandosi, se individuato, a seguire le attività del progetto per tutto l’arco del suo svolgimento.  

BARRARE IL RUOLO E IL MODULO PER IL QUALE SI PRESENTA LA CANDIDATURA: 

 

 TUTOR  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE      SUPPORTO COORDINAMENTO 

 

TIPO DI INTERVENTO MODULI ORDINE DI SCUOLA X 

 

Competenza multilinguistica 

SPEAK UP 1 Primaria Buccino Borgo  

SPEAK UP 1 Primaria Palomonte Bivio  

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

EDUCARE ALLA MEMORIA 2 Primaria Palomonte 

Capoluogo 
 

 

A tal fine dichiara di possedere:  

1. TITOLO DI STUDIO E VOTO: _______________________________________________________ 

2. Nr. Certificazioni informatiche __________ 

3. Nr. Corsi informatica frequentati _________ 

4. Nr. Corsi di formazione/aggiornamento attinenti frequentati ____/____ 

5. Anni d’insegnamento ________________________ 

6. N. incarichi in qualità di Tutor, Facilitatore, Valutatore, Coordinatore di progetti extracurricolari ________ 

7. Docente della classe/i interessata/e __/__ (SI/NO) 

8. Docente di area disciplinare attinente il modulo _/__ (SI/NO) 

Allega alla presente: 

 CV in formato europeo con generalità complete e Codice Fiscale (in formato word e pdf) 

 Documento d’identità 

 

 

 

 

Luogo e data, _____________                                                                Firma_______________________ 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
ALLEGATO B - AUTODICHIARAZIONE TITOLI PER LA FIGURA DI     
                       

                 Tutor                              Valutatore                            Supporto Coordinamento 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ al fine dell’attribuzione dell’incarico come da 
istanza prodotta, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di avere diritto 
all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi tabella di valutazione dei titoli): 
 

 TITOLI  ED  ESPERIENZE PROFESSIONALI Punti  Riservato alla 
Commissione 

Titolo di studio     
(Max punti 17) 

Diploma di laurea – p. 3 
punti  ______   

Laurea attinente al modulo – p. 5 punti ______  

Diploma di Istruzione di 2° grado (da 60 a 70, punti 1; da 71 a 

80, punti 2; da 81 a 90, punti 3; da 91 a 95, punti 4; da 96 a 
100, punti 5) 

 
punti ______   

 
 

Diploma di Istruzione di 2° grado in aree disciplinari attinente 
al modulo   (da 60 a 70, punti 3; da 71 a 80, punti 4; da 81 a 90, 

punti 5; da 91 a 95, punti 6; da 96 a 100, punti 7) 

 
punti ______ 

 
 

 
Titoli didattici 

culturali                   
(Max punti 16)  

Certificazioni informatiche (ECDL, EiPass, ecc.): punti 3 per ogni 
certificazione – Max p. 6 

punti      

Corsi d’informatica: 1 punto per ogni attestato – Max p. 5 punti      

Corsi di formazione/aggiornamento attinenti: punti 1 per ogni 
corso – Max p. 5 

punti ______  

Attività 
professionale 

(Max punti 23) 

Servizio d’insegnamento: (da 0 a 7 anni, punti 1; da 8 a 14 anni, 

punti 2; oltre 15, punti 3) 
 
punti ______ 

 

Attività professionale pregressa (Tutor, Facilitatore, Valutatore, 
Coordinatore): punti 2 per ogni incarico – Max p. 20 

 
punti ______ 

 
 

Altro                     
(Max punti 4) 

Docente della classe – p. 2 (tutor) punti ______  

Docente di area disciplinare attinente il modulo – p. 2 (tutor)  punti ______  

                                                                                                                        Totale punti                              
punti ______ 

 

 
 
Buccino,                  
                                                                                                         

Firma ________________________________ 
 


