
 

 

 

 
 

Ai Docenti 

All’Albo pretorio  

Al Sito web  

A tutti gli interessati 

Amministrazione Trasparente 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL  

RECLUTAMENTO DI DOCENTI TUTOR PER I MODULI: 

“MATEMATICA 1” e “EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ 1”   
PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI FORMATORI PER I MODULI: 

“MATEMATICA 2” e “EDUCAZIONE ALLA MEMORIA 2”   
e PER IL RECLUTAMENTO DEL REFERENTE ALLA VALUTAZIONE e DEL SUPPORTO COORDINAMENTO  

DEL PROGETTO: “DIDATTICA ATTIVA” 

PROGETTO PON/FSE 9707 DEL 27/04/2021 

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

CUP: B13D21001960007 

 

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, nella seduta del Collegio dei Docenti del 27 maggio 2021, la prof.ssa 

GIULIANO MARIA  aveva manifestato interesse per la figura di Tutor nei Moduli 

“Matematica 1” e “Educazione alla Sostenibilità 1”e per la figura di Formatore 

nel Modulo “Matematica 2”; 

PRESO ATTO 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

che la prof.ssa GIULIANO MARIA, docente di questo Istituto, poiché destinataria 

di immissione in ruolo nella provincia di Potenza a far data dal 1 settembre 2021, ha 

perso il requisito di docente in organico di questo istituto; 

 

altresì, che per la figura di Formatore nel Modulo “Educare alla Memoria 2” e per 

la figura 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. Docente Tutor per i Moduli “MATEMATICA 1” e “EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 1” 

2. Docente Esperto Formatore interno per i Moduli “MATEMATICA 2” e “EDUCARE ALLA 

MEMORIA 2” 

3. Referente Valutazione e Supporto Coordinamento per il progetto DIDATTICA ATTIVA codice 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-316 

Le attività previste per le figure di Esperto Formatore e Tutor riguarderanno i moduli formativi indicati nella 

seguente tabella: 

 

 

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

 DOCENTE FORMATORE, compenso orario € 70,00 omnicomprensivi di tasse e oneri;  

 Sottoazione Tipologia modulo  Titolo modulo Figura richiesta Ore  Ordine di scuola 

1                     

10.2.2A 

Competenze 

di base   

 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Matematica 

 

Matematica 1 TUTOR 30 SS1G Buccino  

2 Matematica 2 FORMATORE 30 SS1G Palomonte 

Bivio 

3 Competenze in materia 

di cittadinanza 

Educazione alla 

Sostenibilita’1 

TUTOR 30 SS1G Buccino 

4 Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Educare Alla 

Memoria 2 

FORMATORE  

30 

Primaria Palomonte 

Capoluogo 



 

 

 DOCENTE TUTOR, compenso orario € 30,00 omnicomprensivi di tasse e oneri;  

 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 09/09/2021, brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

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

saic8be00q@pec.istruzione.it. 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: 

 

PER FORMATORI 

  

Titolo/esperienza Criteri di valutazione 

Titolo di studio                                      

(MAX 10 punti) 

 Laurea attinente modulo = punti 10 ; 

 Laurea di primo livello (triennale) attinente modulo = punti 6; 

 Laurea non attinente a modulo = punti 3; 

 Laurea di primo livello (triennale) non attinente modulo = punti 1; 

 Diploma attinente modulo = punti 0,5 

Certificazioni attinenti 

(MAX 5 punti) 
Punti 0,5 per certificazione attinente 

Pregressa esperienza formativa  

(in qualità di formatore/relatore) 

attinente a modulo                                     

(MAX 40 punti) 

Ogni 50 ore di formazione dichiarata produrranno 1 punto  

Pregressa esperienza professionale 

attinente a modulo                  

(MAX 30 punti) 

Ogni anno di esperienza professionale dichiarata produrrà 2 punti. 

Ogni frazione di anno pari ad almeno sei mesi produrrà 1 punto 

 

 

PER TUTOR, REFERENTE VALUTAZIONE e SUPPORTO COORDINAMENTO  
 

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 
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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 

 

N.B. – Il Dirigente scolastico avrà la facoltà di integrare i suddetti criteri con un Colloquio con i vari candidati, valutabile 

con punti da 1 a 10 

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. 
L’ESPERTO dovrà:  
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’Istituto;  
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 
stabilito dalla Scuola conferente;  
4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale, al fine di verificare 
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;  
5. Interagire con il Dirigente Scolastico per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle 
attività;  
6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 
IL TUTOR dovrà: 
1. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’Istituto;  
2. Tenere gli incontri formativi con l’Esperto sulle specifiche tematiche oggetto del modulo, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola conferente;  
3. Curare il registro delle presenze e gestire l’aula;  
4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale, al fine di verificare 
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;  
5. Interagire con il Dirigente Scolastico per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle 
attività;  
6. Provvedere alla stesura di una relazione finale 
 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e GDPR 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 GDPR 679/2016. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
 

Allegati: 

Allegato A1: istanza di partecipazione 

Allegato C: autodichiarazione titoli 
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico                                                                  
                                                                                                                      Dott.ssa Rosangela Lardo 
                                                                            (Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate) 



 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                     
 

Allegato A1 

 

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 ____________________________il________________ residente a___________________________ 

in via/piazza______________________________ n. ____________, C.F. ______________________________  

tel. ______________________ cell. ___________________ e-mail ___________________________________ 

 

CHIEDE 

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

qualità di     FORMATORE    TUTOR     VALUTATORE    SUPPORTO COORDINAMENTO 

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

 

BARRARE IL MODULO PER IL QUALE SI PRESENTA LA CANDIDATURA: 

 

TIPO DI INTERVENTO MODULI ORDINE DI SCUOLA X 

 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Matematica 

 

MATEMATICA 1 Secondaria Buccino  
 

 

MATEMATICA 2 Secondaria Palomonte 

Bivio 
 

Competenze in materia di 

cittadinanza 
EDUCAZIONE ALLA 

SOSTENIBILITA’1 

Secondaria Buccino  
 

 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

EDUCARE ALLA MEMORIA 2 Primaria Palomonte 

Capoluogo 
 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 
speciali in materia: 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto 

 

Allega alla presente: 

 

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



 

 

 Documento d’identità 

 elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri  

(Allegato C per il Formatore e Allegato B per il Tutor, Referente Valutazione e Supporto 

Coordinamento) 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 
“Codice Privacy”) e del Regolamento (UE) 679/2016, 

 

AUTORIZZA 

L’Istituto comprensivo di Buccino al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento 
dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di 
accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Luogo e data, _____________                                                                Firma_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Allegato C – autodichiarazione titoli per la figura di Esperto Formatore  
 

 
_I_ sottoscritt_  ________________________________________________ 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) per il seguente modulo _____________________________________________________: 
 

Titolo/ esperienza Criteri di valutazione Punti  Riservato  
alla 

Commissione 
 

Titolo di studio 
(Max 10 punti) 

Laurea attinente modulo – p. 10 punti _____  
 

Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto –  p. 6 punti _____ 
 

 

Laurea non attinente a modulo – p. 3 punti _____ 
 

 

Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto p. 1 punti _____ 
 

 

Diploma attinente progetto – p. 0.5 punti _____  
 

 

Certificazioni 
(Max 5 punti)   

Punti 0,5 per certificazione attinente 
 

punti _____   

Pregressa esperienza 
formativa (in qualità di 
formatore/relatore) 
attinente a modulo 

(Max 40 punti) 

Ogni 50 ore di formazione dichiarata produrranno 1 punto   
punti _____ 
 

 

Pregressa esperienza 
professionale attinente 
a modulo 

(Max 30 punti) 

Ogni anno di esperienza professionale dichiarata produrrà 2 
punti. 
Ogni frazione di anno pari ad almeno sei mesi produrrà 1 
punto. 

 
punti _____ 
 

 

 
Totale punti 

 
 

 
punti _____ 
 

 

 
Colloquio 

 
punti ______ 

 
Totale punti 

 
 

 

Buccino, __________________ 

          Firma 

         

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
Allegato B – autodichiarazione titoli per la figura di Tutor, Referente Valutazione, Supporto Coordinamento 
 
 

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 

 
 

 

Buccino, __________________ 

          Firma 
 


		2021-09-01T15:42:42+0200




