
 

 
 

 

LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO MUSICALE 

Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121 – fax 0883533716 

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it  

 

All’Albo Pretorio on-line 

 

Prot. n.5423         Barletta, 30/11/2018 

 

Oggetto: Procedura rivolta al personale interno per la selezione di un tutor d’aula per la 

realizzazione del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-179 dal titolo “Choose 

freedom, be active, be European 1”, nell’ambito del PON – FSE - “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020- Avviso Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017. 

 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-179  

CUP: J97I17000640007 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  

Visto 

Vista 

Visto        

 

Vista 

Visto 

Visto 

 

 

Visto 

il D. Lgs. n. 165/2001; 

il D.I. 44/2001; 

la legge n. 244/2007; 

il D.P.R. n. 275/99 recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

la legge n. 107/2015; 

il D. Lgs. 50/2016; 

il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la 

Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo 

– Programmazione 2014-2020; 

l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche prot. n. 3504 del 31/03/2017; 

Vista la Delibera n. 55 del Collegio Docenti del 18/05/2017 prot. n. 2191; 

Vista  la Delibera n. 25 del Consiglio d’Istituto del 24/05/2017 prot. 2287; 

Vista la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/23120 del 12/07/2018; 

Vista 

 

Visto 

 

Vista 

Vista 

Visto  

 

 

Tenuto conto 

 

Tenuto conto 

 

 

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018 che autorizza formalmente 

il progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-179; 

il Decreto prot. n. 3265 del 27/07/2018 di assunzione al bilancio del Progetto PON 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-179; 

la delibera n. 27 del Collegio Docenti del 12/09/2018; 

la delibera n.  104 del Consiglio di Istituto del 04/09/2018; 

il D. Lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

che per l’attuazione del progetto “Choose freedom, be active, be European 1” è 

necessario reperire un docente tutor che abbia competenze professionali coerenti con 

le attività previste nel progetto; 
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Considerato 

 

 

 

 

 

 

Vista 

che l’iter procedimentale previsto dalla nota MIUR prot. 34815 del 02/08/17 per il 

conferimento degli incarichi prevede: 

a) Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 

b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante 

contratti di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 

29/11/2007 o, in alternativa, contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare 

e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001); 

la determina del DS prot. n. 5421 del 30/11/2018; 

 

EMANA 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

al fine del reclutamento, nell’ambito del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-179 dal titolo 

“Choose freedom, be active, be European 1”, di  n. 1 tutor d’aula per la realizzazione del seguente 

modulo: 

 

 

OBIETTIVI MODULO DESTINATARI DURATA RISORSE 

10.2 

Miglioramento 

delle 
competenze 

chiave degli 
allievi 

Titolo: “Choose freedom, be active, be 

European 1”  
 
Tipologia modulo: Cittadinanza Europea 
propedeutica al 10.2.3C 
 
Laboratorio giornalistico e di narrazione 

sulla cittadinanza europea 

Alunni/alunne 
triennio 

    30 h.  1 Tutor 

 

 

RECLUTAMENTO DEI TUTOR 

Il tutor che si intende selezionare dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 titolo di studio coerente con l’attività formativa del modulo; 

 conoscenze delle problematiche socio-educative relative all’adolescenza; 

 esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e ai bisogni della 
fascia di utenza interessata al progetto; 

 esperienze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriale; 

 esperienze di formazione in settori attinenti la tipologia del modulo. 

 

Compiti del tutor: 

 

- Predispone spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto; 

- Provvede allo spostamento, se necessario, degli alunni; 

- Acquisisce agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla 

lezione; 

- Sulla piattaforma: 

 Completa la propria anagrafica; 

 Profila i corsisti; 

 Accerta l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo; 

 Rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., con il 

referente per la valutazione e col D.S.G.A.; 

 Garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate; 

 Provvede alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione; 

 Registra le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della 

lezione; 

 Cura, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, 

del modulo per il consenso al trattamento dei dati, dei dati riferiti alla programmazione 

delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei 

corsi di formazione; 

 Provvede all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista; 

 Garantisce che il numero dei partecipanti non scenda al di sotto dello standard previsto 



 

e segnala in tempo reale al Dirigente Scolastico eventuali problemi in merito; 

 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata; 

 Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

 Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare 

la ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi e fornisce ai relativi 

coordinatori tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta 

didattica delle attività svolte; 

 Tiene conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli 

alunni; 

 Predispone, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata 

dei contenuti dell’intervento; 

 Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 

 A fine corso, monitora e tabula i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza e li invia al 

referente per la valutazione; 

 Presenta al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività. 

 

Il compenso orario è di € 30 € complessivi e onnicomprensivi. Si precisa, inoltre, che il pagamento 

sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni 

necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEI TUTOR 

La selezione e valutazione delle istanze pervenute avverrà, ad opera di apposita Commissione di 

valutazione nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, di seguito elencati: 

-  Titoli accademici; 

- Titoli culturali e competenze certificate nel settore; 

- Esperienze similari e attività pregresse nell’ambito delle funzioni progetti PON; 

- Competenze informatiche. 

 

Sarà effettuata una valutazione comparativa, assegnando un punteggio da 0 a 70, utilizzando i 

seguenti indicatori: 

 

TITOLO PUNTEGGIO 

Possesso di laurea quadriennale o specialistica o titolo 

equipollente  

 
 5 punti 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza: 

più di 10 anni 

da 5 a di 10 anni 

meno di 5 anni 

10 punti 

5 punti 

3 punti 

Titoli culturali e competenze specifiche nel settore 5 punti per ogni 

esperienza, max. 15 

Esperienze professionali in ambito scolastico (esperto, referente, 

tutor) coerenti con le attività da svolgere 

3 punti per ogni 

esperienza, max. 15 

Precedenti esperienze in progetti PON Scuola coerenti con le 

attività da svolgere 

3 punti per ogni 

esperienza, max. 15 

Competenze informatiche: ECDL Standard o equipollente 

 10 punti 

 
A parità di punteggio l’incarico verrà attribuito al candidato più giovane d’età. Si precisa che 

l’incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola domanda pervenuta. La graduatoria dei tutor 

potrà essere affissa all’Albo dell’Istituto e pubblicata sul sito web scolastico a partire dal 10/12/2018. 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro 7 giorni dalla 

pubblicazione della stessa. 
 

 

 

 



 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza utilizzando il modello allegato (ALLEGATO 

A1), firmato in calce e corredato di curriculum vitae (modello europeo), debitamente sottoscritto, e 

dell’allegata scheda di valutazione dei titoli, debitamente compilata, entro e non oltre le ore 12,00 

del 07/12/2018, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale “A. Casardi”, 

Via F. D’Aragona - 76121 Barletta, in busta chiusa con la dicitura: "Contiene domanda di 

partecipazione alla selezione di tutor –modulo……… progetto P.O.N.2018-2019", a 

mezzo raccomandata ovvero consegnata a mano presso la segreteria della Scuola (nei giorni 

lavorativi dalle ore 10.00 alle ore 12.00) ovvero per posta elettronica certificata in formato .pdf 

all’indirizzo bapc01000r@pec.istruzione.it Chi intenda candidarsi per più profili professionali dovrà 

presentare, pena l’esclusione, in buste separate, altrettante domande corredate di curriculum vitae 

e scheda di valutazione dei titoli. Il Liceo è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo 

delle Poste o errore di recapito. 

 
Non saranno prese in considerazione le domande: 

 Incomplete; 

 Pervenute oltre la data e l’orario di scadenza del bando (non farà fede il timbro 

postale); 

 Inviate tramite fax e posta elettronica non certificata; 

 Con busta priva di dicitura e titolo del modulo come su indicato; 

 Domande plurime non pervenute in buste separate. 

 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e 

recapito telefonico e di posta elettronica; 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 

settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto; 

 di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, di non essere stato 

destituito da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in 

materia fiscale. 

 

La domanda dovrà essere corredata da autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

della normativa vigente e da dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle 

informazioni in essa contenute, oltre che da dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico 

senza riserva e secondo il calendario approntato dall’Istituzione Scolastica. 

Il trattamento economico sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. Si 

precisa che il compenso previsto è da ritenersi onnicomprensivo degli oneri riflessi a carico della 

Scuola.  

Il presente bando viene affisso all'Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito web scolastico 

(www.liceocasardi.it) e sull’Albo pretorio on line. 

Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi direttamente presso l'ufficio di segreteria 

della scuola nei giorni lavorativi dalle 10.00 alle 12.00. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Lagrasta 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del. C.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 
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RECLUTAMENTO TUTOR  PIANO INTEGRATO ANNUALITA’ 2018/2019 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-179 

Modulo: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

COGNOME E NOME: ………………………………………………………………………….. 

 TITOLO PUNTEGGIO A CURA DEL 

CANDIDATO 

PUNTI 

RISERVATO 

ALLA 

COMMISSIONE 

PUNTI 

Possesso di laurea quadriennale o specialistica o 

titolo equipollente  

 
 5 punti   

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza: 

più di 10 anni 

da 5 a di 10 anni 

meno di 5 anni 

10 punti 

5 punti 

3 punti 

  

Titoli culturali e competenze specifiche nel settore 5 punti per 

ogni 

esperienza, 

max. 15 

  

Esperienze professionali in ambito scolastico 

(esperto, referente, tutor) coerenti con le attività da 

svolgere 

3 punti per 

ogni 

esperienza, 

max. 15 

  

Precedenti esperienze in progetti PON Scuola 

coerenti con le attività da svolgere 

3 punti per 

ogni 

esperienza, 

max. 15 

  

Competenze informatiche: ECDL Standard o 

equipollente   10 punti   

 



 

 

Allegato A1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Domanda di partecipazione alla selezione prevista dal Bando interno prot. n. 5423 del 

30/11/2018 rivolta al personale interno per la selezione di tutor d’aula per la 

realizzazione del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-179 dal titolo “Choose 

freedom, be active, be European 1”, nell’ambito del PON-FSE-“Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo. 

 

CUP: J97I17000640007 

 

Il sottoscritto  nato a _______ il 

   residente a  in via/piazza  n. _ ,                CF  

 ______________tel ________________  e-mail: 

 

chiede 

 

l'ammissione alla selezione in qualità di docente: 

 

 tutor 

 

per le attività laboratoriali previste dal progetto “Choose freedom, be active, be European 1”, e in 

particolare per il modulo 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 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; 

- non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni; 

- essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

- possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo di 

Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation; 

- aver preso visione del Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 



 

- che le informazioni contenute nella presente autocertificazione corrispondono a verità; 

- di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario approntato 

dall’Istituzione Scolastica. 

 
 

 

DICHIARA 

 

inoltre di essere in possesso delle esperienze professionali, dei titoli culturali e delle competenze 

certificate previsti nel Bando quali requisiti coerenti con il profilo richiesto, elencati nell’allegato 

curriculum vitae in formato europeo 

Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti la selezione: 

 

 residenza 

 

 altra dimora:    
 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del 

D.L gs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed 

integrazioni, 

AUTORIZZA 

 

il Liceo “Casardi” 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 ……………….…………………………….. 
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