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AVVISO INTERNO SELEZIONE TUTOR  
Progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ” 

“Avviso Pubblico Scuola di Comunità 
Codice Ufficio 155 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico SCUOLA DI COMUNITA’ Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2, Obiettivo specifico 11 

(R.A. 9.6) – AZIONE 9.6.5, P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020; 

VISTA la partecipazione al suddetto Avviso pubblico dell’ I.S. “Mondragone Secondo” di Mondragone (CE) in qualità di 

istituzione scolastica partner in ATS deliberata dai competenti Organi collegiali, 

VISTO il D.D. n. 408 del 26/11/2018 (BURC n. 91 del 03/12/2018), con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva 

dei progetti ammessi a finanziamento, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse II Obiettivo specifico 6 (R.A. 

9.1) - Azione 9.1.2, Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) - Azione 9.6.5; 

VISTO l’Atto di concessione della Regione Campania CO/2020/000045 ai beneficiari dell’Avviso Pubblico 

summenzionato; 

VISTA l’autorizzazione ed il finanziamento del progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ” –  DD 

Regione Campania n. 408 del 26.11.2018; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto, in particolare per l’azione B), è necessario reperire e 

selezionare personale interno in qualità di Tutor, che sarà contrattualizzato direttamente dal soggetto del terzo settore 

capofila dell'ATS, individuato nella Società Cooperativa S.O.S.teniamo Onlus 

 

EMANA 

il seguente Avviso interno, riservato esclusivamente al personale docente dell'I.S. “Mondragone Secondo”, per 

l’individuazione di N. 2 docenti cui affidare l'incarico di TUTOR da impiegare nell’ambito del Progetto “T@m T@m 4.0: Il 

Bello della Nostra Società” (COD. UFF. 155 CODICE SURF 1706AP000000090 CUP B59E1800036009) - AVVISO PUBBLICO 

SCUOLA DI COMUNITA’ - POR CAMPANIA FSE 2014/2020 Asse II Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) Azione 9.1.2, Obiettivo 

http://www.isisstefanelli.edu.it/




 

specifico 11 (R.A. 9.6) Azione 9.6.5., per incarico di prestazione d'opera occasionale relativamente alle attività di 

tutoraggio previste per l’annualità 2021/2022, con i dettagli sotto riportati 

 

 
 

 
AZIONE A  

"Educazione alla legalità e 
supporto scolastico" 

Titolo modulo Destinatari Ore Modalità 

Laboratorio Informatico Nr. 20 Allievi I.S. “Mondragone Secondo” 40 Attività on line 

Laboratorio Sportivo Nr. 20 Allievi I.S. “Mondragone Secondo” 50 Attività In presenza 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 
 

Il Progetto T@m T@m 4.0: Il Bello della Nostra Società si pone l'obiettivo esplicito di prevenire l'esclusione e favorire 

l'inserimento sociale attraverso la comunicazione di buone prassi, buone idee e senso civico L’obiettivo strategico sotteso 

sarà la promozione dello sviluppo di nuove conoscenze e competenze nell’ambito di una cultura della legalità. Il progetto 

prevede l’attuazione di specifici laboratori da realizzare in orario  extrascolastico. le cui attività  progettuali permetteranno 

agli alunni individuati di partecipare in modo attivo e consapevole al loro apprendimento, acquisendo, in tal modo, il 

significato di cittadinanza attiva, una maggiore fiducia in se stessi e nelle proprie capacità 

 

 
MODULO   AZIONE A "Educazione alla legalità e supporto scolastico 

Titolo modulo Laboratorio sportivo 

N. ore 50 

Descrizione modulo Attraverso l’attività sportiva si acquisteranno competenze che  
andranno a rafforzare sia la fiducia in se stessi sia nelle proprie capacità, 
e svilupperanno comportamenti responsabili ispirati al rispetto della 
legalità. Nello specifico attraverso lo sport si incoraggeranno gli 
studenti ad ascoltare  l’altro,  a  chiedere e a prestare  aiuto  in  caso  di  
necessità in un’ottica di promozione dell’altruismo. Lo sviluppo ed il 
potenziamento di queste competenze potrà realizzarsi educando al 
rispetto delle regole, facilitando la creazione di rapporti cooperativi tra 
pari, favorendo l’incremento delle capacità di ascolto e di empatia, 
valorizzando le diversità ed il confronto, stimolando il passaggio dalla 
passività all’intervento propositivo 
Alla fine di ogni attività verranno organizzati dei focus group in circle 
time per ascoltare ed ascoltarsi nei sentimenti e nelle emozioni 
apprese. 

 

 
MODULO   AZIONE A "Educazione alla legalità e supporto scolastico 

Titolo modulo Laboratorio informatico  

N. ore 40 

Descrizione modulo Le attività del laboratorio mirano ad educare alla legalità informatica e 

di insegnare quali sono le attività pericolose e proibite in ambito 

informatico e di telecomunicazione. Tali laboratori vedranno la 
partecipazione dell’associazione antiracket “ANVU”, che con 

esperienze dirette e con personale esperto cercherà di prevenire i 

comportamenti criminosi ed aggressivi esistenti sul web  e favorirà una 
cultura del rispetto e della legalità. 

Alla fine di ogni attività verranno organizzati dei focus group in circle 

time per ascoltare ed ascoltarsi nei sentimenti e nelle emozioni apprese. 

 

ART. 1 
 COMPITI DELLE FIGURE DI TUTOR 

Il docente Tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con 

gli esperti, nella conduzione delle attività del progetto.  

L’assunzione dell’incarico comporterà lo svolgimento dei seguenti compiti: 

➢ predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento 

relativo ai singoli moduli;  

➢ rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo con il Dirigente Scolastico, e le famiglie degli 

alunni coinvolti;  
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➢ facilita la continuità del percorso formativo puntualizzando le fasi di evoluzione, in termini di contenuti trattati e 

di obiettivi raggiunti e parimenti, dei risultati in itinere raggiunti dai corsisti;  

➢ partecipa alle riunioni programmate dall’ Istituzione scolastica;  

➢ presenzia in aula anche “virtuale” durante le lezioni;  

➢ coadiuva il docente durante le esercitazioni;  

➢ compila, per ciascun corsista, la relativa scheda di osservazione, al fine dell’avvio del modulo formativo;  

➢ collabora con l'esperto nella predisposizione delle dispense e delle esercitazioni pratiche;  

➢ cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti 

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

➢  supporta i partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerente lo svolgimento del corso;  

➢ fornisce ai corsisti i materiali didattici;  

➢ fornisce notizie, in tempo reale, su eventuali azioni correttive da intraprendere;  

➢ controlla il calendario di dettaglio comunicando, sempre per tempo, le eventuali modifiche sia agli allievi che a 

tutte le figure interessate; 

➢  cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

➢ mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento 

sulle attività curriculari;  

➢ Compila time sheet delle attività svolte e delle ore effettuate; 

➢ Elabora una relazione finale al termine dell’attività formativa 

 

ART. 2 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE - CRITERI DI SELEZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti i docenti in possesso di una competenza avanzata nell'uso 

delle TIC nonché conoscenza delle disposizioni attuative FSE/FESR 2014/2020. 

Per l’individuazione delle figure professionali di TUTOR (Tabella B) -la Commissione valuterà le istanze tenendo conto delle 

caratteristiche e dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella: 

 

 TABELLA TUTOR 

TI
TO

LO
 D

I A
C

C
ES

SO
 

TITOLI VALUTAZIONE 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (coerente con le competenze dei moduli 
formativi) * 

Max 15 punti 
Fino a 89 - Punti 11 
Da 90 a 100 - Punti 12 
Da 101 a 105 - Punti 13 
Da 106 a 110 - Punti 14 
110 con lode - Punti 15 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto* Punti 8 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 2001-02* Punti 6 

*Il punteggio è attribuito per uno solo dei titoli sopra richiamati, per cui il titolo non è cumulabile con altri 

 Corso di formazione Piattaforma GPU (max 2 titoli) Punti 2 (max 4 punti) 
 

Certificazioni informatiche (max 3 titoli) 
 

Punti 2 (max 6 punti) 

  A
LT

R
I 

TI
TO

LI
 Attestazione di partecipazione a corsi riguardanti le Tecnologie Informatiche di almeno 

25h(max 5 corsi) 
Punti 1 (max 5 punti) 
 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI 

ES
P

ER
IE

N
ZE

 

V
A

LU
TA

B
IL

I 

Esperienza di Esperto, Tutor, Valutatore, Facilitatore in corsi PON FSE. (max 5 
esperienze) 

Punti 2 (max 10 punti) 

Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring in corsi di formazione per docenti (max 
5 esperienze) 

Punti 2 (max 10 punti) 

Incarichi di Animatore digitale o Team digitale (max 5 esperienze) Punti 2 (max 10 punti) 

Esperienze di docenza in ambito scolastico per le discipline attinenti al modulo (saranno 
considerati max 10 anni) 

Punti 1 (max 10 punti) 

 

 
ART. 3 

DOMANDA DI DISPONIBILITA’ 



 

Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando il modulo allegato autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, 

dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

1. Curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di 

responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21;  

2. Documento di riconoscimento valido 

3. Codice fiscale 

4. Tabella di autovalutazione dei titoli debitamente compilata e firmata secondo l’Allegato B; 

La domanda dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e dell’art. 13 

GDPR (Regolamento UE 2016/679) . 

Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum 

prodotto nei termini. 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

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

b. godere dei diritti civili e politici; 

c. 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; 

d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e. essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di tutoraggio nelle discipline per le quali si candida. 

ART. 4 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente Avviso dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico 

e, debitamente firmate, dovranno pervenire all'Ufficio protocollo di questa lstituzione scolastica entro e non oltre le ore 

11.00 del giorno 27 gennaio 2021 secondo le seguenti modalità: 

a. consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo ed indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica 

Mondragone Secondo” di Mondragone in Via dei Gelsomini- 81034 Mondragone (CE) secondo i modelli allegati 

(Modello A e B) corredata dal curriculum vitae.   

b.  tramite posta elettronica all’indirizzo ceee04400v@istruzione.it in formato digitale 

c. tramite PEC al seguente indirizzo: ceee04400v@pec.istruzione.it 

con la seguente dicitura: “Candidatura TUTOR per progetto “T@m T@m 4.0: Il Bello della Nostra Società” (COD. UFF. 

155) - AVVISO PUBBLICO SCUOLA DI COMUNITA’ - POR CAMPANIA FSE 2014/2020   

Per ogni candidatura dovrà essere prodotta una domanda distinta. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili ad inesattezze nell’indicazione del 

recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite dalla Scuola sede di corso 

e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

Si precisa che: 

a. la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della Scuola; 

b. non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello allegato, prive 

del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata. Per tutte le istanze farà fede esclusivamente la 

data del protocollo dell’Istituto 

c. la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di valutazione dei titoli 

riportata nel modello di partecipazione allegato; 

d. la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata sul sito web della Scuola, 

www.mondragonesecondo.edu.it e nell’apposita sez. Albo on-line PON 2014/2020, avverso la graduatoria sarà 

possibile presentare reclamo entro il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione; 

e. il calendario e gli orari saranno fissati dall’Istituzione scolastica, pubblicati sul sito web della Scuola, 

www.mondragonesecondo.edu.it e nell’apposita sez. Albo on-line PON 2014/2020 e comunicati agli interessati 

(la mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico 

eventualmente già conferito); 
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f. la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti;a parità di 

punteggio l’incarico andrà conferito al più giovane di età. 

Per tale figura professionale si precisa quanto segue:  

1. il possesso di competenze informatiche, anche non certificate, è condizione necessaria per l’assegnazione 

dell’incarico, e la sua assenza comporta la non ammissione della domanda.  

2. l’assunzione dell’incarico comporta l’obbligo di gestire la piattaforma per la parte di propria competenza; la 

comprovata incapacità di tale gestione, anche successiva alla nomina, comporterà la revoca dell’incarico. 

ART. 5 
CAUSE DI ESCLUSIONE 

Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e/o 

di esclusione dalla valutazione della candidatura: 

a. La mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti nel presente avviso; 

b. Il mancato possesso dei requisiti di ammissione; 

c. Il mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda 

d. La comprovata incapacità della gestione della piattaforma per la parte di propria competenza, anche successiva 

alla nomina, comporterà la revoca dell’incarico. 

e. La violazione degli obblighi contrattuali; 

f. La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

g. Il giudizio negativo espresso dal Dirigente a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo al 

gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della 

comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di 

programmazione e di verifiche definite di intesa con il Tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

h. La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

ART. 6 

COMPENSI 
a. Per lo svolgimento dell’incarico di TUTOR il costo orario standard per il tutoraggio, è di € 35,00 lordo stato. Il 

suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della 

quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed 

assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a 

carico dell'Istituto. 

b. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente 

svolto e l’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. Laddove, per cause 

impreviste, si dovesse procedere alla chiusura anticipata dei moduli formativi si effettuerà il pagamento delle sole 

ore già prestate.  

c. Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato, onnicomprensivo di ogni onere fiscale e 

contributivo, sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli 

obblighi specificati dal contratto di cui sopra e comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi, cui fa 

riferimento l’incarico. 

d. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

e. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto. 

f. Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale. 

 

ART. 7 

ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO  
a. In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate 

dalla Commissione di Valutazione a seguito di comparazione dei curricula vitae, dei titoli e dei criteri di valutazione 

indicati. In caso di parità dei punteggi totali attribuibili, l’incarico andrà conferito al più giovane di età 

b. I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in assenza 

di contrapposizione, dopo 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.  

c. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda di disponibilità.  



 

d. Si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico  

ART. 8 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ED ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di febbraio 2022 e comunque con avvio al termine delle 

procedure, e dovranno essere completati entro il 30/06/2022. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da 

parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo 

 
ART. 9 

RINUNZIE E SURROGHE 
1. Qualora il docente individuato, all’atto della convocazione per la stipula dell’incarico, dovesse rinunciare, il 

Dirigente Scolastico procederà alla surroga con il regolare scorrimento della graduatoria degli idonei. 

2. La rinuncia da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del bando potrà 

avvenire solo e soltanto attraverso formale comunicazione alla scuola  

 
ART. 10 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 e Reg.UE 679/16, il trattamento dei dati personali raccolti per 

l’ammissione dei candidati alla  presente selezione, sarà improntato ai principi della correttezza, trasparenza, tutela di 

riservatezza, rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato, nonché al  rispetto della protezione dei dati raccolti. I dati 

raccolti attraverso le istanze di partecipazione saranno trattati esclusivamente ai fini dell’ammissione degli stessi alla 

medesima selezione e saranno trattenuti presso l’I.S. “Mondragone Secondo ”. Tali dati potranno essere comunicati, per 

le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

ART. 11 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  

In caso di impedimento all’avvio del progetto, per qualsiasi motivo, non si procederà all’affidamento dell’incarico.  

ART. 12 
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

 

Il presente Avviso in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità, viene reso pubblico attraverso le 

seguenti modalità e vi rimarrà sino alla data della pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero quando sarà concluso 

il procedimento: 

1. pubblicato sul sito web www.mondragonesecondo.edu.it; 

2. pubblicato nella sezione Bandi e Contratti di Amministrazione trasparente e all’Albo pretorio online sul sito web 

dell’Istituto www.mondragonesecondo.edu.it 

 

Eventuali informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

dell'istituzione scolastica, che può essere contattato per chiarimenti al seguente recapito telefonico – 0823978771 –oppure 

all'indirizzo e-mail: ceee04400v@istruzione.it  - PEC: ceee04400v@pecistruzione.it 

 
 
 
Allegati: 

1. Allegato A -Istanza di partecipazione per la candidatura richiesta 

2. Allegato B – Tabella di autovalutazione dei titoli –- 

3. Informativa ex art.13 D.Lgs.196/2003 e Reg. EU2016/679 per il trattamento dei dati personali. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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