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XI CIRCOLO DIDATTICO “ SAN FILIPPO NERI” 

Viale A. Salandra, 18 – 70124  Bari - Tel/fax 0805566662   Sc. Infanzia 0805424604 

PEO : BAEE011008@ISTRUZIONE.IT - PEC : BAEE011008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

                                     Codice Fiscale 80007480728  -  Codice Univoco UFYZUR - SITO: www.scuolasanfilipponeri.edu.it 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 

All’Albo on line del sito Web  

Alla sezione PON del sito Web  

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione di personale interno per il conferimento dell’incarico di  do-

centi TUTOR funzionali alla realizzazione del progetto“Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’ Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 Fondi Strutturali Eu-

ropei – 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 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento del-

le aree disciplinari di base. Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa- seconda edizione. 
Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-319 

Codice Unico Progetto E98H19000370007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID prot. n.4396 del 9 marzo 2018 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 per la realizzazione di progetti di poten-

ziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

Visto l’avviso MIUR prot. n.20674 del 21/06/2019 di trasmissione delle graduatorie dei progetti presentati e 

positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato;  

Vista la nota AOODGEFID prot. n.18425 del 05 giugno 2019 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per In-

terventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 

l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui 

all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016;  

Vista la nota prot.n. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019, con la quale il MIUR - Dipartimento per la Pro-

grammazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Inter-
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venti in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto;  

Vista la nota prot.n. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, 

nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, 

per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche 

devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle ri-

sorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri speci-

fici e predeterminati di selezione;  

Viste altresì le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020, paragrafo 6.2.2 Selezione degli esperti e dei tutor; 

Tenuto conto della necessità di individuare, preliminarmente, tra il personale interno figure al quale affidare 

gli incarichi di docenza e tutoraggio coinvolto nel progetto di cui trattasi;  

RENDE NOTO  

che è indetta la procedura selettiva, riservata al personale in servizio presso questo Istituto, volta ad indivi-

duare le figure di: un docenti TUTOR per ogni modulo previsto, come riportato in tabella: 

tab.1 

nr. tipologia Titolo modulo Alunni destina-

tari 

Compenso Nr ore complessivo 

1 Docente TU-

TOR 

English labo-

ratory 

 30.00€/h 30 

1 Docente TU-

TOR 

Oltre le parole: 

imparare ad 

imparare 

 30.00€/h 30 

1 Docente TU-

TOR 

Oltre le parole: 

imparare ad 

imparare 

 30.00€/h 30 

1 Docente TU-

TOR 

Oltre i numeri: 

imparare ad 

imparare 

 30.00€/h 30 

1 Docente TU-

TOR 

Oltre i numeri: 

imparare ad 

imparare 

 30.00€/h 30 
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Il TUTOR si impegna a svolgere i seguenti compiti: 

a) Svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto 

autorizzato e organizzato dalla Scuola: inserimento online dei corsisti, compilazione online delle 

schede anagrafiche dei corsisti sulla base delle restituzioni cartacee, scansione e caricamento 

online delle liberatorie ai fini della privacy, predisposizione in collaborazione con l'esperto del 

calendario delle lezioni; 

b) collaborare con il docente formatore/esperto e il Referente per la Valutazione; 

c) affiancare in aula gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito; 

d) compilare quotidianamente il registro delle presenze all'incontro di ciascun corsista ai fini 

dell'attestazione finale; 

e) documentare l'attuazione dell'attività di tutor mediante la registrazione in piattaforma delle attività; 

f) compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 

g) Redigere i verbali relativi alla propria attività; 

h) Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale GPU; 

i) Curare la stampa e consegna degli attestati; 

j) Fornire un resoconto mediante compilazione di registri e time-sheet della propria attività. 

 

Il compenso è stabilito in ragione del costo orario previsto dal bando e dalla proposta di candidatura avanzata 

da questa istituzione e approvata.  

Le ore dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e rendicontate con Time sheet. 

Il compenso verrà corrisposto per le ore effettivamente prestate e previa realizzazione dei moduli, nei limiti 

del finanziamento effettivamente erogato.  

Modalità di presentazione delle candidature  

La domanda di candidatura dovrà essere prodotta dagli interessati utilizzando la modulistica predisposta dal-

la stessa istituzione e reperibile sul sito corredata di curriculum vitae formato europeo. La consegna potrà 

avvenire a mano presso gli uffici di segreteria, a mezzo raccomandata postale ovvero via mail all’indirizzo 

baee011008@istruzione.it  a questa Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 12,00 del 21/02/2020. 

 

La domanda di disponibilità, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’XI Circolo Didattico “San Filippo Neri” 

viale Salandra 18, 70124  Bari dovrà espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20/FSE”- selezione 

TUTOR e il profilo di candidatura di cui all’ Avviso pubblico MIUR AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 

2018 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 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento del-

le aree disciplinari di base. Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa- seconda edizione. 

Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione 

dell’incarico e comunque la domanda di partecipazione sarà considerata completa, e quindi ammissibile alla 

valutazione, solo e soltanto se redatta utilizzando la modulistica predisposta e indicata nel presente bando.  

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle compe-

tenze e delle esperienze dichiarate.  

mailto:baee011008@istruzione.it
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Affidamento incarichi 

Le domande di partecipazione pervenute nei termini su indicati saranno valutate e comparate dalla Commis-

sione di Valutazione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico. Nel caso di più domande della stessa 

tipologia, la Commissione di Valutazione procederà a una valutazione comparativa della documentazione 

prodotta, utilizzando i parametri indicati nella tabella allegata al presente bando. In caso di parità di punteg-

gio, prevarrà il candidato più giovane.  

Si precisa che si applicheranno le disposizioni contenute nelle linee guida predisposte dal MIUR (nota 

AOODGEFID0031732 del 25/07/2017) e nelle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofi-

nanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, paragrafo 6.2.2 Selezione degli esperti e dei tutor.  

Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.  

Si comunica inoltre che il trattamento economico sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei 

fondi comunitari.   

Clausole risolutive 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, nonché di revoca dell’incarico:  

a) La non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di partecipazione; 

b) La violazione degli obblighi contrattuali; 

c) La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

d) Il giudizio negativo espresso, nel corso del monitoraggio e della valutazione relativa al gradimento e 

al rendimento formativo, su: capacità di gestione del gruppo classe, efficacia della comunicazione, 

puntuale rispetto delle pratiche di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, pun-

tuale rispetto dell’orario di lavoro; 

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

Il presente avviso viene reso pubblico mediante la pubblica lettura in sede di Collegio dei docenti del cui 

verbale diviene parte integrante, nonché mediante pubblicazione sul sito della scuola e l’invio a mezzo e-

mail a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Bari, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli 

obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i fondi FSE.  

Le graduatorie finali prevedono l’affissione all’albo dell’Istituto e hanno valore di notifica agli interessati, i 

quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, en-

tro e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati 

reclami, si procederà al conferimento dell’incarico con i docenti collocati utilmente nella graduatoria.  

Qualora non dovessero pervenire candidature corrispondenti ai profili richiesti nel presente avviso, si proce-

derà alla pubblicazione di ulteriore avviso pubblico di selezione rivolto a personale esterno.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Maria Iaia 
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Allegato n. 1 – Istanza di partecipazione persone fisiche 

Avviso pubblico di selezione di personale interno per il conferimento dell’incarico di  

Docenti TUTOR funzionali alla realizzazione del progetto“Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’ Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 Fondi Strutturali Eu-

ropei – 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 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento del-

le aree disciplinari di base. Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa- seconda edizione. 
Codici Identificativi: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-319 

Codice Unico Progetto E98H19000370007 
 

Al Dirigente Scolastico 

XI Circolo Didattico “San Filippo Neri” 

Viale Salandra 18, 70125 

Bari 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________ nato/a a ( ) il  ______________ 

residente a _______________________prov. _____ in via _______________ codice 

fiscale _______________ Partita IVA ___________________ e-mail_______________________ 

tel. ______________________ 

chiede 

di essere ammesso/a alla selezione per l’individuazione di personale all'avviso di selezione pubblicato 

nell'albo online dell'XI Circolo Didattico “San Filippo Neri” di Bari secondo le condizioni e nei termini pre-

visti dallo stesso per i moduli di seguito elencati (è possibile indicare una sola scelta): 

 

a) tutor - modulo di inglese  

b) tutor - modulo di lingua italiana  

c) tutor – modulo di matematica  

 

A tal fine dichiara che l'attività sarà prestata senza riserve e secondo il calendario o i periodi definiti 

dall’istituzione scolastica. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avviso pubblico e autorizza al trattamento dei dati personali 

così come previsto dal D.Lgs. n.196/2003 per fini funzionali all’incarico. 

Luogo e data, ______________  

FIRMA 

_____________________ 

Allegati: 

1. curriculum vitae in formato europeo 

2. copia della carta di identità 
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Allegato n. 2 - modello di autocertificazione 

Avviso pubblico di selezione di personale interno per il conferimento dell’incarico di  

Docenti TUTOR funzionali alla realizzazione del progetto“Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’ Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 Fondi Strutturali Eu-

ropei – 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 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento del-

le aree disciplinari di base. Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa- seconda edizione. 
Codici Identificativi: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-319 

Codice Unico Progetto E98H19000370007 

 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome) (nome) ______________________________________________ 

Nato/a il _______________(luogo) (prov.) ______________________________________________ 

residente a ______________________ in via__________________________ n. _____ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

D I C H I A R A 

• di essere nato/a a ________________________ il ____________________________ 

• di essere residente a ______________________________________________ 

• di essere cittadino italiano (oppure) ______________________________________________ 

• di godere dei diritti civili e politici 

• di essere in possesso del codice fiscale ______________________________________________ 

• di 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 giudiziario; 

• non essere sottoposto a procedimenti penali. 

• di essere in servizio presso______________________ in qualità di _________________________ 

con contratto a tempo determinato/indeterminato; 

• di non essere in situazione di “incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi” come delineato 

dall’art. 53 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165. 

 

Luogo e data, ______________ 

IL DICHIARANTE 

______________________________________________ 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 

pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono ri-

chiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



7 

 

Allegato n. 3 - modello per la valutazione della candidatura (compilazione a cura del candidato/a) 

Avviso pubblico di selezione di personale interno per il conferimento dell’incarico di  docenti TUTOR 

funzionali alla realizzazione del progetto“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 di cui all’ Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

zione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento del-

le aree disciplinari di base. Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa- seconda edizione. 
Codici Identificativi: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-319 

Codice Unico Progetto E98H19000370007 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome) (nome) ______________________________________________ 

Nato/a il _______________(luogo) (prov.) ______________________________________________ 

residente a ______________________ in via__________________________ n. _____ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

D I C H I A R A 

quanto di seguito indicato: 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI tutor modulo __________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

LAUREA ATTINENTE 

(vecchio ordinamento o 

magistrale) 

 PUNTI PUNTI ASSE-

GNATI (a cura del 

candidato) 

PUNTI ASSE-

GNATI (a cura del-

la Commissione) 

110 e lode 25    

100-110 20   

<100 15   

LAUREA ATTINENTE 

(triennale) 

110 e lode 15   

100-110 10   

<100 5   

DIPLOMA ATTINENTE 60/60 

100/100 

15   

50/60-59/60 

80/100-99/100 

10   

< 49/60-79/100 5   
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MASTER UNIVERSITA-

RIO II LIVELLO (attinen-

te al profilo richiesto) 

 5   

MASTER UNIVERSITA-

RIO I LIVELLO (attinente 

al profilo richiesto) 

 5   

DOTTORATO DI RI-

CERCA (attinente al profi-

lo richiesto) 

 5   

 

ESPERIENZE DI DOCENZA O COLLABORAZIONE CON UNI-

VERSITA’, ISTITUZIONI PRIVATE,  ENTI, ASSOCIAZIONI 

PROFESSIONALI (minimo 20 ore ad esperienza) SE ATTINENTI 

ALLA SELEZIONE 

1 pt per 

 Incarico 

Max 5 punti 

 

 

ESPERIENZE DI DOCENZA (minimo 20 ore) NEI PROGETTI FI-

NANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (PON – POR) SE 

ATTINENTI ALLA SELEZIONE 

1 pt per 

 Incarico 

Max 5 punti 

 

 

ESPERIENZE DI TUTOR D’AULA/DIDATTICO (minimo 20 ore) 

NEI PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 

(PON – POR) 

1 pt per 

 Incarico 

Max 5 punti 

 

 

ESPERIENZE DI FACILITATORE/VALUTATORE/FIGURA AG-

GIUNTIVA NEI PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIA-

LE EUROPEO (PON – POR) 

1 pt per 

 Incarico 

Max 5 punti 

 

 

 CONOSCENZE SPECIFICHE DELL’ARGOMENTO  

(documentate attraverso pubblicazioni) 

1 punto per ogni 

pubblicazione 

Max 5 pubblica-

zioni 

 

 

TOTALE 
  

 

 

Nel caso di candidatura per il profilo di docente esperto in lingua inglese compilare anche la tabella sotto-

stante (si calcola solo il livello più alto):  
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 COMPETENZE LIN-

GUISTICHE CERTIFI-

CATE LIVELLO C1 
 5 punti  

 

COMPETENZE LINGU-

ISTICHE CERTIFICATE 

LIVELLO B2 ( 
 

3 punti  

 
 

 

COMPETENZE LINGU-

ISTICHE CERTIFICATE 

LIVELLO B1  
 

2 punti 
 

 

TOTALE 

 

 

 

Firma ____________________________________  
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