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ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEO DELLA CORTE” 

Via Astolelle - POMPEI 
Tel. 0818631747   C.F. 82011670633 

  e-mail : naic8b400d@istruzione.it         

 Sito Web: http://www.matteodellacorte.edu.it 

 
 

Prot. n.  6000/04-05                                                                 Pompei,  05/12/2018 

 

Agli Istituti Scolastici della Provincia di Napoli 

 

Agli atti dell’Istituto 

                      SEDE 

 

All’albo on – line dell’stituto 

(www.matteodellacorte.edu.it) 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID 4427 del 02/05/2017 

“Potenziamento dell’ educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi - Azione 10.2.5A – Azioni  volte  allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa - Sottosezione  10.2.5A – 

Competenze trasversali. 

Codice progetto: 10.2. 5A-FSEPON-CA-2018-255. Codice CUP: G61H17000200006. Denominazione: 

“UNO SGUARDO INTORNO A NOI”. Totale autorizzato: € 17.046,00, Sede delle attività: Pompei. 

Riapertura Bando interno per la selezione del  TUTOR. 

 

RIAPERTURA BANDO INTERNO  

PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONALITÀ CORRISPONDENTI AGLI SPECIFICI 

PERCORSI FORMATIVI E DISPONIBILITÀ DI PROFESSIONALITÀ IN GRADO DI 

ADEMPIERE ALL’INCARICO PREVISTO DAL BANDO PON IN OGGETTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola -competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea e successive modifiche  del 18/12/2017 C(2017) N. 856; 

VISTA la delibera del  31/01/2018   con la quale è stato approvato il programma annuale 2018; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017  di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione - 10.2. 5A-FSEPON-CA-2018-255 ”Programma Operativo Nazionale “ Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la delibera del 25/05/2018  con la quale è stato assunto al bilancio il progetto 10.2. 5A-FSEPON-

CA-2018-255; 

VISTA la circolare ministeriale n. MIUR.AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE(U).0034815.02-08-

2017 con la quale sono stati chiariti gli adempimenti legati alla selezione di personale esperto all’interno 

dei progetti PON; 

RILEVATA la necessità di verificare la presenza all’interno del personale in servizio presso l’Istituto di 

figure in possesso dei titoli utili a svolgere l’attività di TUTOR nell’ambito del Progetto 10.2. 5A-

FSEPON-CA-2018-255; 

VISTO  il bando tutor prot. n.5132 del 31/10/2018; 

http://www.matteodellacorte.edu.it/


 

2 

 

VISTE le domande  pervenute e l’assenza di candidatura  per i moduli sotto indicati; 

VISTA la pubblicazione della graduatoria   prot. n. 5655  del  21/11/2018. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente avviso, 

 

RIAPRE 
 

IL PRESENTE BANDO PER LA SELEZIONE IN QUALITA’ DI TUTOR INTERNO DI 

PROFESSIONALITÀ CORRISPONDENTI AGLI SPECIFICI PERCORSI FORMATIVI E 

DISPONIBILITÀ DI PROFESSIONALITÀ IN GRADO DI ADEMPIERE ALL’INCARICO 

PREVISTO DAL BANDO PON 10.2. 5A-FSEPON-CA-2018-255 

Codice CUP:   G61H17000200006. Denominazione: “UNO SGUARDO INTORNO A NOI”  

 

Art.1 - FIGURE RICHIESTE E REQUISITI 

Il bando è finalizzato all’individuazione della  figura di ESPERTO INTERNO  relativa ai seguenti 

Obiettivi/azioni e relativi requisiti: 

Obiettivo MODULO 

Codice 

Progetto 

Nazional

e 

3504/FSE 

Inclusone 

sociale e 

lotta al 

disagio 

Titolo 

Progetto 
Ore Destinatari 

Caratteristiche della Risorsa 

Professionale 

10.2 Incrementare le 

conoscenze, delle 

competenze per 
favorire la 

consapevolezza della 

necessità di rispettare 
e valorizzare le risorse 

ambientali, storiche  e 
naturali del territorio.  

Intervento formativo 

rivolto agli alunni della 

scuola secondaria  I grado 
per rendere il sito 

archeologico di Pompei  un 

protagonista culturale.  

10.2. 5A-

FSEPON

-CA-

2018-255 

POMPEI UN 

VIAGGIO TRA 

LE ANTICHE 

MURA 

30 

ALUNNI SCUOLA 

SECONDARIA  

I GRADO 

  

n°1 tutor  

 Esperto in ITALIANO. 

Si richiedono competenze disciplinari ed 
informatiche.  

Le lezioni si  terranno  con calendario da 

definire. 

10.2 Incrementare le 

conoscenze, delle 

competenze per 
comprendere le cause  

che determinano la 

trasformazione  
dell’ambiente  in 

relazione al rapporto 

all’intervento 
dell’uomo. 

Intervento formativo 
rivolto agli alunni della 

scuola secondaria  I grado 

sulla questione educativa  
di come creare  una 

mentalità ecologica.  

10.2. 5A-

FSEPON

-CA-

2018-255 

TERRA MIA   30 

ALUNNI SCUOLA 

SECONDARIA  

I GRADO 

  

n°1 tutor  

Esperto in GEOGRAFIA e STORIA. 

Si richiedono competenze disciplinari ed 

informatiche.   
Le lezioni si  terranno  con calendario da 

definire. 

 

Inoltre, occorre compilare  i modelli ALLEGATI ( A , B, C). 

 

Art. 2 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

 

L’istanza va presentata entro le ore 12:00 del 19/12/2018, secondo le seguenti modalità: 

a. Brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria di Via Astolelle, Pompei; 

b. a mezzo p.e.c. all’indirizzo naic8b400d@pec.istruzione.it; 

c. a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a “MATTEO DELLA CORTE”, via ASTOLELLE n. 

34 – 80045  POMPEI (NA). 

In caso di consegna a mezzo raccomandata non farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante ma 

il protocollo apposto entro le ore 12:00 dell’Ufficio di Segreteria ricevente. L’Istituto non sarà 

responsabile di eventuali ritardi di consegna imputabili al servizio postale. 
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In caso di presentazione brevi manu o a mezzo raccomandata, l’istanza va presentata in busta chiusa. 

Sul plico contenete la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “Selezione TUTOR  PON FSE  

POTENZIAMENTO  DEL  PATRIMONIO CULTURALE , ARTISTICO E PAESAGGISTICO”. Alla 

domanda di partecipazione devono essere allegati pena esclusione: 

a. Curriculum Vitae redatto secondo il modello Europeo; 

b. Fotocopia del proprio documento di riconoscimento e codice fiscale; 

c. Griglia per l’autovalutazione del TUTOR. 

Non occorre presentare documenti o attestati allegati al C.V. ma, nella domanda stessa, si ricorre alla 

autocertificazione dei titoli posseduti. Il Dirigente Scolastico si riserva, in ogni caso, l’eventuale verifica 

dei titoli posseduti laddove ne ravvisi l’esigenza. Si precisa che la compilazione del C.V. deve specificare i 

requisiti posseduti in riferimento alla figura che si intende espletare e agli obiettivi previsti dal modulo/i 

richiesto/i. Saranno, infatti, valutati solo titoli coerenti con il sistema di conoscenze e competenze del 

modulo/i cui si riferisce la domanda. E’ consentito presentare più domande per l’espletamento di uno o più 

moduli. In caso di domanda di partecipazione da parte di persone dipendenti dalla P.A., la nomina nel ruolo 

richiesto, in caso di positivo esito della selezione svolta, scatta solo previa autorizzazione dell’Ente di 

appartenenza.  

 

ART. 3 - VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI ASPIRANTI  TUTOR 

La valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti TUTOR avverrà sulla base della tabella di valutazione 

redatta secondo i criteri approvati dal Consiglio d’Istituto del 10/10/2018 per la quale si rimanda 

all’ALLEGATO A. 

In particolare, si chiarisce che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le domande 

presentate da candidati in possesso dei requisiti richiesti. 

 

ART. 4 - COSTI MASSIMALI FINANZIABILI 

I costi ammissibili per le ore di TUTOR si riferiscono alle disposizioni contenute nelle Linee Guida della 

Programmazione 2014/2020 FSE e al Piano Finanziario approvato, il quale prevede per il TUTOR un 

compenso lordo Stato di € 30,00 orarie onnicomprensive di tutti gli oneri a carico dell’Istituto e 

dell’incaricato. 

 

ART. 5 - FORMULAZIONE GRADUATORIA 

La Commissione, tenuto conto dei requisiti citati nell’art. 1 e della tabella di valutazione dei titoli del 

presente bando, provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. Sulla scorta di quest’ultima, 

provvederà all’attribuzione degli incarichi quali tutotr. L’individuazione dei tutor avverrà sulla base di 

criteri di trasparenza e qualità, definiti nel rispetto del D. I. n° 44/2001, art. 33 e 40. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purché sia pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. 

 

ART. 6 - PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul Sito web della scuola entro le ore 12:00 del 

20/12/2018. 

 

ART. 7– RECLAMi 

Sono ammessi eventuali reclami in forma scritta entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria di merito. 

 

ART. 8 - RINUNZIA E SURROGA 

In caso di rinunzia alla nomina del  TUTOR si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di 

cui all’art.6. 
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ART . 9: REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione, in qualità di TUTOR , docenti interni all’istituzione scolastica. 

I requisiti richiesti per la selezione delle figure di piano sono i seguenti:  

  titolo di Studio; 

  titoli culturali (altre lauree e corsi di specializzazione legalmente riconosciuti e pertinenti al corso); 

  competenze professionali in campo disciplinare; 

  competenze professionali nel campo informatico (certificate); 

  competenze di progettazione educativa; 

  competenze didattico –metodologiche; 

  esperienze didattiche; 

  esperienze professionali; 

  corsi di formazione e aggiornamento professionale specifici; 

  eventuali pubblicazioni; 

  precedenti partecipazioni a progetti PON. 

 

 

ART . 10: FUNZIONI E COMPITI  

1) compilare la struttura con la definizione 

 delle competenze specifiche che il percorso formativo 

intende sviluppare  

                              dell’articolazione di tale percorso in attività con la  

                              specifica delle strategie,   dei materiali, dei luoghi  

 interessati dall’azione di formazione  

                delle eventuali certificazioni esterne (ente certificatore e  

                      tipo di certificazione) 

2) Inserire puntualmente i dati relativi alla gestione del percorso e, in particolare: 

 registra le anagrafiche brevi  

 inserisce la programmazione giornaliera delle attività  

 invia l’orario agli esperti 

 provvede alla gestione della classe per: 

- documentazione ritiri 

- registrazione assenze 

- attuazione verifiche 

- emissione attestati 

 descrive e documenta i prodotti dell’intervento  

                              inserisce un resoconto (in termini di ore e importo) delle 

                                  azioni di accompagnamento 

3) Prendere parte agli incontri  periodici.               

 

 

 

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituzione Scolastica, a seguito del presente avviso 

pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 

n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 
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ART. 12 - PUBBLICITA’/DISSEMINAZIONE 

Il presente bando viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo ed al Sito web 

www.matteodellacorte.gov.it dell’Istituzione  Scolastica. 

 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Neve Tarantino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lvo 39/1993) 


