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Prot. n°3980/A21/PON                                                               Avellino, 12 giugno 2015

Ai Docenti / Al Personale ATA
Al DSGA
Alla RSU

All’Albo/Atti
Al sito web ww.quintocircolo.gov.it

BANDO INTERNO RECLUTAMENTO FIGURA DI PIANO AZIONE FORMATIVA
B-9-FSE-2014-1

PROCEDURA D’URGENZA
Oggetto: Piano Integrato FSE “Competenze per lo Sviluppo” – annualità 2014/2015 – Progetto
Nazionale VALeS “Valutazione e Sviluppo Scuola” prot. AOODGEFID - 571 del 23/01/2015 -
AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO “TUTOR D’AULA” dell’azione formativa B-9-FSE-2014-1 -
prevista dal Piano integrato d’Istituto

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 dell’1/2/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la C.M. Prot. AOODGEFID/9743 del 17/11/2014 - “Definizione interventi per potenziare lo
sviluppo del sistema di valutazione nazionale”. Progetto VALeS –Valutazione e Sviluppo Scuola- Azioni
previste dal Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo sviluppo -2007 –IT 05 1 PO 007- Asse II-
Obiettivo H –Azione H.9 - Finanziato con il FSE. Anno scolastico 2014/2015;
VISTO il Piano Integrato di Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione
Scolastica, ai sensi della medesima C.M. ed inviato on-line attraverso la piattaforma informatica a ciò
dedicata ed in formato cartaceo al nucleo di valutazione presso l’USR Campania;
VISTA la nota e relativa allegati prot. AOODGEFID - 571 del 23/01/2015 pubblicata sulla piattaforma del
PON il 29/01/2015 e assunta al protocollo dell’istituto il 30/01/2015 n. 526/A21/PON, con le quali l’Autorità
di gestione PON comunicava l’Autorizzazione Piani Integrati FSE e relativo elenco delle Istituzioni
Scolastiche;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali
europei” 2007-2013;
VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti”;
VISTO il decreto dirigenziale n. 100 del 30 gennaio 2015 di assunzione a bilancio dei fondi assegnati;
VISTE le delibere n. 50 del 08/01/2015 del Collegio Dei Docenti e n. 84 del 09/01/2015 del Consiglio
d’Istituto di approvazione dei criteri per l’individuazione delle figure interne;
VISTA la delibera n. 103 del 24 febbraio 2015 del Consiglio di Circolo di approvazione delle griglie di
valutazione dei criteri per il conferimento degli incarichi;
VISTA la contrattazione d’Istituto;

Visto il DPR n° 275/99;

Viste le dimissioni prot. n. 3935/A21 dell’11 giugno 2015, del tutor d’aula Desiderato Gerarda;
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Viste le dimissioni del tutor d’aula Maresca Giuseppina prot. n. 3960/A21 del 12/06/2015 valide dal 13 giugno
2015 come da comunicazione prot. n.3963/A21 del 12/06/2015;
Considerata la necessità di dover reclutare, con procedura d’urgenza il Tutor d’aula del modulo formativo
“Operazione Trasparenza”, per permettere la regolare conclusione delle attività;
Atteso che la su menzionata figura professionale va individuata tra il personale Docente e Ata interno
all’Istituto;
Considerati i compiti relativi alle professionalità, pubblicati nelle “Disposizioni ed istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2007-13” ed. 2009;

EMANA BANDO INTERNO
CON PROCEDURA D’URGENZA

per l’avvio della procedura d’urgenza per l’individuazione della seguente figura:

- TUTOR D’AULA della seguente azione formativa

Ob./Az. Titolo Corso Durata Destinatari

B9 “Operazione Trasparenza” 8 h Personale docente e ATA

Requisiti:
È necessario che il candidato abbia una più che sicura padronanza della gestione della piattaforma
informatica e competenze adeguate dell’uso del computer per assicurare una sufficiente autonomia di lavoro.
In particolare:

- Conoscenza approfondita del Piano Integrato e di tutti gli allegati relativi;
- Conoscenza dei sistemi di valutazione per l’accertamento delle competenze in ingresso, in itinere ed

in uscita
- Ottime capacità nell’utilizzo delle TIC
- Conoscenza della piattaforma Gestione Progetti PON e capacità di gestione autonoma del sistema

informatico GESTIONE PON dell’ANSAS (ex INDIRE).
Non saranno prese in considerazione domande incomplete e curriculum privi di firma.

Compiti del tutor d’aula:
Il tutor d’aula assume una funzione specifica prevista nel Piano Integrato di Interventi elaborato dalle scuole
per partecipare al Programma Operativo finanziato con il FSE. Deve:
- curare 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;
- accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
- segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard
- previsto;
- curare 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;

- mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare;

- interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando
che l’intervento venga effettuato;

- predisporre, in   collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;

- garantire, di concerto  con gli altri tutor e gli esperti di ciascun  percorso formativo, la valutazione
formativa e sommativa sia in itinere che ex post fino alla certificazione delle competenze;

- interfacciarsi con tutte le iniziative di valutazione esterna, facilitandone la realizzazione e garantendo
l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;

- documentare gli esiti valutativi e garantire la circolazione dei risultati.

Tutte le attività di formazione devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa,
finalizzati a verificare, in stretto raccordo con l’esperto, le competenze in ingresso dei discenti, ad
accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, a promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di
quanto trattato nel corso, a riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti e a restituire ai corsisti,
infine, un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti.



Il tutor d’aula dovrà comunque operare in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi. Pertanto il
tutor d’aula si impegna a:
1. raccordare lo sviluppo dei moduli con le effettive esigenze dei corsisti;
2. indirizzare e orientare gli allievi per una migliore riuscita dell’attività formativa;
3. collaborare per il monitoraggio del processo e verifica, valutazione e bilancio delle competenze;
4. collaborare con i docenti del corso, assicurando il supporto teorico-pratico per le esercitazioni e

attivando soluzioni in caso di imprevisti;
5. curare gli aspetti formali connessi alla tenuta del registro delle presenze;
6. somministrare le schede allievo;
7. presentare e far siglare agli allievi il Contratto Formativo;
8. curare la manutenzione del materiale didattico prodotto al fine della creazione di uno specifico archivio;
9. partecipare, quando necessario, agli incontri del Gruppo Operativo di Piano;
10. riferire tempestivamente al GOP problematiche inerenti lo svolgimento delle attività;
11. produrre una relazione finale sull’andamento del corso.

Il tutor d’aula curerà anche l’inserimento in piattaforma dei dati dal sistema di Monitoraggio e Gestione.

La figura reclutata sarà tenuta a:
- completare la realizzazione del progetto in questione anche in presenza di un cambio di sede di

servizio;
- diffondere a livello collegiale la ricaduta delle attività formative su alunni, docenti ed utenza esterna;
- perseguire azioni di innovazione, miglioramento e ricerca.

Compensi:
I compensi sono quelli previsti dalla normativa vigente nel rispetto del budget assegnato e cioè per i TUTOR
il compenso orario è di Euro 30.00 onnicomprensivo di tutte le ritenute. Il compenso viene rapportato alle
ore effettuate, che devono risultare dai registri delle firme di presenza.
Il compenso orario suddetto è onnicomprensiva di tutte le attività che si svolgono a favore dell’intero piano,
compreso, a titolo esemplificativo, la partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro, la produzione di
materiali ad hoc, la documentazione su supporti cartacei e on line delle proprie attività.

Criteri di selezione:
I curricula saranno oggetto di analisi e comparazione e l’incarico sarà attribuito nel rispetto dei criteri
approvati dai competenti organi d’Istituto. La valutazione comparativa/qualitativa dei curricula verrà
effettuata dal GOP, presieduto dal Dirigente Scolastico.
La procedura di selezione è disciplinata dal D.I. n° 44 del 1/2/2001, ARTT. 33 e 40. La selezione tra tutte le
candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, ad insindacabile
giudizio del GOP, sulla base dei criteri forniti dal Consiglio d’Istituto.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze di informatica di base indicate in curriculum al fine
di poter svolgere le attività relative alla propria funzione.
Al termine della valutazione sarà elaborata la graduatoria provvisoria sulla base dei soli elementi di
valutazione riportatati nei curricula. Data la procedura d’urgenza di reclutare il tutor d’aula per la
regolare conclusione del modulo formativo e in deroga ai tempi previsti per la presentazione di
eventuali reclami, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata nella giornata del 13 giugno 2015 ed
eventuali ricorsi/reclami dovranno essere inoltrati, inderogabilmente entro e non oltre le ore 10:00 del
15 giugno 2015.
L’ incarico sarà affidato anche in presenza di un solo curriculum.

La comparazione e valutazione dei curricula pervenuti avverrà seguendo le allegata griglie di valutazione,
tenendo conto dei:

Criteri per l’individuazione del Tutor d’aula:
 Titolo di studio (diplomi, lauree, specializzazioni, master, corsi di perfezionamento, ecc.)
 Esperienze pregresse di formazione e Competenze informatiche
 Altri titoli attinenti
 Pregresse esperienze professionali e lavorative

I suddetti criteri di selezione, corredati dai relativi punteggi, sono esplicitati nella griglia seguente



CRITERI E TABELLA di VALUTAZIONE TITOLI per la selezione degli esperti interni
PON VALES Tutor d’aula

CRITERI MAX PUNTI Punteggio attribuibile

TITOLI DI
STUDIO
Max 20

Diploma di scuola superiore 1

Laurea breve (non cumulabile con lauree specialistiche) 2

Laurea specialistica/magistrale:

Votazione da 60 a 79 4
Votazione da 80 a 99 6

Votazione da 100 a 105 8
Votazione da 106 a 109 10

Votazione di 110 11
Votazione di 110 e lode 12

Si valuta solo il titolo superiore per un max di 12 punti MAX 12 punti
Specializzazione attinente post laurea punti 3
Master biennale attinente post laurea punti 2,5
Master annuale attinente post laurea punti 1
Corso di perfezionamento attinente post laurea (almeno di 150 ore)
punti 1
Corsi di perfezionamento/specializzazioni
post diploma attinenti punti 0,5

MAX 8 punti

ESPERIENZE
PREGRESSE
FORMAZIONE
Max 10

Esperienze concluse di Facilitatore in progetti PON/FSE 2007/2013
1 punto per annualità
Esperienze concluse di Referente alla Valutazione PON/FSE 2007/2013
1 punto per annualità
Attività di tutoraggio PON/POR in progetti FSE
2007/2013 1 punto per annualità

MAX 4 punti

Competenze informatiche certificate o diversamente attestate, anche con
dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000:
◊ per ogni certificazione punto 1
◊ se diversamente attestate punti 0,5

MAX 1,5 punti

Corsi di formazione( come discenti) attinenti :
◊ 50 ore punti 1,5 cadauno
◊ 30 ore punti 1 cadauno
◊ 20 ore punti 0,5 cadauno

Si valuta un solo corso per anno

MAX 4,5 punti

ALTRI TITOLI
ATTINENTI
Max 10

Pubblicazioni attinenti:
◊ come autore punti 1 cadauna
◊ come coautore punti 0,5 cadauna

MAX 5 punti

Produzione materiali multimediali o realizzazione di eventi coerenti con gli
obiettivi del piano punti 0,5 cadauno MAX 5 punti

ESPERIENZE
PROF.LI E
LAVORATIVE
Max 40

Docenza nei settori attinenti al piano integrato
punti 0,5 per ogni anno MAX 10 punti

Attività lavorativa nel settore di pertinenza
punti 0,5 per ogni anno MAX 10 punti

Relatori in corsi di formazione (durata minima di 20 ore)
punti 2,5 per ogni corso per max 5

Coordinamento nei settori attinenti al piano integrato
punti 2,5 per ogni corso per max 5

MAX 10 punti

Collaborazioni con l’ufficio di presidenza/segreteria e/o con uffici di altra
amministrazione pubblica nei settori attinenti al piano integrato

punti 2 cadauna
MAX 10 punti

NOTE
1) Ciascun titolo culturale e/o di servizio viene valutato una sola volta
2) Non saranno valutati titoli/esperienze non concluse alla data di scadenza dell’avviso/bando

Candidatura:
Gli aspiranti dovranno far pervenire apposita richiesta in busta chiusa con sopra la dicitura:

 TUTOR D’AULA VALeS 2014/15 – OBIETTIVO
AZIONE

Le domande indirizzate alla Dirigente Scolastica, corredate di autorizzazione al trattamento dei dati personali
per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e di dettagliato curriculum in formato europeo sottoscritto con
espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00, con indicazione del Modulo, dell’Obiettivo
e dell’Azione per il/i quale/i si presenta la candidatura, devono pervenire entro il termine perentorio delle
ore 10:30 del giorno 13 giugno 2015, con le seguenti modalità:



 Consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria del 5° Circolo Didattico ”G. Palatucci”, Via
Scandone 62 - 83100 AVELLINO;

 A mezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) indirizzata al Dirigente Scolastico del
5° Circolo Didattico ”G. Palatucci”, Via Scandone 62- 83100 AVELLINO;

 Tramite mail in pdf con firma autografa e/o digitale all’indirizzo avee00500b@pec.istruzione.it
Copia delle domande sono   disponibili negli Uffici   di segreteria dell’Istituto o   sul sito internet
dell’Istituzione.
Le attività saranno completate nel periodo giugno 2015 presso la sede del Circolo Didattico così come
deliberato dagli OO.CC.

Modalità di attribuzione dell’ incarico – condizioni contrattuali e finanziarie:
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto/lettera di incarico secondo la normativa vigente
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle esigenze
operative della istituzione scolastica.
L’istituto a fronte dell’attività svolta si impegna a corrispondere il compenso orario lordo previsto dalle linee
guida del PON e gli emolumenti verranno corrisposti solo dopo l’erogazione dei fondi da parte delle autorità
competenti.

Tutela della privacy:
Ai sensi del D.lgs.196/2003 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.

Pubblicizzazione:
L’esito della selezione sarà comunicato al/i candidato/i individuato/i tramite affissione all’albo della scuola e
pubblicazione sul sito web www.quintocircolo.gov.it.
Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicazione sul sito web
www.quintocircolo.gov.it di questa Istituzione Scolastica in data12/06/2015 per la massima diffusione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Tucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93.

Allegati:
1) Domanda di partecipazione /Informativa trattamento dati - Allegato A
2) Curriculum vitae - Allegato B


