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P R I M O   I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O 
Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni BR 

tel e fax sede centrale 0831951306 
cod. mecc. BRIC82100V c.f. 81002210748 

e mail bric82100v@istruzione.it bric821@pec.istruzione.it 
www.primocomprensivosanvito.edu.it 

 

  
 All’ Albo d’Istituto 
 Ai Docenti Interni 
 Al sito della scuola 
 E p.c.   Al DSGA 

 
OGGETTO:  Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021 
– Apprendimento e socialità.  
Progetto: Star bene si può 
codice 10.1.1A FSEPON-PU-1054483   
CUP: G63D21001380006 
BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE  TUTOR 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione scolastica compreso nella graduatoria approvata con 
Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione 17520 del 04/06/2021 formalmente autorizzato per 
un importo di € 15.246,00  con codice 10.1.1A FSEPON-PU-1054483; 
VISTE le note MI  AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 AOODRPU 15214 del 07/06/2021 relative all’ 
autorizzazione del progetto; 
VISTA la lettera MI di autorizzazione prot. 17665 del 07/06/2021; 
VISTO il Programma Annuale dell’e.f. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/01/2021 con Delibera 
n. 32; 
VISTA la Delibera  n. 53 del 18 maggio 2021 del Collegio dei Docenti relativa all’adesione al progetto; 
VISTA la delibera n. 41 del Consiglio di Istituto del 20 maggio 2021 relativa all’adesione e  partecipazione al PON 
FSE sopra indicato e alla individuazione del DS prof.ssa Donata De Masi quale soggetto incaricato della direzione 
e il coordinamento del progetto in parola; 
VISTO il Decreto n. 129/2018 
VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n.  2334 del 08/06/2021 di assunzione al  Programma annuale   
2021; 
VISTE la Delibera n. 62 del 25/06/2021 del Collegio dei Docenti  e la Delibera n. 45 del 30 giugno 2021 del 
Consiglio di istituto,  relativa ai criteri per l’individuazione delle figure professionali necessarie all’attuazione 
del piano integrato; 
CONSIDERATA la necessità di dover reclutare i TUTOR tra il personale interno 
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il presente BANDO per la SELEZIONE di PERSONALE INTERNO all'Istituto, da impiegare in qualità di TUTOR 
per i seguenti PROGETTI: 
 

COD. ID:  10.1.1A FSEPON-PU-1054483   
TITOLO PROGETTO "Star bene si può" 
IMPORTO AUTORIZZATO € 15.246,00 

MODULO TITOLO ORE 

Educazione motoria, sport, 
gioco didattico 

Sport in ambiente naturale: 'ambientiamoci con 
l'Orienteering 

30 

Arte, scrittura creativa, 
teatro  In scena! 30 

Musica e Canto 
Musica e Benessere 30 

 
 
Le figure oggetto del bando (Tutor) devono svolgere le seguenti FUNZIONI: 
 
I TUTOR d’aula hanno come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con gli esperti. 
In tutti i casi è indispensabile una specifica competenza relativa ai contenuti del modulo;  svolgono compiti 
di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione, e compiti di collegamento generale 
con la didattica curricolare.  
 
Inoltre: 
 
-   partecipano con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 
-  predispongono, 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; 

-  curano 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; 

-  accertano l’avvenuta compilazione della "scheda allievo", la stesura e la firma del "patto  formativo"; 
-  segnalano in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo; 
-  curano il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
-  si interfacciano con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,    
 accertando che l’intervento venga effettuato; 
-  mantengono il contatto con i Consigli di Interclasse di appartenenza dei corsisti, per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul livello curricolare. 
 
I docenti interessati ad essere utilizzati nella figura oggetto del presente bando, devono presentare istanza, 
tramite invio su peo bric82100v@istruzione.it o pec  bric82100v@pec.istruzione.it, avente per oggetto 
SELEZIONE TUTOR PROGETTO PON “Star bene si può”, entro le ore 13,00 del   04/08/2021 
 
Nella richiesta l’aspirante dovrà indicare per quali progetti  intende proporre la propria candidatura, e dovrà 
autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali, in conformità al D.L. 30 giugno 2003, n. 196 e seguenti 
- codice in materia di protezione dei dati personali. 
Le prestazioni si svolgeranno in orario antimeridiano fino all’inizio delle attività dei docenti e a seguire il 
sabato mattina o in orario pomeridiano presso le sedi dell’Istituto o presso altri Istituti, sulla base del 
calendario stilato dalla Commissione del Progetto. 
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Ogni docente potrà inoltrare domanda per un numero massimo di 1 modulo e potrà essere destinatario di 
un solo incarico.  
A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. 
Trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. 
 
Alla domanda dovrà essere allegato, pena esclusione, il proprio Curriculum vitae in formato europeo ai sensi 
del DPR 445/2000,  nel quale andranno evidenziate le esperienze  e i titoli di cui si chiede la valutazione, 
regolarmente firmato. 
 
Le domande saranno valutate e classificate da apposita commissione, che provvederà anche ad individuare i 
docenti da incaricare.  
 
I Tutor dovranno assumere formale impegno ad utilizzare personalmente il programma di gestione 
predisposto dal MIUR, attraverso cui inoltrare, in tempo reale, i dati relativi alle attività. 
 
Il trattamento economico è quello previsto nel Progetto pari ad un compenso orario onnicomprensivo di € 
30,00.   
Sulla base dei criteri individuati dal Collegio Dei Docenti la selezione dei TUTOR avverrà sulla base dei 
seguenti parametri: 
 

DESCRIZIONE PUNTI MAX PUNTI 

ESPERIENZA pregressa nell’ambito di PROGETTI PON 
1 

(per esperienza) 
3 

ESPERIENZA pregressa nell’ambito di PROGETTI POF 
1 

(per esperienza) 
3 

ESPERIENZE Specifiche di PROGETTO 
2 

(per esperienza) 
2 

INCARICO ricoperto come figure di sistema  della scuola 
(collaborazione con D.S., funzioni strumentali,  
coordinatori di gruppi di docenti) 

1 
(per incarico) 

3 

COMPETENZE in campo INFORMATICO da documentare 
1 

(per competenza) 
3 

PARTECIPAZIONE alla Stesura del Modulo di Progetto 
2 

(per partecipazione) 
2 

 
 

Titolo di studio per l’accesso: DIPLOMA SC SEC II^GRADO o LAUREA 
A parità di punteggio avrà precedenza il concorrente più giovane. 
 
  Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP)la DS Prof.ssa Donata De Masi.  
Informativa ai sensi del GDPR 679/2016  
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Il Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni informa che i suoi dati personali saranno oggetto di 
trattamento da parte dell’Istituto stesso mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sotto elencate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati raccolti presso 
l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, C.C.I.A.A.), sono 
conservati presso la sede dell’Istituto per il tempo necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale, 
nonché per quello prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.  
Informativa ai sensi del GDPR 679/2016  
Per indicazioni sul trattamento dei suoi dati personali è disponibile sul sito 
www.primocomprensivosanvito.edu.it, link privacy, l’informativa completa ai sensi del Regolamento 
2016/679/UE (GDPR), in cui sono specificate le finalità del trattamento dei suoi dati ed i diritti sulla 
protezione. 
https://primocomprensivosanvito.edu.it/pagina.asp?art=7&menu=32 
 
 
Si Allega: 
- modello di domanda. 
 
 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Donata de Masi 
 Documento firmato digitalmente 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primocomprensivosanvito.edu.it/
https://primocomprensivosanvito.edu.it/pagina.asp?art=7&menu=32
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Primo Istituto Comprensivo 
San Vito dei Normanni (BR) 
 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE, nell’ambito Programma Operativo 

Nazionale 2014/2020-Progetto codice 10.1.1A FSEPON-PU-1054483 – STAR BENE SI 

PUO’per la figura di TUTOR. 

 

La/il sottoscritta/o _____________________________________________ nata/o  il 

_________________ a____________________________________ Codice Fiscale n 

_________________________________________________ Telefono/Cell. 

_____________________  e mail______________________ in servizio presso il "Primo Istituto 

Comprensivo" di San Vito dei Normanni, in qualità di ____________________________________ 

nelle classi ___________________, 

 

CHIEDE  
 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione di incarico  per la figura di TUTOR per il Progetto: 

codice 10.1.1A FSEPON-PU-1054483 – STAR BENE SI PUO’ comprendente i seguenti MODULI: 

 
 

MODULO TITOLO ORE 

 Educazione motoria, sport, gioco 
didattico 

Sport in ambiente naturale: 
'ambientiamoci con l'Orienteering 

30 

 Arte, scrittura creativa, teatro  
In scena! 30 

 Musica e Canto 
Musica e Benessere 30 

 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 e  successive 
disposizioni, di essere in possesso dei titoli richiesti, in particolare: 
 
 

 ESPERIENZA pregressa nell’ambito di progetti PON: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________ 

 
ESPERIENZA pregressa nell’ambito dei progetti POF: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 

 

 ESPERIENZE Specifiche di Progetto: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 

 

 COMPETENZE in campo INFORMATICO da documentare: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 

 

 PARTECIPAZIONE alla Stesura del Modulo di Progetto: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

DICHIARA, inoltre: 

- la disponibilità ad adeguarsi al calendario delle attività; 

- l’impegno ad utilizzare personalmente il programma di gestione predisposto dal MIUR, 

attraverso cui inoltrare, in tempo reale, i dati relativi alle attività; 
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- di autorizzare, ai sensi del D. L.vo 196/2003, la scuola, al trattamento e comunicazione dei propri 

dati personali nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

 

 

Allega 

CURRICULUM VITAE in formato Europeo. 

 

 

 

San Vito Dei Normanni, lì __________________  

 

                                                                                            
Firma  

                                                         
__________________________________ 
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