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All’Albo on line 
 
Al Sito della Scuola – Sezione PON 
 
Agli Atti PON  

 
 
Oggetto: Determina indizione procedura di selezione per TUTOR 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola-
Competenze ed ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo –FSE Ob. 
Sp.10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Sotto Azione 10.2.1 
A - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. 

 Titolo progetto: Scienziati in erba: adventures and stories! 
Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-88 
CUP: I18H18000350007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti ammnistrativi e s.m.i.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. del 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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; 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 
così come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. 56/2017”; 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID-22702 del 01/07/2019; 

PRESO ATTO della delibera del consiglio di circolo n° 237 del 10/09/2019 di assunzione al bilancio del progetto 
in oggetto; 

VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. 5501/2019 del 3 ottobre 2019; 

VISTE le delibere n. 242 del 10/09/2019 e n. 21 del 10/09/2019 rispettivamente del consiglio di circolo e 
del collegio dei docenti per la scelta delle figure da reclutare in riferimento al progetto in oggetto; 

VISTA la necessità di individuare n. 4 tutor per l’attuazione del progetto PON in oggetto; 

 
 

Via Don Gaetano Fimiani (Fraz. Sant’Angelo), 1 – 84085 Mercato S. Severino (SA) - C. M. SAEE07500V 
Tel/Fax: 089/894822 – C. F. 80038670651 – http://www.2circolomercatosanseverino.edu.it 
E-mail: saee07500v@istruzione.it – PEC: saee07500v@pec.istruzione.it 
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DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 
- di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la selezione di 

n. 4 tutor da assegnare ai 4 moduli del progetto PON in oggetto e della seguente durata: 
 

Titolo modulo n. ore per modulo ESPERTI Plesso 

Science LAB ed.1 30 1 Sant’Angelo 

Science LAB ed.2 30 1 Ciorani 

Science LAB ed.3 30 1 San Vincenzo 

Science LAB ed.4 30 1 San Vincenzo 

 
- che, nell'ambito della realizzazione degli 4 moduli previsti dal PON indicato in premessa, sul sito web e 

all’albo pretorio dell’Istituto vengano pubblicati gli avvisi di selezione di personale interno come riportato in 
tabella; 

- che, qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal progetto 
con personale interno, sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto, vengano pubblicati successivi avvisi di 
selezione di personale esterno, rivolto sia a personale di altre Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’ex art. 35 del 
CCNL del 29/11/2007) che a esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, per lo svolgimento 
delle attività di esperto, nell'ambito della realizzazione dei moduli previsti dal PON indicato in premessa.  

 
Art. 2 Importo 
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso sarà di 30,00 euro/ora 
omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di tutor. 
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
Nulla sarà dovuto al tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in 
merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico. 
L’incarico sarà aggiudicato anche in presenza di una sola candidatura. 
 
Art. 3 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modello, debitamente firmate in calce, 
corredate da autovalutazione titoli e dal curriculum vitae formato europeo (anch’essi debitamente firmati), 
nonché da un documento di identità in corso di validità dovranno pervenire, tutto in formato “.pdf” entro il 
termine fissato dall’avviso di selezione a mezzo PEC all’indirizzo saee07500v@pec.istruzione.it o 
saee07500v@istruzione.it . 
 
Art. 4 Cause di esclusione: 
Saranno cause tassative di esclusione: 
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali; 
4) Omissione della firma sulla documentazione; 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile; 
6) Scheda valutazione titoli non compilata. 
 
Art. 5 P artecipazione 
Ogni docente che presenta istanza potrà concorrere presentando istanza secondo la domanda di partecipazione 
allegata all’avviso e compilando la griglia di valutazione. È necessario allegare il curriculum e il documento di 
identità. 
 
Art. 6 Incompatibilità 
Non è possibile ricoprire l’incarico di tutor, figura aggiuntiva ed esperto all’interno dello stesso modulo. 
L’incarico di tutor è incompatibile con quello di valutatore del progetto. 
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Art. 7. Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita commissione di valutazione, 
attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate. 
 
Art. 8. Tempi di pubblicazione degli avvisi 
L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per 7 giorni consecutivi per la selezione interna; in caso di 
impossibilità di reclutare personale interno, si procederà alla selezione di figure professionali esterne al 
2° Circolo di M. San Severino. 
La data di fine pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. 
 
Art. 9 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il dirigente scolastico dott.ssa Anna Buonoconto 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Anna Buonoconto 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE: SELEZIONE TUTOR 
CRITERI DI AMMISSIONE: 
- essere docente dell’Istituto; 
- essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di 

propria competenza su piattaforma. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Titoli valutabili Punteggi Punteggio massimo 

1 Laurea vecchio ordinamento o specialistica 

Fino a 90/110 punti 2  

Da 91/110 a 100/110 punti 3  

Da 101/110 a 105/110 punti 4  

Da 106/110 a 110/110 punti 5  

110/110 e lode punti 6  

2 
Laurea triennale 
(non cumulabile con il punteggio punto 1) 

Fino a 90/110 punti 1  

Da 91/110 a 100/110 punti 1,5  

Da 101/110 a 105/110 punti 2  

Da 106/110 a 110/110 punti 2,5  

110/110 e lode punti 3  

3 
Diploma 
(valutazione in centesimi) 

Fino a 70/100 punti 0,1  

Da 71/100 a 80/100 punti 0,5  

Da 81/100 a 90/100 punti 1  

Da 91/100 a 98/100 punti 1,5  

Da 99/100 a 100/100 punti 2  

4 
Diploma 
(valutazione in sessantesimi) 

Fino a 42/60 punti 0,1  

Da 43/60 a 48/60 punti 0,5  

Da 49/60 a 54/60 punti 1  

Da 55/60 a 59/60 punti 1,5  

60/60 punti 2  

5 Altri Lauree/Diplomi Punti 1 per titolo Max 2 p. 

6 

Master, diplomi di specializzazione post 
lauream, corsi di perfezionamento, di durata 
almeno annuale (tutti i titoli devono essere 
afferenti la tipologia d’intervento) 

Punti 1 per titolo Max 3 p. 

7 
Dottorato di ricerca (tutti i titoli devono essere 
afferenti la tipologia d’intervento) 

Punti 2 per titolo Max 4 p. 

8 
Per ogni certificazione informatica (ECDL, IC3, 
EIPASS e/o certificazioni equivalenti) 

Punti 1 per titolo Max 10 p. 

9 

Per ogni certificazione di lingua straniera, 
rilasciata da enti riconosciuti dal MIUR, di livello 
almeno B2 (si calcola la certificazione singola, 
non i livelli precedenti) 

Punti 1 per titolo Max 3 p. 

10 
Altre certificazioni pertinenti ai contenuti del 
modulo per il quale si presenta la propria 
candidatura 

Punti 2 per titolo Max 10 p. 

11 

Per ogni esperienza di formazione in corsi 
finanziati con fondi regionali, nazionali ed 
europei nella specifica disciplina del modulo 
della durata di almeno 30 ore. 

Punti 2 per ogni esperienza Max 20 p. 

12 Per ogni esperienza di tutoraggio. Punti 2 per ogni esperienza Max 20 p. 

13 
Per ogni esperienza di progettazione in piani di 
formazione e infrastruttura FSE e FESR nella 
nuova programmazione 2014/2020. 

Punti 1 per ogni esperienza Max 10 p. 

14 
Per ogni esperienza di valutatore/facilitatore in 
progetti PON FSE. 

Punti 1 per ogni esperienza Max 5 p. 
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