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         Istituto Magistrale ISS  
          Liceo Linguistico, Classico e  Scienze Umane 

       “CARLO LEVI” 
      
 

Sede : Via G. Falcone, 105 – 80016 Marano di Napoli  Tel/Fax 081 7425342-0567-081 5863774 
e mail: napm43000v@istruzione.it;Pec:napm43000v@pec.istruzione.it; Sito:www.liceocarlolevi.gov.it Cod.Fis.95215830639 
        
 
 

Ai docenti dell’Istituto Magistrale  
ISS “Carlo Levi”- SEDE 
All’Albo Pretorio dell’Istituto 
Al sito web 

                            
 

 
Oggetto:  Avviso di selezione interna  per titoli comparativi per il reperimento di 2 tutor interni  progetto PON 
                 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-49     
                 CUP G71E17000270006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
 

VISTO  l'avviso pubblico prot. N 4427.02-05-2017 del MIUR avente ad oggetto: potenziamento dell’educazione al patrimonio  
culturale, artistico, paesaggistico - 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 –  
Azione 10.2.5   

 
VISTA   la delibera del Collegio dei docenti n. 32 del 05/04/2017 relativa all’approvazione del progetto di educazione al  

patrimonio artistico e paesaggistico, già preannunciato dal MIUR con Avviso Quadro n. 950 del 31.01.2017; 
 
VISTA     la delibera del Consiglio d’Istituto n. 55  del 14/2/2017 di approvazione della candidatura dell’Istituto per il progetto     
                 di cui sopra; 
 
VISTA    la nota MIUR prot.n. 38439 del 29/12/2017 riportante l’elenco dei progetti valutati positivamente; 
 
VISTA     la nota MIUR prot.n. 8501 del 30/03/2018 riportante l’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania che  
    rappresenta la formale autorizzazione dei progetti; 
 
 VISTA   la nota del  MIUR AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti di spesa  
                della singola Istituzione scolastica; 
 
 VISTA   circolare del MIUR  prot.  n. AOODGEFID/1588  del 13  gennaio 2016 – “Linee  guida  dell’Autorità di Gestione  per   
                l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati: 
 
VISTO il “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione” pubblicato con nota prot.  

ADGEFID\37407 del 24.11.2017 
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I N D I C E 
               
il seguente bando per la selezione e il reclutamento delle seguenti figure :   

 
2 docenti tutor interni 

 
tra il personale docente in servizio presso questa istituzione scolastica per l’attivazione dei sottoelencati  moduli facenti parte del 
piano integrato d’istituto : 
 
 

 
Sottoazione 

          Codice Progetto                 Titolo Modulo     Importo            Ore             
 

   10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-49 A2 - Ambasciatori Culturali – 
Patrimonio Artistico  

   € 900,00              30 

10.2.5A 
 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-49 B2 - Animatori Comunità Paesaggio - 
Patrimonio Etnoantropologico  

   € 900,00              30 

 
 
 
La figura del docente tutor  avrà il compito di: 

• Cura delle istanze di partecipazione dei corsisti, acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti e caricamento 
al sistema dell’informativa firmata; 

• Gestione istanze di partecipazione ed eventuale selezione dei partecipanti in collaborazione con il Dirigente Scolastico; 
• Predisposizione, in collaborazione con l’esperto, di una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento; 

• Inserimento programmazione della struttura del progetto sulla piattaforma ministeriale; 

• Validazione della struttura e avvio del progetto con invio password a tutto il personale e agli alunni partecipanti; 

• Cura insieme con l’esperto dell’inserimento di tutti i dati inerenti la didattica (lezioni, esercitazioni, materiali ecc); 

• Cura del registro di presenza con annotazione delle presenze e firme dei partecipanti, degli esperti, dell’orario di inizio e fine 
delle lezioni; 

• Segnalazione in tempo reale del calo del numero di partecipanti quando scende oltre il limite consentito (9); 

• Cura del monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni nel caso di assenza ingiustificata; 

• Organizzazione di concerto con il referente della valutazione di presenza di momenti di valutazione secondo le diverse 
esigenze didattiche. 

 
I partecipanti alla selezione di docente Tutor  devono possedere i requisiti di cui alla successiva tabella. Il Dirigente Scolastico a 
seguito di procedura di comparazione dei curricula predisporrà la graduatoria in base alla quale assegnerà l’incarico. Il punteggio nella 
valutazione dei curricula verrà attribuito secondo gli indicatori di cui alla tabella: 
 
 
 
 

TITOLI CULTURALI • Titoli acquisiti in corsi di formazione e specializzazioni coerenti con 
l'incarico da ricoprire (corsi universitari biennali, master, ecc.)  

• Altra Laurea (oltre a quella utile all’accesso al ruolo di appartenenza) 

TITOLI PROFESSIONALI  • Esperienze pregresse di supporto organizzativo al Capo d'Istituto 
(collaboratore, coordinatore gruppi di lavoro, "esperto" nella 
programmazione e valutazione, ecc.);  

• Precedenti incarichi ricoperti relativi alla funzione di TUTOR di Pon/Por 
e/o progetti analoghi;  

• Precedenti incarichi relativi allo svolgimento della funzione di 
Facilitatore/Valutatore di progetti PON/POR;  
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Il compenso per la prestazione sarà corrisposto a completamento delle attività e a seguito delle effettive erogazioni dei fondi 
comunitari e sarà di € 30,00 all’ora lordo omnicomprensivo (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 
febbraio 2009). 
 
       Gli aspiranti ai predetti incarichi dovranno produrre istanza di candidatura utilizzando esclusivamente il modello allegato, 
indirizzandola al Dirigente Scolastico dell’Istituto Magistrale ISS “CARLO LEVI “ di Marano di Napoli, Via Giovanni Falcone 105, 
80016 Marano di Napoli (NA). L’istanza dovrà pervenire al protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 12,00 del 27 giugno 
2019.         
L’istanza deve essere corredata dal curriculum personale, redatto in formato europeo. 
Dell’esito della valutazione comparativa sarà data comunicazione mediante affissione all’albo dell’Istituto, nonché sul sito web 
dell’istituzione scolastica. Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, in assenza di reclami, si procederà 
alla pubblicazione delle graduatorie definitive e al conferimento degli incarichi. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo 
curriculum pienamente rispondente alle suddette richieste. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa esplicito 
riferimento alle linee guida dei PON 2014/2020.  
 
I dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del 
D.L.gsvo 196/2003. 
 
Il presente avviso è affisso all’Albo ufficiale della scuola ed è pubblicato sul sito WEB dell’Istituto sezione Albo pretorio. 
 
Marano di Napoli, 12/06/2019 
                        Il Dirigente Scolastico 
                      Prof. Francesco Porcelli 
         

                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                          dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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         Istituto Magistrale ISS  
          Liceo Linguistico E Scienze Umane 

       “Carlo Levi” 
      
 

  
Sede : Via G. Falcone, 105 – 80016 Marano di Napoli  Tel/Fax 081 7425342-0567-081 5863774 

e mail: napm43000v@istruzione.it;Pec:napm43000v@pec.istruzione.it; Sito:www.liceocarlolevi.gov.it 
Cod.Fis.95215830639 

 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Magistrale  

ISS “Carlo Levi” di Marano di Napoli  
 

OGGETTO : selezione TUTOR   INTERNI Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-49     
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

__ l __ sottoscritt __________________________________nat __ a _________________________ il _________________________ 

residente a _____________________________ in via ______________________________tel________________________________ 

E mail______________________________________C.F. _________________________, presa visione del bando concernente il 

reclutamento di tutor interni per la realizzazione del piano integrato d’istituto 2014-2020 

CHIEDE  
di partecipare alla relativa selezione con riferimento al modulo formativo di seguito specificato: 
 

1 . A2 - Ambasciatori Culturali – Patrimonio Artistico   ☐             
2. B2 Animatori Comunità Paesaggio - Patrimonio Etnoantropologico ☐   

   
__ l __ sottoscritt __ esprime consenso al trattamento dei dati personali, per lo svolgimento delle attività istituzionali 
dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del Decreto Leg.vo 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 
Alla presente allega: 

a) Curriculum vitae debitamente sottoscritto. 
b) Tabella di valutazione dei requisiti/titoli posseduti debitamente compilata. 

 

Data ______________________      Firma _____________________________ 
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SCHEDA AUTOVALUTAZIONE 
 

 
Docente TUTOR 

 
 

TITOLI CULTURALI  
 

Numero titoli 
(a cura del 
candidato) 

PUNTEGGI 
 

Totale 
(a cura del 
candidato) 

A cura 
dell’Istituto 

 
Titoli acquisiti in corsi di formazione e 
specializzazioni adeguati all'incarico da 
ricoprire (corsi universitari biennali, master, 
ecc.)  

 Punti 2 
per ogni titolo 
(max 8 punti) 

 

  

Altra Laurea (oltre a quella utile all’accesso al 
ruolo di appartenenza) 

 Punti 2  
 

  

TOTALE TITOLI 
CULTURALI  

A 

 

 
(MAX 10) 

   

TITOLI PROFESSIONALI 
E COMPETENZE DIGITALI  

    

Esperienze pregresse di supporto organizzativo 
al Capo d'Istituto (collaboratore, coordinatore 
gruppi di lavoro, "esperto" nella 
programmazione e valutazione, ecc.);  

 Punti 1  
per ogni 

esperienza 
(max 5 punti) 

  

Precedenti incarichi ricoperti relativi alla 
funzione di TUTOR di Pon/Por e/o progetti 
analoghi;  

 Punti 1 
(max 5 punti) 

  

Precedenti incarichi relativi allo svolgimento 
della funzione di Facilitatore/Valutatore di 
progetti PON/POR; 

 Punti 2 
(max 6 punti) 

  

Certificazione ECDL  Punti 0,50   

Competenze digitali documentate  Punti 0,50   

Animatore /team digitale  Punti 0,50   

Formazione specifica PNSD  Punti 0,50   
TOTALE TITOLI 

PROFESSIONALI    E  
COMPETENZE DIGITALI                           

B 

 

 
 

(MAX 18) 

   

 

 
TOTALE   A+B 

 

 
 

(MAX 28) 
 

 
 
 


