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Prot.n.  796                           Salerno, 11.02.2022 
Al Personale Docente 

Albo Pretorio On Line: www.scuoladelmediterraneo.it 

 
ALBO 

ATTI  

AVVISO   PUBBLICO - TUTOR    INTERNI  

 Scuola Primaria “ Villaggio del Fanciullo” CM: SA1E009006 
PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE - AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 

L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

NELL'EMERGENZA COVID-19 

                                 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  

Codice identificativo FDRPOC-CA-2022-11   - Interventi per il successo scolastico degli studenti - 

Importo Autorizzato  € 19.446,00  -            CUP: D53D21006480007 

IL COORDINATORE / DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    Avviso pubblico n. AOODGEFID/9707- 27/04/2021 

per la realizzazione Realizzazione Di Percorsi Educativi Volti Al Potenziamento Delle Competenze E Per 

L’aggregazione E La Socializzazione Delle Studentesse E Degli Studenti Nell'emergenza COVID-19 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTO    che questa Scuola Primaria Villaggio del Fanciullo “   – C.M. SA1E009006, è autorizzata alla  

realizzazione del Progetto FDRPOC-CA-2022-11   -  per un importo generale di spesa di € 19.446,00 

VISTO   il Decreto di acquisizione al Bilancio della Fondazione Volano  COD. FIS. e P.Iva  05621870657  -  

Prot. n. 793  del 11.02.2022 

TENUTO CONTO  del  MANUALE OPERATIVO AVVISO (MOA) -  Versione 1.0 del 25.06.2021 
TENUTO CONTO  che Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita 

funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31.08.2022 

VISTA   la  Circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”,  

VISTE      le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot.AOODGEFID\35926 del 21 

settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale”  

VISTA    la nota nota prot. AOODGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 

VISTI   i criteri delle Figure interne e degli Esperti Esterni contenuti nel  Regolamento Esperti - A.S. 

2021/22 – Allegato 12  al PTOF 2019/2022 

VISTO  il D. Lgs n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato, da 

ultimo, dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché alle relative previsioni attuative (ad es., Linee Guida 

A.N.A.C.). 

http://www.scuoladelmediterraneo.it/
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PRESO ATTO dei compiti specifici dei Tutor e degli Esperti secondo le disposizioni contenute nelle 

recenti  Linee Guida A.N.A.C. relative al PON in oggetto; 

CONSIDERATO  che l'affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di 

mercato o consultazione dell'elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità 

morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finaziaria.  

TENUTO CONTO   che tale scelta dovrà essere improntata al rispetto dei principi di efficacia, 

efficienza, economicità e snellezza operativa dell'azione amministrativa, imparzialità, concorrenzialità e 

parità di trattamento tra i concorrenti.  

TENUTO CONTO  che ove il principio di concorrenzialità pregiudichi l'economicità e l’efficacia 

dell'azione e il perseguimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica, gli organi competenti, con 

provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo nel rispetto della 

normativa vigente. 

VISTA      la Lettera di disseminazione - Prot.n. 792   del 10.02.2022 
VISTO   che le attività del Coordinatore / Dirigente Scolastico sono inerenti alla progettazione, 

all’organizzazione, al coordinamento, al controllo interno ed alla   gestione di tutte le fasi.  

CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi di TUROR interni 

Esperti interni e/o esterni aventi competenze specifiche, relative alle diverse attività dei Moduli previsti; 

 
EMANA 

 
Il seguente AVVISO per la selezione di TUTOR  INTERNI  

                                           Codice identificativo FDRPOC-CA-2022-11  
                             - AZIONE 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
                                                            CUP: D53D21006480007 

Modulo n.1 
 
 

N. 1 
TUTOR  

INTERNO  
 

Ed. Motoria, Sport, Gioco didattico  

  Modulo n.1 

“ Insieme Scuola-Famiglia “     
 

30 ore  
  € 900,00 

  
 

Modulo n.2 
 
 

N. 1 
TUTOR  

INTERNO 

Arte; Scrittura creativa; Teatro   

  Modulo n.2 

“ Teatrando  “    

                                      
 

30 ore  
  € 900,00 

  
 

 

Modulo n.3 
 
 

N. 1 
TUTOR  

INTERNO  
 

Laboratorio creativo e artigianale per 
la valorizzazione dei beni comuni 

  Modulo n.3 
 

“ Laboratori a Scuola “ 

 
 

30 ore  
  € 900,00 

  
 

 
Con il presente Avviso, si avvia pertanto la procedura per la selezione dei TUTOR  INTERNI  da impiegare 
nell’attuazione delle suddette azioni formative, mediante acquisizione e valutazione comparativa delle domande di 
candidati interni a questa istituzione scolastica, per lo svolgimento dell’attività previste ed al fine di migliorare la 
qualità dell’autonomia anche attraverso la crescita del valore aggiunto rappresentato dal livello di apprendimento 
degli alunni. 
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La prestazione professionale di Figure Interne deve assicurare interventi mirati, ragione per cui, in 
ossequio a quanto stabilito dal Manuale, le stesse dovranno possedere specifiche competenze relative 
alle attività previste nei Moduli per i quali si presenta istanza. Le competenze saranno rilevabili dal 
CV. 
Le competenze specifiche sono necessarie al fine di assicurare agli alunni attività di ampliamento ed 
arricchimento delle conoscenze/ competenze già possedute. 
 

  Le relative graduatorie saranno elaborate dal Dirigente, in sede di Commissione,  sulla base dei 
criteri di selezione e dei punteggi come di seguito  elencati: 

I requisiti di accesso per l’incarico  sono: 
- essere docente dell’Istituto; 

- essere in possesso delle competenze informatiche  necessarie per gestire autonomamente la parte di propria 

competenza su piattaforma GPU 

- Essere in possesso di una Laurea specifica E/O competenze ed esperienze per le attività previste. 

- -essere in possesso dei requisiti di cui al Regolamento  Esperti - Allegato n.12 del PTOF 2021/22. 

TUTOR 
I criteri di selezione sono i seguenti: 
Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento attinente: punti 7  

-Laurea Triennale : punti 5  

-Abilitazione (ove previsto per la disciplina di riferimento): punti 2 

-Diploma Istituto Superiore: punti 4  

 

2. Certificazioni   ECDL o   equivalente:  

- CORLEVEL-  punti 2 

- ADVANCED punti 1 ( Punti 1 per ogni certificazione presentata) 

- MOS/MOUS: punti 1( Punti 1 per ogni certificazione presentata) 

- EIPASS 7 moduli o user: punti 2 

- EIPASS (LIM- CAD-TEACHER…): punti 1  ( Punti 1 per ogni certificazione presentata) 

 

 3. Master di primo o secondo livello attivati dalle università ( attinenti alla disciplina): 
         - per ogni titolo finito di un anno: punti 2  

        - per ogni titolo finito di due anni (legge 341/90 – decreto 509/99): punti 4 

 

   4.Corsi di specializzazione presso Università ( attinenti alla disciplina) 

        - per ogni titolo finito di un anno: punti 2 

       -per ogni titolo finito di due o più anni:  punti 4  

 

A- TITOLI PROFESSIONALI 

1.-Anni di servizio di ruolo nella scuola: da 0 a 4: punti 2 

-Anni di servizio di ruolo nella scuola: da 5 a 10: punti 4 

-Anni di servizio di ruolo nella scuola: oltre 10: punti 7 

 

-Precedenti attività di tutoring: 

- incarichi di TUTOR per corsi PON: punti 2  per ogni incarico 
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   -Precedenti attività di coordinamento dell’azione didattica ed organizzativa in qualità di 

Coordinatore Consigli di classe e/o di Commissioni e/o Dipartimenti / Funzione Strumentale / membro 

Comitato di Valutazione/ NIV: punti 1 per ogni incarico ricevuto    (max 10 punti) 

-Attestati di formazione rilasciati da Enti accreditati dal MIUR : punti 1 per ogni attestato (max10) 

-Pubblicazioni: 2 punti per ogni pubblicazione ( max 10 ) 

-Dottorato di ricerca: 4 punti 

-Attività di Docente Formatore in corsi di aggiornamento : punti 1 per ogni attestato (max 10 ) 

 

-Certificazione sulla lingua inglese, rilasciata da enti riconosciuti dal MIUR, 

-  livello  B1:  2 punti   

- livello almeno B2:  3 punti   

- livello C1: punti 5 

 
B-  ULTERIORI ESPERIENZE nel SETTORE  

 per ogni incarico professionale nel campo didattico/formativo svolto in Associazioni :  punti 1 ( max 5 ) 

 per ogni anno di lavoro svolto nel settore di pertinenza, come Libero Professionista : punti 1 ( max 5 ) 

 Iscrizione ad albi professionali:  punti 1 

 Iscrizioni ad associazioni:  punti 1 
                     

                           In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.  

 

COSTI - Per i costi ammissibili delle ore di TUTOR  si fa riferimento al Manuale delle Procedure di Gestione 

PON-FSE 2014-20120  ed alle Linee Guida che prevedono euro 30,00 per ogni ora omnicomprensivi. 
 I requisiti culturali e professionali, saranno desunti dalle domande pervenute e attraverso la presentazione di 

documentazione idonea ad appurare l’effettivo possesso delle competenze professionali necessarie per lo 

specifico percorso formativo. (art. 52, co.1° T.U. pubblico impiego; cfr. art. 2103 C.C.)  

 

Gli incarichi saranno assegnati per diritto di graduatoria a seguito di espletamento di Bando interno – Avviso 
Pubblico- e risponderanno ai principi di : 

 Non discriminazione 
 Di pari opportunità 
 Di equa distribuzione sulle Figure interne inserite in graduatoria. 

La domanda, corredata da curriculum vitae e indirizzata al Dirigente Scolastico della Scuola Paritaria – 

Scuola del Mediterraneo / Sez. Primaria “ Villaggio del Fanciullo “  dovrà pervenire in busta chiusa entro e 

non oltre le ore 13.00  del 18  Febbraio 2022 
con la dicitura: TUTOR  INTERNO  –  Codice identificativo FDRPOC-CA-2022-11 

   -   AZIONE 10.1.1A  - - Interventi per il successo scolastico degli studenti CUP: D53D21006480007 

    -                                                    Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza o qualunque altra disponibilità a 

collaborare in interventi formativi e/o organizzativi  non inerenti il predetto Bando . 

Il presente avviso vie ne pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto  e pubblicato sul sito web della scuola: 

www.scuoladelmediterraneo.it 

 

 

            Il Coordinatore / Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE 

 

http://www.scuolatasso-sa.gov.it/
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ALLEGATO A  

Al Coordinatore /Dirigente Scolastico 

Scuola del Mediterraneo / Sez. Primaria “ Villaggio del Fanciullo  

Via S. Allende,66 

84131  Salerno 

 

DOMANDA di PARTECIPAZIONE   per   TUTOR  INTERNO -   

Codice identificativo FDRPOC-CA-2022-11 
   -   AZIONE 10.1.1A  - Interventi per il successo scolastico degli studenti- CUP: D53D21006480007 

 

         -                                                  Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

nato/a_______________________________________________________prov. ______________ 

 

il _______________________________e residente in ____________________________________ 

 

prov. _____________________________________CAP _________________________________ 

 

Tel. cellulare ____________________________e-mail ______________________________________ 

 

Cod. Fiscale _________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di TUTOR  INTERNO 

 PUNTI TOTALE PUNTEGGIO 

che attribuisce 

la SCUOLA 

. Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento attinente: punti 7  

-Laurea Triennale : punti 5  

-Abilitazione :  punti 2 

- Diploma Istituto Superiore: punti 4  

   

Certificazioni   ECDL o   equivalente:  

- CORLEVEL-  punti 2 

- ADVANCED punti 1 ( Punti 1 per ogni certificazione 

presentata) 

- MOS/MOUS: punti 1( Punti 1 per ogni certificazione 

presentata) 

- EIPASS 7 moduli o user: punti 2 

- EIPASS(LIM-CAD-TEACHER…): punti 1  ( Punti 1 per 

ogni certificazione presentata) 

 

   

. Master di primo o secondo livello attivati dalle università 

( attinenti alla disciplina):: 

- per ogni titolo finito di un anno: punti 2  

 - per ogni titolo finito di due anni (legge 341/90 – decreto 509/99): punti 4 

   

-Corsi di specializzazione presso Università ( attinenti alla disciplina): 

 - per ogni titolo finito di un anno: punti 2 

  -per ogni titolo finito di due o più anni:  punti 4  
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-Anni di servizio di ruolo nella scuola: 

- da 0 a 4: punti 2 

-da 5 a 10: punti 4 

- oltre 10: punti 7 

   

- Precedenti attività di tutoring: 

- incarichi di TUTOR per corsi PON: punti 2  per ogni incarico    
   

- Precedenti attività di coordinamento dell’azione didattica ed organizzativa 

in qualità di Coordinatore Consigli di classe e/o di Commissioni e/o 

Dipartimenti/Funzione Strumentale 

   / membro Comitato di Valutazione/ NIV:  punti 1 per ogni incarico 

            ricevuto      (max 10 punti) 

   

Attestati di formazione rilasciati da Enti accreditati dal MIUR : punti 1 

per ogni attestato (max10) 
   

-Pubblicazioni: 2 punti per ogni pubblicazione 

 ( max 10 ) 
   

-Dottorato di ricerca: 4 punti 

 
   

-Attività di Docente Formatore in corsi di aggiornamento : punti 1 per ogni 

attestato (max 10 ) 
   

- Certificazione sulla lingua inglese, rilasciata da enti riconosciuti dal 

MIUR, 

-  livello  B1:  2 punti   

- livello almeno B2:  3 punti   

- livello C1: punti 5 

   

-Per ogni incarico professionale nel campo didattico/formativo svolto in 

Associazioni :                                                                                                                                         
punti 1 ( max 5 ) 

   

-Per ogni anno di lavoro svolto nel settore di pertinenza, come Libero 

Professionista :                                                                                                                                           
punti 1 ( max 5 ) 

   

-Iscrizione ad albi professionali:   punti 1 

 
   

-Iscrizione ad Associazioni:  punti 1 

 

   

 

Si allega CV in formato europeo e copia carta di identità valida. 

 

 

Data___________________________                                    FIRMA      

 

                                                                             ___________________________________ 


