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OGGETTO: Designazione diretta da parte degli organi collegiali  – a.s. 2022/2023. 
 
 

DESIGNAZIONE DIRETTA DA PARTE DEGLI ORGANI    COLLEGIALI 

ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PROGETTO 
 
 

OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento tutors e  esperti nell’ambito del Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 
Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza - Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
, secondo la modalità “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”, proposta dal nuovo manuale 
operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la 
formazione”. 

 
Codice CUP: B24C22001190001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  
l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso - Potenziamento del 

a: Sigg. DOCENTI 
- secondaria di primo grado 
- primaria 
- infanzia 
 

e p.c.: DSGA 
ATA 

 SITO WEB 
 





progetto nazionale “. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 
10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

 
PRESO ATTO della nota autorizzativa del M.I. Prot. n. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 avente per oggetto: 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza; 

 
VISTO il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale 

per la formazione”; 
 

INDICE 
 
Il presente Avviso interno avente per oggetto la selezione di otto(8) TUTORS e otto (8) ESPERTI in merito alle specificità e 
alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto. 
 
Art.1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE 
Selezione mediante procedura di “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”, per la predisposizione di 8 
TUTORS e 8 ESPERTI rivolto ai docenti interni dell’istituto nell’ambito del Piano integrato annualità 2022/23; 

 
Art.2- INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO E PROFILI PROFESSIONALI OBBLIGATORI 
Le attività di formazione saranno realizzate mediante attività didattica (incarico esperto) e di tutoraggio (incarico tutor). 

 
PROGETTO SCUOLA ESTATE PADULA 2022 – codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-86 

MODULO TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO 
ORE 

N. ALUNNI 
ORDINE E 
GRADO 

QUALIFICA DI 
ACCESSO AL 
RUOLO DI TUTOR 

QUALIFICA DI 
ACCESSO AL 
RUOLO DI ESPERTO 

1 Competenza alfabetica 
funzionale 
 

Più parole, più idee 
30 H 

Scuola 
Secondaria 
Primo 
Grado 
n. 18 

Docente Scuola 
Secondaria Primo 
Grado 

Docente di Lettere 

2 Competenza alfabetica 
funzionale 
 

Educazione alla lettura 
30 H 

Primaria 
n. 18 

Docente scuola 
Primaria 

Docente Primaria  

3 Competenza 
multilinguistica 

Laboratorio di lingua 
inglese 
30 H 

Primaria 
n. 18 

Docente scuola 
Primaria 

Docente inglese 

4 Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Inge
gneria e Matematica 
(STEM) 

Esperienza STEM 
30 H 

Primaria 
n. 18 

Docente scuola 
Primaria 

Docente Primaria 

5 Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Inge
gneria e Matematica 
(STEM) 
 

Matematicando 
30 H 

Scuola 
Secondaria 
Primo 
Grado 
n. 18 

Docente Scuola 
Secondaria Primo 
Grado 

Docente 
Matematica e 
scienze 

6 Competenza digitale 
 

Giocando con il coding 
30 H 

Primaria 
n. 18 

Docente scuola 
Primaria 

Docente Primaria 

7 Competenza digitale 
 

Giocando con il coding2 
30 H 

Scuola 
Secondaria 
Primo 
Grado 
n. 18 

Docente Scuola 
Secondaria Primo 
Grado 

Docente 
Matematica e 
scienze 

8 Giocando con il coding Cittadini consapevoli Scuola Docente Scuola Docente di Lettere 



 30 H Secondaria 
Primo 
Grado 
n. 18 

Secondaria Primo 
Grado 

 
Lo svolgimento dei moduli sopra indicati avverrà in orario extra curricolare a partire dalle ore 15:00 
 
Art. 3 – DESCRIZIONE DEL PROFILO DEI TUTORS E ATTIVITÀ DA SVOLGERE 
 
I tutors  designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti: 

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

- 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; 

- 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; 
- interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che 

l’intervento venga effettuato; 

-  inserire tutti i dati nella piattaforma. 
 
Art. 4– DESCRIZIONE DEL PROFILO DEGLI ESPERTI E ATTIVITÀ DA SVOLGERE 
 
L’esperto dovrà: 
 • Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, competenze 
attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico 
necessario. 
 • Predisporre, con la collaborazione del tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale; • 
Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  
• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire.  
• Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale.  
• Relazionarsi con i tutor e il referente per ls valutazione in relazione alle proprie attività.  
• Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. Tale relazione, da consegnare anche su supporto digitale, dovrà 
esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza.  
 
 
Art. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che producano apposita dichiarazione di: 

-  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
- I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di partecipazione 
 
Art. 6 – INCARICHI E COMPENSI 
 Tutor: retribuzione oraria € 30,00 ad ora lordo Stato 
 Esperto: retribuzione oraria € 70,00 ad ora lordo Stato 
 
Il compenso orario onnicomprensivo previsto, sopra riportato, e le modalità di retribuzione, si riferiscono alla la nota 
MIUR prot. 0034815 del 02/08/2017 e la nota prot. 0035926 del 21/09/2017 “Fondi Strutturali Europei – PON per la 
scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del 
personale “esperto e tutor e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti ed Errata Corrige. 
 
Art. 7 – MODALITÀ DI INVIO E DI ATTRIBUZIONE 
Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “V. Padula”,dovranno pervenire, tramite mail: 
csic88300e@istruzione.it, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 22 ottobre 2022. 



 
Art. 8 – DOCUMENTAZIONE 
La domanda dovrà contenere: 

- Domanda di ammissione (ALLEGATO A) 
- Tabella di valutazione dei titoli (ALLEGATO B) 
- Curriculum vitae redatto su modello europeo 

 
Selezione 
La selezione delle domande verrà effettuata in Collegio docenti tramite comparazione dei curricula. 
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà, in caso di insufficiente numero di candidature pervenute, di assegnare più 
incarichi agli stessi docenti seguendo come criterio preferenziale, l'ordine di graduatoria, compatibilmente con gli orari 
dei corsi. 
Gi incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità- trasparenza-rotazione, seguendo l'ordine di graduatoria 
e in sottordine le preferenze espresse. A parità di punteggio precede il docente con minore età. 
 
Art. 9 – PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito web della scuola e ha valore di notifica per tutto il personale. 
 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto , a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel rispetto del 
D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al 
trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione 
alle sezioni. 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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