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All'Albo Pretorio dell'Istituto  

               Amministrazione trasparente 

           Al sito Web dell'Istituto 

    Agli atti - Fascicolo progetto 

 
          Al personale docente 

                                                       S E D E  

 

Avviso pubblico reclutamento figura di tutor per il Progetto per la “Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Finanziati 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 

Competenze di base 

  (Prot. 33956  del 18 maggio 2022) 
              

Titolo progetto “CREA IL TUO FUTURO”  

codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-159 

CUP: G84C22000180001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 

AOODGABMI/0033956 del 18 maggio 2022 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali 

finalizzato al miglioramento del servizio istruzione;  

Vista   la nota MIUR  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Uff. IV – Autorità di gestione  prot. AOODGABMI-53714  del  

21/06/2022 – con la quale questo Istituto è stato autorizzato ad attuare  il progetto di seguito 

illustrato: "CREA IL TUO FUTURO" codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-159, 

Vista    la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei Contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 

evidenziato che l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 

formativo, personale interno o esterno;  

Visto   che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto da 

specifiche   procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  

Visto che ai sensi dell'art. 43 del D.I 129 del 28/08/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
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garantire l’arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi 

di ricerca e di sperimentazione;  

Premesso che per l’attuazione del suddetto progetto la Scuola si avvarrà di personale interno per lo 

svolgimento della figura di Tutor; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  AOODGEFID prot. n. 

0038115 del 18/12/2017 all’oggetto: “Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE  che 

all’ultimo capoverso del punto 2.1  recita:  “Considerata la particolare importanza attribuita 

all’area formativa, le istituzioni scolastiche devono porre particolare attenzione nella 

definizione dei criteri di ammissibilità e di selezione al fine di garantire agli allievi, esperti e 

tutor con competenze didattiche e disciplinari di alto profilo professionale”; 

Visti i Regolamenti (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n.1303/2013 

recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n. 1304/2013 relativo al Fondo Strutturale 

Europeo; i Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/03/2014 e n.821/2014 del 

28/07/2014 della Commissione Europea. 

 

INDICE 

IL SEGUENTE AVVISO  DI SELEZIONE  

Ai fini dell'individuazione  del personale docente interno per la figura di tutor  per attività inerenti i moduli 

dell’azione prevista dal Programma Operativo Nazionale dal titolo "CREA IL TUO FUTURO" codice 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-159 

 

Elenco moduli progetto: 

Titolo Modulo 
Ore 

modulo 
Tipo modulo Descrizione modulo 

Il mio futuro: la 

scalata in una brigata 

di cucina 

modulo 

di 30 ore 
Competenza 

imprenditoriale 

Il laboratorio inizia attraverso un brainstorming per l’individuazione e 

selezione di idee da sviluppare concretamente con definizione di punti di 

forza e punti di debolezza per ogni idea per favorire l’emersione di ruoli e 

personalità. Ogni gruppo di lavoro verrà strutturato con un project-manager 

chiamato a coordinare le altre figure alle quali saranno assegnate mansioni 

specifiche. Sono previsti anche giochi di ruolo basati sull'organizzazione di 

un’impresa o un gruppo di lavoro, per far emergere i fattori che 

intervengono sull’efficienza e l’efficacia di un gruppo di lavoro come 

ambiente, comunicazione interna, chiarezza dei ruoli, etc., oltre ad esercizi 

per confrontare diverse modalità di lavoro (es. lavoro individuale, 

competitivo o cooperativo) o per rafforzare l’idea di gruppo e di 

interdipendenza (es. camminata di gruppo) o per confrontare le modalità di 

projectmanagement di diversi gruppi. 
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Matematica Ri-

creativa 

modulo 

di 30 ore 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,

Ingegneria e 

Matematica 

(STEM) 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il 

potenziamento, non è di carattere deduttivo, dalla legge 

all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal 

contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una 

riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. 

Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del 

problem posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e 

facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al 

centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in 

relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; 

saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione 

condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante momento 

formativo per lo studente. 

Sport insieme 2 
modulo 

di 30 ore 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato 

e lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di 

riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge 

sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto 

possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. La proposta 

didattica, che sarà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, intende 

favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del 

livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il 

movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a 

leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a 

regolarsi di conseguenza. In ogni caso, nella scelta dello sport è necessario 

iniziare dagli interessi del bambino o dell’adolescente. 

Podcast 
modulo 

di 30 ore 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto 

veicolo per lo studio delle altre discipline e condizione indispensabile per 

l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di 

regole, tipico dell’insegnamento della grammatica tradizionale e normativa, 

può essere superato a favore di pratiche in classe di riflessione e confronto 

sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso l’attività 

didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del 

funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica 

valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere 

l’apprendimento dinamico e stimolante. 

Sport insieme 1 
modulo 

di 30 ore 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato 

e lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di 

riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge 

sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto 

possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. La proposta 

didattica, che sarà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, intende 

favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del 

livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il 

movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a 

leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a 

regolarsi di conseguenza. In ogni caso, nella scelta dello sport è necessario 

iniziare dagli interessi del bambino o dell’adolescente. 

'Happy Code'- il modulo Competenza Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono 
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coding e la robotica 

educativa 

di 30 ore digitale una priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel 

secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento 

dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit 

robotici. 

Il mio futuro: 

Executive chef 

modulo 

di 30 ore 
Competenza 

imprenditoriale 

Il laboratorio inizia attraverso un brainstorming per l’individuazione e 

selezione di idee da sviluppare concretamente con definizione di punti di 

forza e punti di debolezza per ogni idea per favorire l’emersione di ruoli e 

personalità. Ogni gruppo di lavoro verrà strutturato con un project-manager 

chiamato a coordinare le altre figure alle quali saranno assegnate mansioni 

specifiche. Sono previsti anche giochi di ruolo basati sull'organizzazione di 

un’impresa o un gruppo di lavoro, per far emergere i fattori che 

intervengono sull’efficienza e l’efficacia di un gruppo di lavoro come 

ambiente, comunicazione interna, chiarezza dei ruoli, etc., oltre ad esercizi 

per confrontare diverse modalità di lavoro (es. lavoro individuale, 

competitivo o cooperativo) o per rafforzare l’idea di gruppo e di 

interdipendenza (es. camminata di gruppo) o per confrontare le modalità di 

projectmanagement di diversi gruppi. 

Tutti insieme a far 

spettacolo 

modulo 

di 30 ore 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso 

personale di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di 

integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte 

quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e 

realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse 

discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti 

attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per 

mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme 

di espressione. 

Immagini a colori 
modulo 

di 30 ore 
Competenza 

digitale 

Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un “projectory” 

ovvero di “progetto” e “traiettoria”. Il percorso laboratoriale si basa su 

esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di materiali di riciclo e di 

strumenti di fablab. Facendo uso di vari materiali, gli studenti sono 

incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità 

come la creatività, la comunicazione e lavoro di gruppo, inventando 

soluzioni e mettendo alla prova le loro creazioni, anche per divertirsi, 

utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo sviluppo delle attività di 

manipolazione, e strumenti per il making (stampanti 3d). 

Happy English 
modulo 

di 30 ore 
Competenza 

multilinguistica 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su 

un approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, 

con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto 

degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, 

varcando le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per 

l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle 

comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze 

e di interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà 

seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire 

dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 

Il mio futuro: la modulo Competenza 
Il laboratorio inizia attraverso un brainstorming per l’individuazione e 

selezione di idee da sviluppare concretamente con definizione di punti di 
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scalata in una brigata 

di sala 

di 30 ore imprenditoriale forza e punti di debolezza per ogni idea per favorire l’emersione di ruoli e 

personalità. Ogni gruppo di lavoro verrà strutturato con un project-manager 

chiamato a coordinare le altre figure alle quali saranno assegnate mansioni 

specifiche. Sono previsti anche giochi di ruolo basati sull'organizzazione di 

un’impresa o un gruppo di lavoro, per far emergere i fattori che 

intervengono sull’efficienza e l’efficacia di un gruppo di lavoro come 

ambiente, comunicazione interna, chiarezza dei ruoli, etc., oltre ad esercizi 

per confrontare diverse modalità di lavoro (es. lavoro individuale, 

competitivo o cooperativo) o per rafforzare l’idea di gruppo e di 

interdipendenza (es. camminata di gruppo) o per confrontare le modalità di 

projectmanagement di diversi gruppi. 

 

 

I corsi si svolgeranno presumibilmente nelle sedi come di seguito indicate: 

 

Titolo Modulo Sede presumibile di realizzazione del modulo 

Il mio futuro: la scalata in una brigata di cucina CASTELLANETA 

Matematica Ri-creativa CASTELLANETA 

sport insieme 2 GINOSA 

Podcast GINOSA 

Sport insieme 1 PALAGIANELLO 

'Happy Code'- il coding e la robotica educativa GINOSA 

Il mio futuro: Executive chef CASTELLANETA 

Tutti insieme a far spettacolo CASTELLANETA 

Immagini a colori GINOSA 

Happy English GINOSA 

Il mio futuro: la scalata in una brigata di sala CASTELLANETA 

 

PRINCIPALI COMPITI DEL TUTOR 

 Predisporre 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 acquisirei; 

 curare la regolare tenuta dei  registri; 
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 monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente in via diretta  o per il tramite dei consigli di 
classe, in casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime; 

 curare il monitoraggio  del corso e la ricaduta dell'intervento nelle attività curriculari; 

 Gestire la piattaforma  predisposta dal MIUR; 

 rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse 
venire la conoscenza nel corso del suo incarico.   

L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dall'incarico  

1. Condizioni per la partecipazione. 
Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare al Dirigente 
Scolastico. 
 

L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato 1 del presente bando, dovrà pervenire, entro e non oltre le 

ore 13.00 del giorno lunedì 24 ottobre 2022, all’indirizzo candidature.2022@iissperrone.edu.it avente 
per oggetto: ISTANZA CANDIDATURA TUTOR PON “CREA IL TUO FUTURO” e il titolo del 
modulo debitamente corredata, pena esclusione, da: 

-  curriculum vitae in formato europeo, con corretti dati anagrafici (reperibile sulla stessa pagina).  

Si specifica che saranno valutati solo i CV, debitamente firmati, che riporteranno esclusivamente i 

titoli e le esperienze professionali relative al modulo per cui ci si candida; 

2. Assegnazione dei punteggi 
Trascorso il termine previsto dal presente bando la Commissione di Valutazione nominata con decreto 

del Dirigente Scolastico, coordinato dallo stesso Dirigente scolastico, provvederà all’analisi ed alla 
comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile e in base ai titoli, alle competenze, alle professionalità 
e in ottemperanza alle Disposizioni ed Istruzioni relative al PON-FSE , assegnerà il relativo punteggio in 
base ai seguenti criteri. 

Titoli Valutabili Punteggio Punteggio Massimo 

Laurea coerente con area di intervento 3 3 

Master I Livello/specializzazioni  1 2 

Master II Livello, Specializzazioni pluriennali  

a) coerenti con  area di intervento 

b) non pertinenti 

 

2 

1 

 

4 

2 
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● Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali     
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Certificazione  informatica  base 

Certificazione informatica  specialistica 

Certificazione LIM 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Esperienze professionali Punteggio Punteggio Massimo 

Attività di tutor in progetti PON 3 15 

Attività di tutor in altri progetti scolastici 1 5 

Attività di progettazione moduli/piani PON 2 10 

 

 

Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate dal Dirigente 

Scolastico in qualità di RUP e dalla commissione all'uopo nominata.  

La commissione  provvederà a stilare la graduatoria per ciascun modulo 

3. Affidamento incarichi 

 L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, non supererà le soglie considerate ammissibili 

dalla normativa vigente . 

Al tutor interno  sarà riconosciuto il compenso  orario di € 30,00 comprensivo di ogni eventuale onere, 

fiscale e previdenziale (lordo Stato). 

 Modalità di pubblicizzazione del presente avviso 

Il presente bando viene pubblicato all’albo, sul sito web della scuola: www.iissperrone.edu.it 
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