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SITO WEB – ALBO PRETORIO 
 

AVVISO DI SELEZIONE DOCENTI TUTOR 
 

 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Codice CUP E97I17001100007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e s.m.i.; 

VISTO l’Avviso n. AOODGEFID/Prot. n.1953 del 21 febbraio 2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 
Decisione C(2014) n.9952  del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/195  del 10/01/2018 di autorizzazione all’avvio delle attività relative al 
Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Codice 
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017- 409. 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.270 del 25/11/2016 e del Consiglio di Istituto n. 20 del 10/09/2016 di 
adesione al progetti PON in oggetto; 

VISTO l’inoltro del Piano in data  10/09/2017; 
VISTA la Delibera n.36/18 del 15/03/2018 di assunzione al Programma Annuale dell’esercizio  finanziario 2018 del 

Progetto autorizzato e finanziato; 
VISTO il regolamento interno per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni deliberato dal Consiglio di 

Istituto con Delibera n.39 del 30/12/2010; 
RILEVATA la necessità di impiegare per lo svolgimento delle attività n.5 figure di DOCENTE TUTOR nell’ambito dei 

progetti Azione 10.2.2A -Competenze di base; 
 
 
 
 
 
 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente  avviso 
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COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella figura di DOCENTE TUTOR 
per i Progetti da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la/e seguente/i attività: 

 
Azione 10.2.2A - Competenze di base – GALVANIZZIAMO IL WEB: TALENTI TV 

 
Nr TITOLO MODULO ABSTRACT ORE 

1 TALENTS' JOURNALISM 

Il modulo punta alla formazione di gruppi di studenti sulle tecniche di 
giornalismo ed alla formazione di “speakers”. Agli allievi formati  come 
giornalisti sarà dato il compito di ideare e realizzare i contenuti delle rubriche 
cronaca – eventi – sport – musica – tempo libero, quelli formati come speaker 
li dovranno raccontare in TV. 
La formazione dedicata ai “giornalisti”  potenzierà le competenze di 
comunicazione nella lingua madre e nello specifico promuoverà la 
 padronanza del linguaggio e le competenze lessicali per esprimere e 

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma scritta 
 ricerca   e   valutazione   delle   informazioni,   differenza   tra   fatti   e  

opinioni,   con   particolare attenzione alla dimensione on line; 
 produzione   di   contenuti,   capacità   narrativa,   con   particolare 

riferimento ai linguaggi e generi dei media. 

60 h 

2 TEACHERS  TALENTS 

Al gruppo frequentante il modulo spetterà il compito di creare e/o 
selezionare materiale audiovisivo, utile a tutti gli studenti della scuola, in 
risposta a quesiti disciplinari . Il modulo si pone come rafforzamento  delle 
competenze di comunicazione ma anche come potenziamento delle abilità 
disciplinari specifiche. Gli allievi impareranno a distinguere tra il registro 
linguistico formale, quello informale e quello colloquiale tipico del formato 
giornalistico, apprenderanno le tecniche di dizione per potersi “esporre” 
come speaker durante le trasmissioni televisive 

60 h 

3 TECHNICAL TALENT 

Il modulo formerà studenti che dovranno utilizzare l’insieme delle conoscenze 
tecnico – scientifiche per “costruire day by day” la web TV. I “tecnici” 
frequentanti il modulo dovranno creare la redazione della web TV; dovranno 
essere in grado di realizzare il sito sul quale trasmettere, utilizzare le 
necessarie tecnologie per le trasmissioni streaming o live. Sarà dunque 
necessario creare registi, tecnici audio e video, video-maker, figure di 
segreteria organizzativa secondo le “passioni” che saranno individuate tra gli 
allievi. 

60 h 

4 LEARNING ENGLISH WITH 
TALENTS 

Il corso, aiuterà gli allievi a parlare in inglese in quanto presenta la lingua nella 
maniera più naturale possibile insegnando a “pensare” e “parlare” 
direttamente in inglese.  
L’obiettivo principale è quello di indurre gli allievi a riempire di contenuti la 
“rubrica” della web TV che si occuperà in diretta o in streaming di video 
lezioni in lingua inglese (alla maniera dei video di John Peter Sloan) su 
argomenti a richiesta dei telespettatori. 

60 h 

5 CREATIVE TALENTS 

Il modulo 
 si occuperà di grafica e pubblicità sfruttando abilità tecniche del settore 

promuovendone la creatività,  
 dovrà essere in grado di legare il sapere teorico al sapere pratico, 
 scegliere ed utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore 

adeguata al contesto 

30 h 

 
   

 
 Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura, requisiti 
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Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la inammissibilità della candidatura: 
• cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell'Unione Europea; 
• non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 
• non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso. 

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura, di conoscenze approfondite rispetto 
alle singole aree tematiche di cui art. 1, per le quali si propone la candidatura, comprovabili anche attraverso certificazioni, 
incarichi ricevuti, materiali didattici prodotti. 
Si precisa che i docenti tutor, al momento della presentazione della domanda, dovranno dichiarare la piena disponibilità e la 
compatibilità oraria a raggiungere le sedi formative e che l'accettazione dell'incarico non arrecherà pregiudizio all'assolvimento 
di tutte le attività inerenti alla funzione di docente presso la scuola di servizio. Per l’ammissione alla selezione i candidati 
dovranno produrre apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti specificati nel presente articolo. Ai sensi del DPR 
445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche 
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 
76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. La presentazione 
della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell’avviso con rinuncia ad 
ogni eccezione. 

 
 Descrizione dei compiti e attività da svolgere 

Il tutor ha il compito di affiancare gli esperti formatori, secondo il calendario stabilito dalla Scuola. In particolare per il tutor si 
evidenziano i seguenti compiti: 

• partecipare agli incontri propedeutici di organizzazione e condivisione delle azioni formative organizzate dall’Istituto; 
• affiancare gli esperti durante gli incontri formativi; 
• promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo professionale; 
• supportare i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze, nell’attività di ricerca anche on line e nell’elaborazione 

di project work; 
• pubblicizzare le attività ( contenuti, calendari, ecc.) presso i corsisti; 
• raccogliere le presenze di ciascun corsista agli incontri ai fini dell’attestazione finale; 
• compilare i registri cartacei e/o digitali previsti dalla piattaforma dell’Autorità di Gestione; 
• informare tempestivamente il D.S. dell’eventuale decremento delle presenze dei corsisti al fine di prendere 

provvedimenti necessari per evitare la sospensione del corso; 
• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione delle azioni formative, 

compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 
 

 Contratto e corrispettivi 
Il Contratto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla  predisposizione dei materiali di 
supporto alla formazione, il corrispettivo. Per lo svolgimento delle attività descritte sarà riconosciuto un compenso massimo 
onnicomprensivo pari a € 30,00/ora. 
Non sono ammesse le spese di rimborso di trasferta. 
Si precisa che la liquidazione dei corrispettivi previsti, debitamente documentati, avverrà alla   conclusione delle attività e 
comunque a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 
 Criteri di valutazione 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 
seguito specificati. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DOCENTI TUTOR INTERNI 

 

 DESCRITTORI INDICATORI 

PUNTEGGIO 
DICHIARATO 
(a cura del 
candidato) 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 Laurea nel settore specifico di riferimento *  5 + max 20   

2 Diploma di perito nel settore specifico di 
riferimento ** max 20   

3 

Esperienze documentate di tutoring/e-
tutoring  su tematiche attinenti gli 
argomenti oggetto della formazione (si 
considera una sola attività per ogni anno 
scolastico) 

Punti 5 per ogni corso, 
fino a un massimo di 20 
punti 

  

4 Certificazione lingua inglese 

A1 : 1 
A2 : 2 
B1 : 3 
B2 : 4 
C1/C2 : 5 

  

5 Certificazione Competenze digitali  

A : 1 
B : 2 
C : 3 
D : 5 

  

6 Formazione specifica per l’attuazione di 
progetti PON 

2 x max 5  certificazioni 
esibite   

7 Certificazione in materia di sicurezza  T.U.  
81/08 

Base : 1 
A : 2 
B : 3 
C : 5 

  

8 
Partecipazione in qualità di tutor a percorsi 
C1, IFTS, Poli Formativi diversi da quelli di 
cui al punto 2 

6 x max 5 esperienze     

  MAX P. 100   
 

N.B.:  

* titolo obbligatorio per i Moduli 1,2 e 4  
**  Da compilare, in mancanza di laurea, solo per i moduli 3 e 5 (viene valutato un solo titolo di studio) 

• La griglia di valutazione è valida per tutti i moduli.  
• a parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane 
• Nel caso di candidatura per più moduli dovranno essere inviate schede in numero pari alle candidature 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO 

 
 
 
 
 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola. Questa 
Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza  di una sola domanda valida. 

 
 Domanda di ammissione 

 
L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione 
indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, 
pena esclusione: 

• copia di un documento di identità del candidato; 
• curriculum vitae del candidato; 
• proposta progettuale redatta in relazione all’abstract di cui al presente avviso. 

L’istanza di partecipazione di cui all’Allegato 1, corredata della documentazione suindicata, dovrà PERVENIRE a questa 
Istituzione Scolastica, entro le ore 14.00 del giorno 19 gennaio 2019.  
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L’istanza dovrà contenere il seguente oggetto: “SELEZIONE TUTOR INTERNO” progetto FSE PON 2014-2020” e dovrà essere 
inviata a questo Istituto con una delle seguenti modalità: 

• in busta chiusa all’indirizzo: via Marchesella, 188 – Giugliano in Campania –  (in questo caso NON farà fede la data di 
spedizione); è ammessa la consegna diretta in busta chiusa all’Ufficio Protocollo di Segreteria; 

• via PEC da PEC, in formato digitale, all’indirizzo di posta certificata: natf130009@pec.istruzione.it. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito 
da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 
 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dall’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 
 

 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
 Pubblicità 

Il presente avviso pubblico di selezione è pubblicato all’albo on-line dell’Istituto sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giuseppe Pezza 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:natf130009@pec.istruzione.it
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ALLEGATO 1 
 
 

Domanda di partecipazione alla selezione per DOCENTE TUTOR 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell' I.T.S. "Luigi Galvani "  

GIUGLIANO (NA) 
 

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................... 

Nato a ……………………… Il …………………...  e residente a……………………………… 

In via ……………………………………….. num. cell. …………………………………………. 

Chiede 
di poter partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di TUTOR INTERNO nel progetto 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 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. 
n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Codice CUP E97I17001100007, ai seguenti moduli: 
 
Barrare la/le caselle di interesse. Si precisa che, in caso di aggiudicazione, al candidato sarà assegnato un solo modulo  

1 TALENTS' JOURNALISM  
2 TEACHERS  TALENTS  
3 TECHNICAL TALENT  
4 LEARNING ENGLISH WITH TALENTS  
5 CREATIVE TALENTS  

 

Il sottoscritto dichiara di aver diritto al punteggio rispetto alla griglia prevista dal bando ALL. 2 (il candidato si 
attribuisce il punteggio ritenuto spettante). 

Il sottoscritto/a allega alla presente curriculum-vitae et studiorum redatto secondo il modello europeo. 

 
Inoltre esprime il proprio consenso, affinché i dati fomiti possono essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 
196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura . 
 

 In fede 

Data ………………………………….. ____________________________________ 
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ALLEGATO 2 

 
CANDIDATO ……………………………………………………………………. Modulo di candidatura n………………………………………. 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR INTERNI 

 

 DESCRITTORI INDICATORI 

PUNTEGGIO 
DICHIARATO 
(a cura del 
candidato) 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 Laurea nel settore specifico di riferimento  5 + max 20   

2 Diploma di perito nel settore specifico di 
riferimento  max 20   

3 

Esperienze documentate di tutoring/e-
tutoring  su tematiche attinenti gli 
argomenti oggetto della formazione (si 
considera una sola attività per ogni anno 
scolastico) 

Punti 5 per ogni corso, 
fino a un massimo di 20 
punti 

  

4 Certificazione lingua inglese 

A1 : 1 
A2 : 2 
B1 : 3 
B2 : 4 
C1/C2 : 5 

  

5 Certificazione Competenze digitali  

A : 1 
B : 2 
C : 3 
D : 5 

  

6 Formazione specifica per l’attuazione di 
progetti PON 

2 x max 5  certificazioni 
esibite   

7 Certificazione in materia di sicurezza  T.U.  
81/08 

Base : 1 
A : 2 
B : 3 
C : 5 

  

8 
Partecipazione in qualità di tutor a percorsi 
C1, IFTS, Poli Formativi diversi da quelli di 
cui al punto 2 

6 x max 5 esperienze     

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola. Questa 
Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza  di una sola domanda valida. 
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