
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
Via Monte Grappa, 1 – 73037 Poggiardo (LE) 

Tel.: (+39 0836909870) – Fax.: (08361968048) – C.F. 92012580756 

e-mail leic88000b@istruzione.it – pec leic88000b@pec.istruzione.it 

sito web: www.comprensivopoggiardo.edu.it 
 

 

       Al Personale Docente dell’I. C. Poggiardo  

      All’Albo on-line 

      Al Sito Web della Scuola 

                                                         

 

OGGETTO: avviso interno per la selezione di n.1 referente per la valutazione e n. 1 tutor                                 

  d’obiettivo progetti PON. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 recante norme in    

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il   Programma   Operativo   Nazionale “Per   la   scuola, competenze e    ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 4396 del 09.03.2018. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Competenze di 

base. 
VISTE le delibere del Collegio Docenti prot. n. 2474 del 23.05.2018 e del Consiglio 

d’Istituto prot. n. 2312 del 15.05.2018 relative alla candidatura dell’Istituto per i 

progetti PON: “Competenze di base”; 

VISTE le note MIUR prot. n. AOODGEFID/22747 del 01.07.2019 e USR Puglia Ufficio I 

prot. n. AOODRPU 0017212 del 27.06.2019 di autorizzazione e impegno di spesa 

del progetto PON FSE “Competenze di base” a valere sull’Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per un impegno di spesa pari a 

€ 44 801,10 (azione 10.2.2A) e € 19 911,60 (azione 10.2.1A); 

VISTE la delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 24.10.2019 e la delibera del Consiglio 

di Istituto n. 14 del 25.10.2019 relative ai criteri di selezione per il reclutamento del 

personale PON FSE; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto            

dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito 

a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di 

selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 
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RAVVISATA       la necessità di selezionare n. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE e  

n. 1 TUTOR D’OBIETTIVO quali figure di supporto ai tutor e agli esperti, 

nonché per il collegamento con il curricolo; 
 

EMANA 
 

il presente avviso rivolto al personale interno all’Istituzione scolastica (docenti a t.i.) avente per 

oggetto la selezione, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, 
finalizzata alla creazione di una graduatoria per l’incarico di n. 1 referente per la valutazione e n. 

1 tutor d’obiettivo per il progetto 

 

1) PROGETTO 10.2.2A FSEPON-PU-2019-348 COMPETENZE DI BASE 

“Neuroni in azione” 

CUP: I78H18000330007 

 

2) PROGETTO 10.2.1A FSEPON-PU-2019-186 COMPETENZE DI BASE 

“Viaggiamo tra le note” 

CUP: I78H18000320007 

 
Requisiti di ammissione.  
Possono presentare domanda, ai fini della selezione, i docenti a tempo indeterminato dell’Istituto 

Comprensivo di Poggiardo che producano apposita dichiarazione di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità 

europea o di paese non UE, o non europeo (con buona padronanza della lingua italiana); 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura, di 

un'adeguata conoscenza dell’uso del computer per la gestione on-line della propria attività (in 

particolare la piattaforma INDIRE GPU).  

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati comporta, in qualunque momento, 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la 

decadenza dall’elenco degli idonei. 

 
 

A. Criteri per la selezione del Referente per la valutazione e del Tutor d’obiettivo e 

relativi   punteggi.  
 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  p. max 

TITOLI CULTURALI 

(punteggio max. 20) 

Docente a tempo indeterminato dell’Istituto 

Comprensivo di Poggiardo 
14 

Competenze informatiche  ECDL o certificazioni 

TIC o affini (1,5  punti per titolo, max 4 titoli) 6 



 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

(punteggio max 30) 

Servizio prestato come docente a t.i. (4 punti per 

ogni a.s., max 2 aa.ss.) 8 

Docenza in qualità di esperto o referente per la 

valutazione in progetti PON (4 punti per 

esperienza, max 2 esperienze) 

8 

Docenza in qualità di esperto in corsi inseriti nel 

PTOF (4 punti per esperienza,  max 2 esperienze) 8 

Docenza in qualità di tutor in progetti PON (3 

punti per esperienza, max 2 esperienze) 6 

                                                   A parità di punteggio precede il più giovane d’età 50 

 
 

TUTOR D’OBIETTIVO p. max 

TITOLI CULTURALI 

(punteggio max. 20) 

Docente a tempo indeterminato dell’Istituto 

Comprensivo di Poggiardo 
14 

Competenze informatiche  ECDL o certificazioni 

TIC o affini (1,5  punti per titolo, max 4 titoli) 6 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

(punteggio max 30) 

Servizio prestato come docente a t.i. (4 punti per 

ogni a.s., max 2 aa.ss.) 8 

Docenza in qualità di esperto o referente per la 

valutazione in progetti PON (4 punti per 

esperienza, max 2 esperienze) 

8 

Docenza in qualità di esperto in corsi inseriti nel 

PTOF (4 punti per esperienza,  max 2 esperienze) 
8 

Docenza in qualità di tutor in progetti PON (3 

punti per esperienza, max 2 esperienze) 
6 

                                                   A parità di punteggio precede il più giovane d’età 50 

 

COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 Partecipa alle riunioni periodiche di carattere didattico-organizzativo; 

 Partecipa alla strutturazione degli interventi formativi in accordo con gli Esperti e i Tutor dei 

moduli; 

 Coordina il monitoraggio iniziale, intermedio e finale del corso; 

 Misura i processi di apprendimento degli allievi negli esiti finali; 

 Si raccorda con i coordinatori di classe per confrontare gli esiti; 

 Cura la documentazione didattica di pertinenza; 

 Cura la raccolta e la registrazione dei dati su sistema informativo (piattaforma INDIRE 

GPU) per le attività di pertinenza; 

 Elabora una relazione finale. 
 

COMPITI DEL TUTOR D’OBIETTIVO 

 Partecipa alle riunioni periodiche di carattere didattico-organizzativo; 

 Partecipa alla strutturazione degli interventi formativi in accordo con gli Esperti e i Tutor dei 

moduli; 

 Raccorda tutte le fasi di progettazione, di avvio, di attuazione e di conclusione; 



 
 Cura i rapporti con la Segreteria, gli Esperti e i Tutor; 

 Cura l’inserimento delle azioni di pubblicità; 

 Elabora una relazione finale. 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, 

entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 26.11.2019, la domanda di partecipazione                                                                                                                                                                                                                                                                                    

alla selezione utilizzando, a pena di esclusione, lo schema predisposto (allegato 1) unitamente 

al curriculum vitae formato europeo e alla dichiarazione dei titoli (allegato 2) e copia del 

documento di riconoscimento. 

L’istanza di partecipazione può essere presentata  

 in busta chiusa e recante la dicitura “CANDIDATURA PROFILO …… ” 

specificando il profilo per cui si concorre (REFERENTE PER LA VALUTAZIONE o 

TUTOR D’OBIETTIVO). A tal riguardo si precisa che non fa fede il timbro postale.  

 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo leic88000b@pec.istruzione.it. 

Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini 

dell’assegnazione dell’incarico. 

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei 

titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate. 

 

AFFIDAMENTO INCARICHI 

Una commissione nominata dal Dirigente, in prima istanza, effettuerà la valutazione 

comparativa per le figure di Referente per la valutazione e Tutor d’obiettivo utilizzando 

l’apposita griglia. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola 

avente valore di notifica agli interessati che hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso 

le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta 

pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà 

alla stipulazione dei contratti con il personale utilmente collocato nella procedura selettiva, 

che dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di 

incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

 

COMPENSO 

Per la prestazione effettuata, alla figura selezionata col presente Bando sarà corrisposto il 

seguente compenso: 

 

FIGURA Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.li ed al lordo 

delle ritenute erariali a carico del dipendente 

REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE 

€ 23,22 onnicomprensivo per ogni ora svolta 

TUTOR D’OBIETTIVO € 23,22 onnicomprensivo per ogni ora svolta 
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Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal Registro di Presenza, debitamente 

compilato e firmato, che l’esperto presenterà al D.S.G.A. al termine della propria attività. 

La  liquidazione  del  compenso  previsto  avverrà  alla  conclusione  delle  attività  e  a  

seguito dell’effettiva acquisizione dell’importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti, ovvero al 31 agosto 2019. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.  5 della legge 7 agosto 1990 n.  241, il Responsabile del 

Procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del 25.05.2018, l’Istituto si impegna al trattamento 

dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 

presente Bando. 

Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto. 

Il responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 

guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola, 

www.comprensivopoggiardo.edu.it.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alessandro STEFANELLI) 
                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD  

                                                                                                                e norme ad esso connesse  
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ALLEGATO 1  

Istanza di partecipazione alla selezione per le figure di  

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE/TUTOR D’OBIETTIVO 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-348 

NEURONI IN AZIONE – CUP: I78H18000330007 
PROGETTO 10.2.1A FSEPON-PU-2019-186  

VIAGGIAMO TRA LE NOTE - CUP: I78H18000320007 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale – Poggiardo (LE) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato/a a ____________________________(Pr. ____) 

il _________________  C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente nel comune di      _______________________________    (Prov. di _____ )   Cap. ______ 

Via /Piazza __________________________________ n. civ. ______ Tel______________________    

Cellulare _____________________ e-mail (obbligatorio) __________________________________ 

Attuale status professionale___________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter svolgere la funzione di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE/TUTOR D’OBIETTIVO (barrare la voce 

che non interessa). 

 

A tal fine allega: 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 dichiarazione dei titoli posseduti; 

 documento di riconoscimento 

DICHIARA 

 

che non sussistono cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 165/2001 e successive modifiche   

a svolgere l’incarico indicato. 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’istituto 

proponente. 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole ed accetta che il compenso spettante verrà corrisposto al termine delle attività 

esclusivamente dopo l’EFFETTIVA EROGAZIONE alla SCUOLA dei finanziamenti da parte dell’Autorità di gestione. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003. 

 

Poggiardo, ____/_____/____                                           Firma 

___________________________________ 
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ALLEGATO 2  

Istanza di partecipazione alla selezione per le figure di  

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE/TUTOR D’OBIETTIVO 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-348 

NEURONI IN AZIONE – CUP: I78H18000330007 
PROGETTO 10.2.1A FSEPON-PU-2019-186  

VIAGGIAMO TRA LE NOTE - CUP: I78H18000320007 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________ nato/a _______________________(prov.___) 

il________________________residente a ___________________________ in via____________________________ ,                 

docente a tempo indeterminato in servizio  nel plesso di _________________________  ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, 

n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto 

la propria responsabilità 
 

DICHIARA I SEGUENTI TITOLI ED ESPERIENZE (compilare la sezione che interessa) 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
p. max 

a cura 

dell’intere

ssato 

riservato  

alla 

commissio

ne 

TITOLI CULTURALI 

(punteggio max. 20) 

Docente a tempo indeterminato dell’Istituto 

Comprensivo di Poggiardo 
14 

  

Competenze informatiche  ECDL o certificazioni 

TIC o affini (1,5  punti per titolo, max 4 titoli) 

6   

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(punteggio max 30) 

Servizio prestato come docente a t.i. (4 punti per 

ogni a.s., max 2 aa.ss.) 

8   

Docenza in qualità di esperto o referente per la 

valutazione in progetti PON (4 punti per esperienza, 

max 2 esperienze) 

8   

Docenza in qualità di esperto in corsi inseriti nel 

PTOF (4 punti per esperienza,  max 2 esperienze) 

8   

Docenza in qualità di tutor in progetti PON (3 punti 

per esperienza, max 2 esperienze) 

6   

A parità di punteggio precede il più giovane d’età 50   
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TUTOR D’OBIETTIVO 

 

p. max 
a cura 

dell’inter

essato 

riservato  

alla 

commissi

one 

TITOLI 

CULTURALI 

(punteggio max. 20) 

Docente a tempo indeterminato dell’Istituto 

Comprensivo di Poggiardo 
14 

  

Competenze informatiche  ECDL o certificazioni 

TIC o affini (1,5  punti per titolo, max 4 titoli) 

6   

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(punteggio max 30) 

Servizio prestato come docente a t.i. (4 punti per ogni 

a.s., max 2 aa.ss.) 

8   

Docenza in qualità di esperto o referente per la 

valutazione in progetti PON (4 punti per esperienza, 

max 2 esperienze) 

8   

Docenza in qualità di esperto in corsi inseriti nel 

PTOF (4 punti per esperienza,  max 2 esperienze) 

8   

Docenza in qualità di tutor in progetti PON (3 punti 

per esperienza, max 2 esperienze) 

6   

A parità di punteggio precede il più giovane d’età 50   

 

 
 

 

 

 

Data____/____/______                          Firma  

       
                                 ________________________ 
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