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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 – Azione 10.2.2 Sotto Azione 10.2.2A – 
Competenze di base – 2° edizione  Avviso AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 09/03/2018   

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-185 -  “PON..iamo che……” 
Autorizzazione Ministeriale prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019   

  
Ai Referenti di Plesso 

Ai Sigg. Docenti  INTERNI  
All' Albo Pretorio 

Al DSGA  
  

Oggetto: Avviso pubblico interno per il reclutamento di Tutor per i corsi di formazione destinati 
alla scuola secondaria di secondo grado nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Nota MIUR prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 «Avviso 
pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2» -  - Azione 10.2.1 - 
Codice progetto   10.2.2A-FSEPON-CA-2019-185  - “PON...iamo che.....”                

                                  
VISTO   l'avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 – 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Sotto Azione 10.2.2A “PON...iamo che.....  ” 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 18425 del 05/06/2019 riportante l’elenco dei progetti valutati 
positivamente; 

  
VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID 20650 del 21/06/2019 riportante l’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Campania che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti; 
 

VISTA   la nota del  AOODGEFID-22702 del 01/07/2019 che rappresenta la formale autorizzazione 
dei progetti di spesa della singola Istituzione scolastica; 

 

I.S.I.S.S. "TADDEO DA SESSA" - SESSA AURUNCA (CE) - C.M. CEIS01800C - Protocollo 0001427 del 15/02/2020
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VISTA circolare del MIUR  prot.  n. AOODGEFID/4939  del 20 febbraio 2019 – “Adeguamento 
dell’attività negoziale delle Istruzioni Scolastiche, in linea col D.I. 129” del 28.08.2018;    

VISTO       il Decreto di acquisizione a bilancio con prot. n. 823 del 01/02/2020, 
 

EMANA 
il presente bando per la selezione ed il reclutamento per titoli comparativi di  9 DOCENTI Tutor,  
riservato al personale in servizio presso questa istituzione scolastica per l’attivazione dei seguenti 
percorsi formativi: 
Moduli relativi all’avviso in premessa: 
Il Progetto si svolgerà nel periodo   Febbraio – Settembre  2020 e il Calendario sarà stabilito dall’ufficio 
di presidenza. 
 

Tipo Modulo Titolo del Modulo Studenti Interessati Ore 

Lingua madre Punto e a capo Rivolto a 19/30 alunni 60 

Lingua straniera ¡Hablemos Español! Rivolto a 18/30 alunni 60 

Lingua straniera Ici on parle français Rivolto a 19/30 alunni 30 

Matematica Mente M@t Rivolto a 19/30 alunni 60 

Scienze Fisicamente Rivolto a 18/30 alunni 60 

 
L’avviso è rivolto esclusivamente ai docenti in servizio presso il l’ISISS “Taddeo da Sessa”  
con contratto a tempo indeterminato che abbiano indispensabilmente  conoscenza e/o la il 
possesso delle capacità di gestire la piattaforma GPU dei PON. 
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MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda firmata in calce e redatta su apposito modello, 
che dovrà essere accompagnato, pena l’esclusione, da un dettagliato  curriculum vitae professionale 
in formato europeo, contenente indicazioni chiare ed esaustive circa i titoli posseduti e le esperienze 
lavorative. 

 
Per la candidatura alle figure professionali richieste la domanda dovrà pervenire entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 22/02/2020. 
La domanda potrà essere consegnata: 

 a mano presso la segreteria dell’Istituto; 
 recapitata a mezzo raccomandata A.R. (non farà fede il timbro postale di arrivo); 

 o  inviata  tramite  posta  elettronica  ordinaria  (PEO)  all’indirizzo ceis01800c@istruzione.it 
con oggetto “Candidatura PON Competenze  di base 2”  

 per posta certificata (PEC) all’indirizzo ceis01800c@pec.istruzione.it con oggetto “Candidatura 
PON Competenze  di base 2”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 
bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della 
e-mail. 
I titoli sono quelli desunti dal curriculum vitae, secondo l’allegata tabella. 
 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata di norma entro 3 giorni dalla scadenza delle 
presentazioni delle istanze di partecipazione  salvo difficoltà non imputabili all’Istituto e sarà 
pubblicata all’albo e sul sito web dell’Istituto . 
Avverso di essa, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, e successive 
modifiche ed integrazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 07  giorni dalla data 
di pubblicazione. 
Decorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, di norma entro 7  giorni, con determinazione 
del Dirigente Scolastico sarà pubblicato la graduatoria definitiva all’albo sul sito web dell’Istituto. 
Avverso quest’ultimo, essendo trascorsi 7 giorni ed avendo esaminato gli eventuali ricorsi pervenuti, 
lo stesso potrà essere impugnato soltanto con ricorso al TAR o, in alternativa, al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni. 
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
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Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto purché coerente 
con gli obiettivi formativi dell’obiettivo/azione da realizzare. 
Si evidenzia  che per i moduli da  60 ore  sarà attribuito incarico  ai primi due  candidati aventi diritto 
in graduatoria di merito, in caso di una sola candidatura saranno  attribuite  tutte le 60 ore all’unico 
candidato avente diritto. Ai candidati selezionati verrà affidato l’incarico di un solo modulo median-
te provvedimento del Dirigente Scolastico. Possono essere attribuiti più incarichi in presenza di 
domande inferiori al numero dei moduli. Si precisa che l’incarico verrà attribuito al docente, sep-
pure con un punteggio inferiore,  che non ha svolto la stessa funzione in precedenti progetti. La 
durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
In relazione al modulo formativo indicato i docenti esperti e tutor individuati sono tenuti a:  
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
- fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati, schede di lavoro, materiale di 
approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del progetto; 
- predisporre alla fine del modulo le verifiche previste  per  la valutazione periodica delle 
conoscenze e dei saperi acquisiti dai corsisti mediante test, modelli di prove strutturate, questionari; 
- consegnare il programma svolto, le verifiche effettuate e la valutazione finale dei corsisti; 
- inserire, unitamente al docente esperto, nel sistema di Gestione del PON tutto ciò che riguarda 
la propria attività secondo quanto disposto dai manuali di gestione; 
- espletare   le   attività   di   predisposizione,   somministrazione   e   tabulazione   di   
materiali   di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 
- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 
acquisite per ciascun allievo; 
- condividere l’attività con altri esperti nel caso di assegnazione a più candidati. 
 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 
progetto  previo  espletamento  da  parte  dell’incaricato  di  tutti  gli  obblighi  specificati  dal 
provvedimento di incarico di cui sopra e, comunque, a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi 
Comunitari da parte del MIUR. 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Prof.  Maurizio Calenzo   
        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
            Codice dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 
                                                                                                                  


