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Prot. 810/C38 
 

Fasano, 2 maggio  2018 
 

Al personale docente SSS 1 grado "G.Bianco-G.Pascoli" 

Loro Sedi  

Sito Web scuola All'U.S.R.P. 

Bari Ambito Territoriale Uff. IV 

Brindisi 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI TUTOR 

Progetto “Prove tecniche di trasmissione” Programma Operativo Nazionale  

Avviso  pubblico n.1953 –– FSE- Competenze di base  21/02/2017 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-187  

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017, Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff.; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.), Sotto –Azione 10.2.2.A Competenze di base 

 

VISTA l’autorizzazione “ del progetto   “Prove tecniche di trasmissione” con  Codice 

identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-187  di cui alla nota MIUR Prot. n. prot. 

AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. 

 

CONSIDERATO che a questo Istituto è stato assegnato il finanziamento di  € 43.656,00  per la 

realizzazione dei moduli qui elencati: 

 

Lingua madre “Il mondo nelle parole”  30 ORE 

Matematica  “SOS Matematica” 60 ORE 

Scienze  “Natura in diretta” 30 ORE 

Lingua straniera “Fasano amazing sightseeings” 60 ORE 

Lingua straniera “Deutsch mit Spaᵦ und Digital” 60 ORE 

 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID\34815 del 

02/08/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e 

l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019. 
VISTA la Delibera n.  13 del Consiglio d’Istituto del 09/02/2018. di assunzione in bilancio 
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delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2019. 

 

VISTA la Delibera n.34  del  18/01/2018 del Collegio dei Docenti e delibera n.16 del Consiglio di 

Istituto del 09/01/2018 relativa la procedura di selezione di Tutor. 

 
VISTA l’azione di disseminazione e pubblicità prot. 455/C 38 del 08/03/2018. 

 
CONSIDERATO che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire 

nel rispetto dei principi di  trasparenza e parità di trattamento. 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 

 
VISTI i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I. n. 44/01 previsti nel Regolamento di 

Istituto approvato dal Consiglio di Istituto. 

 
VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione del Valutatore, degli Esperti e dei 

Tutor e delle Figure aggiuntive nonché i massimali retributivi. 

 

VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con 

Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017. 
 

RITENUTO che tale nota (Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017) stabilisce che per il 

reclutamento del personale Esperto-Formatore, “Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve 

provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 

professionali di cui ha necessità”.  
 

ACCERTATO che per l’attuazione del Progetto occorre selezionare le figure di Tutor del Piano a 

cui di seguito si fa riferimento. 

 

EMANA 

 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire n. 5 docenti tutor 

interni all’istituzione scolastica in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, 

di seguito indicati: 
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TIPOLOGIA  
TITOLO 

DISTRIBUZIONE ORE 
CON MODALITÀ 
DIDATTICHE/ FASI 

DESTINATARI PRODOTTO 
 

SEDE 
 

DATA 
  
 

Lingua madre 

 

“Il mondo nelle 

parole” 

 

 

30 ORE - 

-Fase introduttiva: 

brainstorming sul fenomeno 

dell’immigrazione dal 

globale al locale.  

Fase n.1: Si analizza il 

fenomeno dell’immigrazione  

Fase n. 2: interviste  

-Fase n. 3: incontro con gli 

ospiti della “Casa del sole” 

per raccogliere le loro storie 

e testimonianze, 

realizzazione di un foto-

reportage. 

Fase n. 4:Drammatizzazione 

di una storia raccolta. 

Fase n.5: Ricerca di esempi 

positivi di integrazione nel 

nostro territorio, riprese 

video eintervista. 

Fase n. 6: Realizzazione 

dellatrasmissione.Preparazio

ne del Talk show: Dibattito 

in studio. 
 

N. 25 allievi  di 
tutte le classi 
 

Trasmissione in diretta 

sulla webTV 

Sede 

scolastica 

Associazioni 

Maggio2018 

Maggio 

2019  

 

 

 

Matematica 

 

“S.O.S. 

Matematica” 

 

 

 

 

 

 

60 ORE- 

Le attività didattiche 

cominceranno dall’analisi di 

compiti di realtà 

Realizzare un’indagine 

Progettare il “giardino 

razionale”, 
Le Vacanze”: organizzare le 
vacanze estive della famiglia  
 
 

N. 25 allievi  di 
tutte le classi 
 

Realizzazione  di 

video rubriche 

 

Sede 

scolastica 

Associazioni 

Maggio 2018 

Maggio 2019 
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Scienze 

“Natura in 

diretta” 

 

 

 

 

30 ORE -  

 Fasi di lavoro: 

- Attività di ricerca  

-Escursione naturalistica e 

reportage video/fotografico 

-Editing del documentario: 

-Progettazione del ponte 

-tecnologica, prevede la 

creazione dell’applicativo 

 

N. 25 allievi  di 
tutte le classi 
 

Documentario sul Parco 

Naturale Regionale Dune 

Costiere 

 

Sede 

scolastica 

 

Associazioni 

Maggio 2018 

Maggio 2019 

 

 

Lingua 

straniera 
“Fasano amazing 

sightseeings” 

 

 

60 ORE -  

 

- Una prima fase sarà 

dedicata alla scelta dei siti da 

promuovere. 

-La seconda fase, più pratico 

-La terza fase è la 

realizzazione dello spot 

promozionale 

N. 25 allievi  di 
tutte le classi 

 

Creazione di un 

applicativo 

(mappa interattiva, file 

audio) 

Sede 

scolastica 

 

ssociazioni 

Maggio 2018 

Giugno 2019 

 

 

Lingua 

straniera 
 

“Deutsch mit 

Spaᵦ und Digital” 

 

 

 

60 ORE -  

 

-I fase:organizzazione dei 

gruppi di lavoro 

-II fase : costruzione e la 

drammatizzazione dei 

contesti linguistici prescelti. 

-III fase prevede 

l’organizzazione del 

materiale prodotto (video, 

filmati, immagini, testi e 

dialoghi) 

in formato digitale, per la 

realizzazione dell’e-book 

che sarà inserito 

nell’apposita 

rubrica della web tv della 

scuola 

 

N. 25 allievi  di 
tutte le classi 
 

E-book Sede 

scolastica 

Associazioni 

Maggio 2018 

Giugno 2019 

 

 

 
 

PRINCIPALI COMPITI DEL TUTOR  

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di 

Piano per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con l’esperto 

del percorso formativo di riferimento; 
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 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di 

Progetto. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 

dell’incarico eventualmente già conferito; 

 inserire in iattaforma la “ Descrizione”del modulo , max 1300 caratteri; 

 compilare per ciascun corsista la relativa scheda di osservazione ex ante( rilevazione 

sull’atteggiamento degli studentiverso il percorso di studi che deve essere compilata possibilmente 

con il supporto dei coordinatori/referenti delle classi); 

 compilare il calendario;  

 inserire le specifiche attività previste sulla base della sezione, “Articolazione del modulo per 

contenuti" 

 inserire le anagrafiche dei corsisti e di caricare a sistema per ciascuno studente il “consenso al 

trattamento dei dati”  (  apposito modulo, essere scaricato link 

http://pon20142020.indire.it/portale/wpcontent/uploads/2017/09/AnagraficaStudente- 

ConsensoTrattamento.pdf) 

  verificare le competenze in ingresso prima di avviare gli interventi; 

 inserire nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti; 

 verificare le competenze in uscita e inserire in piattaforma i dati richiesti su: risorse impiegate, esiti 

raggiunti, criticità; 

 trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curricolari degli alunni 

partecipanti;  

 laddove previsto, in relazione a ciascun destinatario, sarà richiesto, l’inserimento online della 

votazione nelle principali materie curriculari pre e post intervento;  

 la documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita dagli 

interventi;  

 la somministrazione di questionari online sulla percezione dell’offerta formativa; 

 collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti. 

L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto. 

 

1. Condizioni per la partecipazione. 
Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza, per un solo 

modulo, da indirizzare al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I grado “G.Bianco-G. 

Pascoli” , via Giovanni XXIII 69 – 72015 Fasano . 

L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato A e B in calce al presente bando, dovrà pervenire, entro e 

non  oltre  le  ore  23:55  di venerdi 11 maggio 2018, a mezzo posta, con lettera Raccomandata, 

o consegnata in Segreteria con dicitura “Raccomandata a mano” o tramite posta certificata 

brmm07700x@pec.istruzione.it debitamente corredata, pena esclusione, da: 

 

http://pon20142020.indire.it/portale/wpcontent/uploads/2017/09/AnagraficaStudente-
http://pon20142020.indire.it/portale/wpcontent/uploads/2017/09/AnagraficaStudente-
mailto:brmm07700x@pec.istruzione.it


SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO 

“G. BIANCO – G. PASCOLI” 
Via Giovanni XXIII, 64 -  Tel. 0804413170– Fax 0804423420 

Largo Pitagora, 3 -  Tel. e Fax 0804413171 
72015 - FASANO (BR) 

Sito: www.biancopascoli.gov.it 
E-mail: brmm07700x@istruzione.it - PEC: brmm07700x@pec.istruzione.it 

Codice mecc. BRMM07700X – Codice fiscale 90042860743 

 

 

 

- Allegato A e B (reperibile sulla stessa pagina). 

-Curriculum vitae in formato europeo, con corretti dati anagrafici.  

Si specifica che saranno valutati solo i CV che riporteranno esclusivamente i titoli e le esperienze 

professionali relative al modulo per cui ci si candida; 

All’esterno della busta contenente la domanda, o sulla pagina iniziale della mail è necessario 

specificare “Candidatura PON” e il titolo del MODULO per cui si concorre. 

L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come la 

consegna dell’istanza oltre il termine indicato. Non farà fede il timbro postale per l’eventuale data 

d’invio, anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal bando. 

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

del Dirigente e coordinato dallo stesso, 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 

stabiliti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto: 

 
TITOLI CULTURALI PUNTI MAX 

1 Laurea nuovo (quinquennale) o vecchio ordinamento  8 

 110/110 e lode 8 

 106/110 6 

 100/105 4 

 60 /99 2 

2 Altra laurea afferente alla tipologia di intervento 2 2 

3 Dottorato di ricerca o specializzazioni post-laurea 

afferenti la tipologia di intervento 

3 6 

5 Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea 

annuali o biennali afferenti la tipologia di intervento 

2 4 

6 Pubblicazioni afferenti 1 2 

7 Competenze informatiche certificate o diversamente 2 4 

 attestate, anche con dichiarazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000 

  

8 Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia 

di intervento 

0,50 2 

TITOLI DI SERVIZIO   

1 Per ogni incarico di docenza in progetti PON analoghi, 

esclusivamente inerente la figura professionale richiesta, in 

relazione all’attività da effettuare 

2 10 

2 Attività di docenza in progetti analoghi svolti in ambito 

scolastico 

1 3 
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3. Affidamento incarichi 
Con gli esperti che si saranno utilmente collocati in graduatoria, potrà essere stipulato un contratto 
individuale di prestazione d’opera occasionale la cui retribuzione sarà di €uro 30,00 (trenta/00) 

all’ora onnicomprensive di qualsiasi ritenuta, così come previsto dalle linee guida dei PON. Il 

pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto 

a rendicontazione approvata e ad effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero. 
Ai vincitori del bando sarà data comunicazione scritta mediante mail. Il conferimento dell’incarico sarà 

subordinato ad una richiesta di disponibilità al docente Tutor, che avverrà tramite posta elettronica.. 

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 

165/2001. 
Saranno considerati rinunciatari coloro che, convocati dal Dirigente Scolastico, non si presenteranno nel 

giorno comunicato mediante mail istituzionale.  

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta  

all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto 

previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto 

dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto.  

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui  

all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” per l’utilizzo degli stessi. 

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 Gaetano Di Gennaro , in 

qualità di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la 

stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 

4. Accesso agli atti della selezione e restituzione documentazione 
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale curato dal GOP. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati 

per la partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione della 

graduatoria definitiva. 

 

5. Tutela Privacy 
La Scuola Secondaria di I grado “G. Bianco- G. Pascoli”, in riferimento alle finalità istituzionali 

dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 

conserva e custodisce, dati personali, identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione, 

nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 

verranno custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare 

del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. 
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Responsabile del trattamento dei dati è la D.S.G.A. Dott.ssa Ida Blonda. 

 

ALLEGATI: Domanda di partecipazione al bando e  tabella di auto-valutazione dei titoli(All. A e B) 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gaetano Di Gennaro 

 
 
 
Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente 
documento è copia informatica di documento originale analogico di 8 pagine, tenuto agli atti dell’Istituto. 


