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 Barletta, (data di protocollo) 

 
Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on line 
Amministrazione Trasparente 

Del sito Web dell’Istituzione Scolastica 
 

II avviso pubblico selezione per il reclutamento di 
TUTOR D’AULA  

per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 
nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità  

Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 26502 del 06/08/2019 
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 Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto Azione 10.2.2A 

- Competenze di base. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-81 

 

OGGETTO: Avviso per la selezione di n. 2 TUTOR D’AULA, per i moduli formativi relativi al progetto Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi. 

Titolo  “Riprendiamoci il futuro” 

Codice   10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-81 

CUP:  C93D19000480001 

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; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente ―Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13/01/2016 recanti indicazioni in 
merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

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; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota n.1588 del13 gennaio 2016; 
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VISTA la nota prot.n.AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione 
– Iter di reclutamento del personale ―esperto‖ e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in 
merito all’iter di reclutamento del personale ―esperto‖ e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 

VISTO  Programma Operativo Nazionale ―Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento‖ 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID n. 26502 del 6 agosto 2019. Contrasto al fallimento formativo precoce 
e di povertà educativa. Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Sotto Azione 10.2.2A - 
Competenze di base. 

ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre individuare  n. 5 docenti Tutor d’aula; 

VISTE  le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON ―Per la Scuola‖ - Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

VISTO Il ―manuale per la documentazione della selezione del personale‖, diramato con nota  37407 del 21 novembre 
2017 

VISTA  la delibera n. 35 del Collegio dei Docenti del 21/11/2017 relativa all'individuazione dei criteri per il 
reclutamento del personale interno ed esterno; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 24/05/2018 relativa all’approvazione ed emanazione del 
Regolamento che disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti e 
tutor, personale ATA, figure aggiuntive, referente per la valutazione e figure di supporto del Piano Integrato di 
Istituto, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, anche all’interno delle attività 
finanziate con i Fondi Strutturali Europei; 

VISTA La candidatura n. 1021510 ―Riprendiamoci il futuro‖ inoltrato da questa istituzione in data 29/10/2019; 

VISTA  la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID-28738 del, 28/09/2020 con la quale è stato autorizzato il seguente 
progetto: 

- Cod. progetto  10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-81 

- Titolo progetto ―Riprendiamoci il futuro‖ 

Per l’importo complessivo di € 25.410,00 

VISTA L’assunzione nel programma annuale 2021 prot. n. 3214/U del 18/05/2021, del finanziamento del progetto,   
P02/21 PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-81 € 25.410,00 

VISTO L’avviso per il reclutamento di tutor d’aula e Referente alla Valutazione prot. n. 6940/U del 25/11/2021; 

VISTE  le graduatorie provvisorie prot. n. 7619/U del 22/12/2021: 

VISTE Le graduatorie definitive prot. n. 48/U del 05/01/2022; 

VISTA la rinuncia all’incarico di tutor d’aula della docente PICCOLO MARIA NUNZIA  assunta al prot. n. 1196/E del 
14/02/2022 

VISTA la rinuncia all’incarico di tutor d’aula della docente PETRUZZELLI Silvana assunta al prot. n. 1199/E del 
14/02/2022; 

VISTA  la rinuncia all’incarico di tutor d’aula della docente TORRE Angela assunta al prot. n. 1202/E del 14/02/2022 



  

 
 

 

Direzione Didattica Statale 6° Circolo “R. Girondi” – Barletta  
Via Zanardelli, 29 - 76121 BARLETTA Tel/fax 0883 349489 C.M. BAEE06400R – C.F. 81003590726 

e-mail baee06400r@istruzione.it – posta certificata baee06400r@pec.istruzione.it sito web - http://www.scuolagirondi.edu.it/ 

Codice Univoco Ufficio: UFKYQT           Nome Ufficio Uff_eFatturaPA 
 

A.A. A. P.  Pag. 3 di 7 
 

VISTA la rinuncia all’incarico di tutor d’aula della docente CRISTALLO Dora assunta al prot. n. 1360/E del 
18/02/2022 

 EMANA 

Il presente avviso pubblico rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto avente per oggetto la selezione, mediante 
procedura comparativa di titoli, di n. 2 TUTOR d’AULA  , da impiegare nella realizzazione del PON codice 10.2.2A-FDRPOC-
PU-2020-81. 
 

Art. 1 
 

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di n.  2 TUTOR d’AULA, per l’attuazione delle azioni di formazione rivolte agli 

studenti e riferite all’Asse I - Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 ―Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi‖ - Azione 10.2.2 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.2A 
Competenze trasversali. 
 

 Competenza alfabetica funzionale ―Scrivo per me‖   € 5.082,00 

 Competenza in materia di cittadinanza ―Filosofiamo...natural-mente‖   € 5.082,00 
 

Modulo formativo Proposta formativa Destinatari  n. ore 

Scrivo per me 

Competenza alfabetica funzionale 

Il percorso intende sostenere gli alunni nell’affermazione di sé attraverso 

l’apprendimento della lingua italiana come strumento per raccontarsi e affrontare le 

sfide quotidiane; ascoltare e comprendere il senso globale di storie; migliorare 

l’attenzione e la concentrazione; elaborare semplici produzioni sul vissuto personale; 

assumere atteggiamenti positivi verso gli altri.  

Contenuti: tecniche di scrittura autobiografica.   

25 Alunni 

della Scuola 

Primaria 

30 

Filosofiamo…. 
natural-mente 

Competenza in materia di cittadinanza 

La filosofia come occasione per stimolare la riflessione dei bambini sul rapporto uomo 

natura. Attivare e potenziare dinamiche dialettiche di confronto.  

Contenuti: Si partirà da un problema, presentato attraverso materiali di vario genere, 

per arrivare a riflettere e interrogarsi sul profondo legame che l’uomo ha da sempre 

con la natura. 

25 Alunni 

della 

Scuola 

Primaria 

30 

 

Art. 2 
Modalità’ di presentazione della domanda 

Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 23 febbraio 
2021 (non fa fede il timbro postale), un’istanza, compilando l'allegato modello A, indirizzata al Dirigente scolastico del 6° 
Circolo “R. Girondi” via Zanardelli, 29 76121 Barletta con le seguenti modalità:  
 Raccomandata A/R; 
 consegna a mano presso l’Ufficio di a Segreteria della Scuola; 
 casella di posta certificata baee06400r@pec.istruzione.it; 
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Le domande consegnate in formato cartaceo dovranno essere inserite in una busta chiusa indicante all’esterno l’apposta 
dicitura  
“Bando selezione TUTOR  D’AULA PON codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-81” e il nome del modulo per cui l’istanza è 
presentata. 
All’interno della busta l’interessato/a dovrà inserire, oltre l’istanza di partecipazione, anche un curriculum vitae formato 
europeo che contenga obbligatoriamente le seguenti sezioni:  

a) Istruzione e titoli di studio conseguiti 
b) Formazione  
c) Esperienze professionali e lavorative coerenti con i contenuti del modulo scelto. 

   
Ogni busta dovrà contenere una sola domanda di partecipazione completa di curriculum vitae. 
Saranno escluse dalla procedura di selezione: 

• le domande pervenute oltre la data e l’orario di scadenza del bando; 
• le domande consegnate in busta aperta (fatta salva la possibilità di inviare tramite pec); 
• le istanze e i curricula privi di sottoscrizione e di copia di un valido documento di riconoscimento; 
• le istanze in cui i titoli valutabili attinenti le professionalità richieste non siano stati opportunamente evidenziati. 

Successivamente alla data di scadenza del presente Avviso, il Dirigente scolastico nomina una Commissione che, sulla base 
dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti, procederà alla stesura delle graduatorie. 
In base alla posizione occupata in graduatoria l’Istituzione Scolastica provvederà al conferimento dell’incarico.   
A fronte del conferimento dell’incarico a docenti interni si richiama quanto disposto dalla Autorità di Gestione Fondi Strutturali 
del 02/08/2017 prot. n. 34815. 
Si richiede espressamente una competenza informatica per la gestione della piattaforma GPU per quanto di propria 
competenza. 
L'adesione al bando comporta l'obbligo di partecipare agli incontri presso l'Istituzione scolastica per pianificare al meglio 
l'efficacia dell'intervento formativo e l’accettazione dell’organizzazione oraria proposta. 

Art. 3 

Funzioni e compiti  

TUTOR D’AULA 

Le attività si svolgeranno oltre il proprio orario di servizio e consisteranno nello svolgimento delle seguenti mansioni: 

 Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e 

la propria, l’orario d’inizio e di fine della lezione e registrarle contestualmente anche nel sistema informatico Gestione 

Pon (GPU); 

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli allievi e le famiglie degli stessi in caso di assenza ingiustificata; 

 collaborare allo svolgimento di azioni di monitoraggio, accertando che l’intervento venga effettuato; 

 predisporre, in collaborazione con l’esperto/gli esperti, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che 

dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

 inserire, per la parte di sua competenza, i dati nel sistema informatico ―Gestione degli Interventi‖ 

 Collaborare col referente per la valutazione alla verifica costante delle ricadute didattiche del progetto. 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività; 

  Partecipare a eventuali manifestazioni o eventi organizzati durante o alla conclusione dei percorsi progettuali; 
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 Produrre una relazione finale sull’andamento del corso. 

Art. 4 
Valutazione delle domande e pubblicazione della graduatoria 

Le selezioni avverranno in base ai titoli, alle competenze e alle professionalità con l'attribuzione di punteggi, parziali e 

complessivi e ad una valutazione comparativa dei titoli posseduti sulla base della seguente griglia di valutazione: 

 
  

Titolo valutabile 

 

Punteggio 

 

1 

Laurea magistrale (di secondo livello) o a ciclo unico 

(TITOLO di ACCESSO) 

Punti 16 per votazione fino a 100 

Punti 18 per votazione da 101 a 110  

Punti 20 per  votazione uguale a 110 e lode 

 

2 

Laurea triennale (di primo livello) 

(TITOLO di ACCESSO  

alternativo alla laurea di cui al punto 1) 

Punti 10 per votazione fino a 100 

Punti 12 per votazione da 101 a 110 

Punti 14 per votazione  uguale a 110 e lode 

 

3 

Diploma 

(TITOLO di ACCESSO 

alternativo alla laurea di cui ai punti 1 e 2) 

Punti 4 per votazione fino a 70  

Punti 5 per votazione  da 71 a 80 

Punti 6 per votazione da 81 a 90 

Punti 7 per votazione 91 a 95 

Punti 8 per votazione da 95 a 100 

4 Ulteriore laurea diversa dal titolo di accesso Punti 7 

5 

Abilitazione all’insegnamento in una classe di 

concorso riferibile alla tipologia del modulo formativo  

per cui si concorre 

Punti 5 per ogni titolo 

fino ad un massimo di punti 10 

6 
Dottorato di ricerca riferibile alla tipologia del      modulo  

formativo per cui si concorre. 
Punti 4 per ogni dottorato fino ad un  massimo di 8 punti 

 

7 

Master di I e II livello attinente alle tematiche del modulo 
formativo, conseguito presso  Università in Italia o all’estero 
(durata minima di un anno) 

 

Punti 3 per ogni master fino ad un                  massimo di 9 punti 

 

8 

Corso di perfezionamento post-laurea conseguito presso 
università italiane o straniere coerente con la tematica del 
modulo formative per cui si concorre 

Punti 2 per ogni corso di durata  semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

9 
Esperienze lavorative documentate e riferibili ai contenuti del 
modulo formativo per cui si concorre 

Punti 4 per ogni titolo fino ad un massimo di 12 

10 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 6 punti 

 

11 

Corsi di formazione /aggiornamento rilasciati anche da enti 
di formazione privati riconducibili alle tematiche del modulo 
formativo per cui si concorre 

Punti 2 per ogni corso fino ad un massimo di 10 

12 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel 
curriculum, in relazione ad attività documentate di 
Tutor/Esperto/ referente per la valutazione/Facilitatore 
in Progetti PON-POR 

 

Punti 2 per ogni attività fino ad un massimo di 10 punti 

 

Totale  (max 100) 
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N.B.: A parità di punteggio prevale la minore età. 
 

La procedura selettiva si concluderà con l’affissione all’Albo della Scuola delle graduatorie (che avrà valore di notifica ag li 

interessati), riportante il punteggio complessivamente attribuito a ciascun candidato. 

Ai sensi dell’art. 14 c. 7 del D.P.R. 275/99 è possibile presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso le graduatorie 

provvisorie entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. 

Farà seguito la pubblicazione delle graduatorie definitive avverso le quali è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in ―autotutela‖. 

La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire ad uno stesso esperto più moduli in caso di insufficiente 

numero di domande pervenute per le due graduatorie nel complesso, accertato il possesso dei requisiti, o come anche di non 

attribuire nessun incarico. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza, se pienamente rispondente ai requisiti richiesti nel 

presente bando e stante la possibilità di conciliare i calendari delle attività. Non saranno prese in considerazione le 

candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso. I 

candidati selezionati verranno convocati telefonicamente o tramite e-mail. 

Art. 5 
Attribuzioni incarichi e compensi 

I candidati selezionati verranno convocati telefonicamente o tramite e-mail. 

L'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di non attivare i corsi in caso di mancato raggiungimento del numero 

minimo dei partecipanti, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata da parte dei candidati 

FUNZIONE COMPENSI n. ore 

Tutor d’Aula € 30,00 Compenso Orario Lordo Onnicomprensivo 30 x modulo 

Gli importi lordi si intendono al lordo Stato e sono onnicomprensivi di qualsiasi onere, anche quelli a carico dell'Istituto. 

La liquidazione delle proprie spettanze sarà corrisposta a seguito della effettiva erogazione dei Fondi Europei e dietro 

presentazione di una dettagliata relazione finale. 

Art. 6 
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 Michele Maria MUGGEO.  

Art. 7 
Pubblicità 

Il presente bando viene pubblicato all’albo on line, sul sito web della scuola: http:// www.scuolagirondi.edu.it. 

Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di Segreteria della Direzione Didattica 

Statale del 6° Circolo ―R. Girondi‖ di Barletta. 

Art. 8 
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Tutela Privacy 
La Direzione Didattica Statale del 6° Circolo ―R. Girondi‖ di Barletta, 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 e s.m.i., 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 della 

Scuola. Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. 

Art. 9 
Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non 

previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

L'attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale 

Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali. 

 
 Il  Dirigente Scolastico  
 Michele Maria MUGGEO 

 

Allegati: Mod. domanda e dichiarazione sostitutiva (All. A) 
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