
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Istituto Comprensivo “88° EDUARDO DE FILIPPO”
CODICE FISCALE 94097170636 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8B300N

Via Il Flauto Magico Lotto I - CAP. 80147 – Napoli
/ 081/7746448 - dir. 081/7748581 - e-mail: naic8b300n@istruzione.it - PEC: naic8b300n@pec.istruzione.it

Al  Sito web 
Agli Atti della Scuola

Oggetto: Bando di selezione interno per n. 05 Esperti e n. 05 Tutor -  -  Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e
ambienti  per  ’apprendimento”  2014-2020  -  Asse  I  –  Istruzione  -  Fondo  di
Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per
la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo
precoce  e  di  povertà  educativa,  nonché  per  la  prevenzionedelle  situazioni  di
fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità  - Prot. 26502 del
06/08/2019.  10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-195  SE  ASCOLTO  DIMENTICO,SE
VEDO RICORDO,SE FACCIO CAPISCO . – CUP. C63D19000560001 .

Il Dirigente Scolastico

VISTI il  Regolamento  (U.E.)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi
Strutturali e investimento europei, il Regolamento (U.E.) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (U.E.) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l’avviso  pubblico  AOODGEFID  prot.  9707  del  27/04/2021  –  Programma
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;

VISTA la  candidatura  n.  1054721  0009707  del  27/04/2021  –  FSE  e  FDR  –
Apprendimento e socialità;

VISTA la graduatoria definitiva prot.n. 17355 del 01/06/2021;
VISTO la  nota  di  autorizzazione  prot.n.  17648  del  07/06/2021-  Fondi  Strutturali

Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo  (FSE).  Programma  Operativo  Complementare  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4160/A22/PON del 10/06/2021
VISTA  la nomina/incarico del Dirigente Scolastico prot. n. 4167/A22 del 10/06/2021
VISTE le linee guida per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
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europei  e  le  disposizioni  ed  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative
cofinanziate dai fondi strutturali europei;

VISTE la delibera n. 04 del 03/09/2020 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 22 del
28/05/2021 del Consiglio di Istituto;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/18;
VISTO la delibera del consiglio di istituto relativa al limite di spesa per affidamento

diretto fissato in  € 39.999,00;
VISTA la delibera n. 24 e n. 29  del Consiglio di Istituto del 27/06/2021;
VISTA la determina prot. n. 4853/A22/PON del 29/06/2021;

Emana

il presente avviso pubblico per l’avvio della procedura comparativa, ai sensi degli artt. 33 e 40 del
D.I. 44/2001, per la selezione e il reclutamento di personale interno al quale attribuire incarichi
di Esperto e di Tutor.

Art. 1 . Interventi previsti 
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:

Ore Allievi Figura Tipologia Modulo Titolo
30 20 SCUOLA

PRIMARIA
n. 01 Tutor
n. 01 Esperto

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE

SULLE ALI DELLA 
FANTASIA ESPLORIAMO 
IL MONDO

30 20 SCUOLA
SECONDARIA

1°

n. 01 Tutor
n. 01 Esperto

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE

GIOCANDO CON LE 
PAROLE

30 20 SCUOLA
SECONDARIA

1°

n. 01 Tutor
n. 01 Esperto

COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE, INGEGNERIA E 
MATEMAICA (STEM)

NON SEI MAI TROPPO 
PICCOLO PER  …….

30 20 SCUOLA
PRIMARIA

n. 01 Tutor
n. 01 Esperto

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE ULTURALE

VOLARE OH OH … 
CANTARE OH OH OH OH

30 20 SCUOLA
SECONDARIA

1°

n. 01 Tutor
n. 01 Esperto

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE ULTURALE

ADESSO TOCCA A NOI … 
TUTTI IN SCENA

Art. 2 Figure professionali richieste
Il presente avviso è destinato alle selezione di Tutor ed Esperti cui assegnare i seguenti
compiti:
TUTOR

 Predispone,  in  collaborazione  con  l’esperto,  una  programmazione  dettagliata  dei  contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;

  Cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU;
 Specifica le date del calendario delle lezioni;
 Scarica il foglio firme ufficiali giornaliero;
 Raccoglie tutti i fogli firma dei partecipanti compresa la propria e quella dell’esperto;
 Completa  l’anagrafica  dei  corsisti  acquisendo  le  informazioni  necessarie,  unitamente  alla

liberatoria  per  il  trattamento  dei  dati,  nonché  gli  strumenti  di  monitoraggio  e  di  avvio  del
modulo;

 Cura il registro delle presenze in GPU in tempo reale, monitorando la riduzione dei partecipanti
soprattutto  in  relazione  al  numero  previsto  e  contattando  gli  alunni  in  caso  di  assenza
ingiustificata;

 Interfacciarsi  con  gli  esperti  che  svolgono  azione  di  monitoraggio  o  di  bilancio  delle
competenze, accertandosi che l’intervento avvenga;

 Accede con la propria password al sito dedicato;
 Entra nella struttura del corso di sua competenza;
 Definisce ed inserisce le competenze specifiche (obiettivi operativi), le fasi del progetto (test di

ingresso, didattica e verifica) , le metodologie, gli strumenti e i luoghi, nonché di tutto quanto
richiesto dal manuale operativo;
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 Valida la struttura abilitando la gestione.

ESPERTO
 Redige un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal modulo;
 Partecipa agli incontri previsti per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
 Tiene gli incontri previsti secondo il calendario dell’incarico ricevuto dalla scuola conferente;
 Collabora alla somministrazione on-line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di

verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;
 Interagisce  con  RUP per  il  monitoraggio  e  la  valutazione  dell’impatto  e  dei  risultati  delle

attività;
 Provvede alla stesura di una dettagliata relazione finale.

Art.3 Requisiti di ammissione e griglia di valutazione
In ottemperanza al regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi
al  personale  interno,  così  come  approvato  dal  Consiglio  di  Istituto,  i  requisiti  di
ammissione per la selezione di esperti e tutor sono i seguenti:

Titolo di Studio
 Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica, diplomi, altri titoli accademici - Master

I/II livello (se inerente alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta);
 Titoli specifici ( se afferenti alla tipologia di intervento);
 Competenze informatiche certificate (ove funzionali);
 Competenze linguistiche certificate (ove funzionali);
 Iscrizioni in albi professionali ( se inerente alla tipologia di incarico e coerenti con la figura

richiesta);
Titoli Professionali
 Comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore( se inerente alla tipologia di

incarico e coerenti con la figura richiesta) ;
 Esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o

altro (se inerente alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta);
 Esperienza di docenza nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) (se inerente

alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta); 
 Esperienza di tutoraggio nei vari ruoli (tutor coordinatore – tutor didattico – tutor d’aula) nei

progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) (se inerente alla tipologia di incarico e
coerenti con la figura richiesta);

 Esperienza di appartenenza nei vari ruoli al GOP (Facilitatore - valutatore) nei progetti di
finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) (se inerente alla tipologia di incarico e coerenti con
la figura richiesta);

 Esperienza di supporto al coordinamento nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR –
FESR) (se inerente alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta);

Art. 4 Criterio e modalità di selezione
La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà ad opera di un Gruppo di lavoro,
appositamente  costituito  e  presieduto  dal  Dirigente  Scolastico,  attraverso  la
comparazione dei  curricula . Al termine della procedura comparativa sarà pubblicata
sul sito web  https://www.ics88eduardodefilippo.edu.it  la graduatoria di merito,  avverso la
quale è previsto reclamo entro 05 gg dalla  sua pubblicazione,  da presentarsi  con le
stesse modalità previste per la candidatura: a parità di punteggio sarà data precedenza
prima  al  docente  di  classe  poi  al  candidato  più  giovane.  In  assenza  di  ricorsi  o
comunque  dopo  aver  espletato  le  procedure  ricorsuali,  il  Dirigente  scolastico
provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive e al decreto di nomina degli
esperti/tutor selezionati a seguito contratto o lettera di incarico. 
Ogni docente potrà produrre al massimo 02 domande di partecipazione: nell’eventualità
che  le  candidature  siano  in  numero  inferiore  alle  figure  necessarie  è  facoltà  del
Dirigente  Scolastico  riaprire  il  bando  oppure  assegnare  gli  incarichi  residuali
distribuendoli  tra  gli  aventi presentata  la  candidatura  in  parti  uguali  comunque
scorrendo la  graduatoria,  purchè  in  possesso  dei  titoli richiesti.  In  tal  caso  il  D.S.
provvederà all’assegnazione degli incarichi senza la necessità di attendere i termini per
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i ricorsi. Solo nel caso in cui non fosse presente alcuna professionalità interna, e nelle
more della decisone di affidare l’intero percorso formativo, data la sua complessità, a
enti pubblici o agenzie di formazione, si farà ricorso a personale esterno. 

Art. 5 Costi, durata, tempi di esecuzione e liquidazione dei compensi 
Il  compenso  orario  previsto  nel  Piano  Finanziario  autorizzato  è   pari  ad  €  30,00
(omnicomprensivo) per l’incarico di Tutor, e pari ad € 70,00 (omnicomprensivo) per
l’incarico  di  Esperto.  La  durata  massima  dell’incarico  sarà  di  n.  30  ore  dalla  data
dell’attribuzione  fino  al  termine  delle  operazioni  del  progetto,  ivi  incluso
rendicontazione ed eventuali controlli. In caso di mancata attivazione del progetto in
oggetto, l’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi o, in caso
di revoca, se già stipulati, di procedere alla loro rescissione.
La  liquidazione  del  compenso  seguirà  il  flusso  degli  accreditamenti  da  parte  della
Autorità  di  Gestione  previo  documentata  relazione  attività  svolta  e  altra
documentazione richiesta. 

Art. 6 Termini e modalità di presentazione della candidatura
L’istanza  di  partecipazione  alla  selezione  da  parte  dei  docenti  interessati,  i  quali
possono presentare un’unica candidatura, dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo
naic8b300n@istruzione.it entro  e  non  oltre  le  ore  10.00  del  giorno  14/07/2021
utilizzando,  a  pena  di  esclusione,  la  modulistica  allegata  al  presente  avviso,
debitamente compilata e firmata (All. A- Istanza di partecipazione e All. B - Tabella
autovalutazione titoli ). L’istanza dovrà essere, altresì, a pena di esclusione, corredata
di  curriculum  vitae aggiornato  in  formato  europeo  con  l’indicazione  dei  titoli  di
studio, di servizio o professionali posseduti e dell’autorizzazione al trattamento dei dati
personali  ai  sensi  del  D.L.vo  196/03 e  ss.mm.ii.  Si  precisa  che  la  documentazione
relativa  ai  titoli  dichiarati  dovrà essere esibita  solo a  richiesta  dell’Istituto,  che non
saranno prese in considerazione candidature  pervenute con modalità diverse da quelle
previste dal presente avviso e/o oltre la data di scadenza fissata. 

Art. 7 Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione e e per gli scopi istituzionali
secondo quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e successive modifiche.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Concetta Stramacchia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/1993
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  Allegato A – Istanza di partecipazione

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 88 

Eduardo de Filippo - di Napoli

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la selezione e il reclutamento  di
n. 05 Esperti  e n. 05 Tutor interni -   Fondi Strutturali  Europei – Programma
Operativo  Complementare  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) -
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.  Avviso pubblico per la realizzazione di
progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà
educativa, nonché per la prevenzionedelle situazioni di fragilità nei confronti della
capacità  attrattiva  della  criminalità  -  Prot.  26502  del  06/08/2019.  10.2.2A-
FDRPOC-CA-2020-195 SE ASCOLTO DIMENTICO,SE VEDO RICORDO,SE
FACCIO CAPISCO . – CUP. C63D19000560001 .

Il/La sotosscito/a __________________________________________ nato/a il _____________

a ___________________________ (Pcov. _____ ) cesidente in ___________________________

alla via _______________________________________ n. _____________ s.a.p. ____________

Dosente son sontcato a tempo __________________________ pcof. Ssuola _______________

Codise fssale ____________________________________ sell. __________________________

e-mail ____________________________________

CHIEDE

di  partecipare  all’avviso  pubblico  per  la  selezione  e  il  reclutamento  di  personale  interno,

mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di:
Figura Professionale Titolo Modulo

Esperto Tutor SULLE ALI DELLA FANTASIA ESPLORIAMO IL MONDO
Esperto Tutor GIOCANDO CON LE PAROLE
Esperto Tutor NON SEI MAI TROPPO PICCOLO PER  …….
Esperto Tutor VOLARE OH OH … CANTARE OH OH OH OH
Esperto Tutor ADESSO TOCCA A NOI … TUTTI IN SCENA

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

 di essere cittadin__ italian__; 
 di godere dei diritti politici; 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso;

 di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla 
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presente procedura di selezione.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le
condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione. 

Si allegano: 
Curriculum vitae in formato europeo contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali
Allegato B - Scheda di autovalutazione dei titoli

Napoli, ___/___/___          In fede __________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento
dei dati personali.

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati,  saranno
utilizzati  esclusivamente  per  tale  scopo  e,  comunque,  nell’ambito  delle  attività  istituzionali
dell’Istituto Comprensivo “E, De Filippo” di Napoli titolare del trattamento.

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196/2003.

Il/La  sottoscritto/a  _____________________________________________________________
nato/a  a   ___________________________________________  il  ________________________
autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D. L.vo 196/2003.

Napoli, ___/___/___         
In fede ______________________________________

Mod. B- Tabella valutazione titoli
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Istituto Comprensivo “88° EDUARDO DE FILIPPO”
CODICE FISCALE 94097170636 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8B300N

Via Il Flauto Magico Lotto I - CAP. 80147 – Napoli
/ 081/7746448 - dir. 081/7748581 - e-mail: naic8b300n@istruzione.it - PEC: naic8b300n@pec.istruzione.it

Cognome e Nome _________________________________________________________________

TITOLO DI STUDIO PUNTI AUTOVALU
TAZIONE

PUNTI
ASSEGNA

TI

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (se inerente alla tipologia di 
incarico e coerenti con la figura richiesta)

3 (max 1)

Diplomi, altri titoli accademici - Master  I/II livello (se inerente alla tipologia di 
incarico e coerenti con la figura richiesta)

2 (max 1)

Titoli specifici (se afferenti alla tipologia di intervento) 1 (max 1)

Competenze informatiche certificate (ove funzionali) 1 (max 1)

Competenze linguistiche certificate (ove funzionali) 1 (max 1)

Iscrizioni in albi professionali (se inerente alla tipologia di incarico e coerenti
con la figura richiesta)

1 (max 1)

TOTALE TITOLI DI STUDIO

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI AUTOVALU
TAZIONE

PUNTI
ASSEGNA

TI

Comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore( se inerente alla
tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta)

3 ( ogni
esperienza)
max 15 pt.

Esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni
professionali o altro  (se  inerente  alla  tipologia  di  incarico  e  coerenti  con  la
figura richiesta)

3 ( ogni
esperienza)
max 15 pt.

Esperienza di docenza nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR)
(se inerente alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta)

3 ( ogni
esperienza)
max 15 pt. 

Esperienza di  tutoraggio nei  vari  ruoli (tutor coordinatore – tutor didattico –
tutor  d’aula)  nei  progetti  di finanziati dal  FSE (PON - POR – FESR)  (se
inerente alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta)

3 ( ogni
esperienza)
max 15 pt.

Esperienza di appartenenza nei vari ruoli al GOP (Facilitatore - valutatore) nei
progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) (se inerente alla tipologia di
incarico e coerenti con la figura richiesta)

3 ( ogni
esperienza)
max 15 pt.

Esperienza  di  supporto  al  coordinamento  nei  progetti  di  finanziati  dal  FSE
(PON - POR – FESR) (se inerente alla tipologia di incarico e coerenti con la
figura richiesta)

3 ( ogni
esperienza)
max 15 pt.

TOTALE TITOLI PROFESSIONALI
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TOTALE GENERALE

Napoli, ___/___/___         
                                                                        In fede ______________________________________
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