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Al sito web di 

Istituto Sezione pubblicità 
legale Sezione PON/FSE 

Ai Docenti 
Tramite Portale Argo 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI N.2 
 
Oggetto: Avviso Selezione Tutor Riservato al Personale Docente del Liceo “ARISTOSSENO” con 
contratto a tempo indeterminato. 
 
AVVISO PUBBLICO 9707 DEL 27/04/2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI  VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONEDELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 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 – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli 
studenti con particolari fragilità tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali ; 
Sottoazione 10.1.1A  Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 
scolastico degli studenti; CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-339;  TITOLO DEL 
PROGETTO : ”L’INNOVAZIONE CREATIVA NELLA SCUOLA”- CUP B59J21004740006; 
 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 
Educazione motoria, sport, gioco didattico Mens Sana in Corpore Sano 

Arte; Scrittura Creativa; Teatro; Letto-Scrittura in Comunità 

Educazione alla Cittadinanza attiva  e alla cura 
dei beni comuni 

Il Centenario del Gigante buono 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 275/99 concernente norme di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Visti i Regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE2014–
2020; 

Visto il piano integrato dei progetti dell’A.S.2020-2021 approvato dal Collegio dei docenti; 
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Visto l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid-19(Apprendimento e socialità); 

Vista la Delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 19 Maggio 2021 di adesione al Progetto “L’INNOVAZIONE 
CREATIVA NELLA SCUOLA“ - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

Vista la delibera n° 96 del Consiglio di Istituto del 20 Maggio 2021 di adesione al Progetto “L’INNOVAZIONE 
CREATIVA NELLA SCUOLA “ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

Vista la candidatura inoltrata dalla scrivente amministrazione scolastica il 21 maggio 2021 prot.13841; 

Vista la nota MI.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE prot.0017665 del 07-06-2021 di autorizzazione alla 
realizzazione del progetto di cui in oggetto; 

Visto il Decreto Dirigenziale di variazione al programma annuale e.f. 2021, n.12 /13 del 21/06/2021; 

Vista La delibera del Consiglio di istituto n° 106 del 30/06/2021c on cui il Consiglio d’Istituto ha approvato 
l’avvio del progetto PON-FSE Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021; 

Vista la delibera del Consiglio di istituto n° 107 del 30/06/2021 con cui il Consiglio d’Istituto ha deliberato 
all’unanimità di acquisire al Programma Annuale 2021 il progetto PON-FSE Avviso pubblico 9707 del 
27/04/2021; 

Vista la determina del Dirigente scolastico n. 5 del 08/02/2022 per la Direzione del progetto: 10.1.1A-
FSEPON-PU-2021-339 (prot. n.4528 dell’08/02/2022) e determina n. 6 del progetto: 10.2.2A-FSEPON-
PU-2021-379 (prot. n.4529 dell’08/02/2022);  

Visto   il Decreto di avvio n.7 dell’11/02/2022 (prot. 4944) al progetto PON-FSE Avviso pubblico 9707 del 
27/04/2021; 

Vista la formalizzazione dell’incarico del D.S.G.A. in relazione alle attività di carattere Amministrativo 
Contabile, di acquisto Forniture, di Coordinamento del Personale ATA, di Monitoraggio 
Fisico/Finanziario, di Certificazione e Rendicontazione (prot. n. 4946 del 11/02/2022); 

Vista l’Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del progetto in argomento, prot.n. 4943 del 
11/02/2022; 

Visto l’incarico del RUP, prot.n.4942 dell’11/02/2022; 

 
INDICE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI 

 
RISERVATO AL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER 
SELEZIONE DI N. 3 TUTOR  PER LA PROGETTAZIONE, GESTIONE E REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI TRE MODULI  
DEL PROGETTO “ L’INNOVAZIONE CREATIVA NELLA SCUOLA ”  DI 30 ORE CIASCUNO : 
codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-339 moduli: 
 

 Dettagli modulo 1 

Titolo modulo Mens Sana in Corpore Sano 

Descrizione
modulo 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è 
ancora di più se si considerano Gli effetti   positivi, in termini di riabilitazione e 
recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e 
in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a 
contatto con l’ambiente naturale. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti Covid vigenti, intende 
favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di 
socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento 
corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggerei movimenti degli 
avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

Data fine prevista 31/08/2022 

Numerodestinatari 25 Alunni Classi Terze, Quarte e Quinte  



3 
 

Numero ore 30 
 

 Dettagli modulo 2 

Titolo modulo Letto-scrittura in comunità 

Descrizione
modulo 

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno 
cristallizzate e tradizionali quali spiegazione, interrogazione, compito scritto in 
classe, ma sempre più orientate sulla funzione euristica della lingua e 
all’esplorazione cognitiva della realtà In particolare il laboratorio si concentra su: 
- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per 
studiarli o ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali; 
- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate 
nell’insegnamento dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni 
comunicative, aspetti di relazione, aspetti di contenuto nella comunicazione in 
classe, anche attraverso un’impostazione dialogica della lezione. 

Data fine prevista 31/08/2022 

Numero destinatari 25 Alunni Classi Prime e Seconde 

Numero ore 30 
 

 Dettagli modulo 3 

Titolo modulo Il Centenario del Gigante buono 

Descrizione
modulo 

La testimonianza si presta in modo privilegiato ad educare alla memoria, con una 
attenzione tutta particolare alle vicende del Novecento, comprese le pagine più 
difficili della storia. Nel laboratorio gli studenti diventano consapevoli che 
l'attenzione alle vicende complesse del presente chiamano in causa le conoscenze 
di storia generale, ai fini di una prima comprensione del mondo. 

Data fine prevista 31/08/2022 

Numero destinatari 25 Alunni classi Quarte e Quinte 

Numero ore 30 
 
Il decreto di avvio del progetto “L’INNOVAZIONE CREATIVA NELLA SCUOLA” è stato pubblicato in data 
11/02/2022 (Decreto n. 7 PROT. N. 4944). La conclusione per la realizzazione del progetto è prevista in data 
31 AGOSTO 2022 come indicato dalla nota autorizzativa del progetto MIprot.AOODGEFID.0017665 del   
07/06/2021. 
 
I tre moduli previsti dal progetto si svolgeranno nel corso dell’a.s.2021-22, entro il 31agosto 2022.   
 
Ciascun percorso é rivolto ad Alunni caratterizzati da particolari fragilità comportamentali, difficoltà e/o 
carenze  nell’apprendimento che necessitano di interventi. L’individuazione degli alunni da destinare ai TRE 
moduli di riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa  avverrà 
secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di istituto del 17/12/2020 che ha approvato le griglie per la selezione 
alunni attività di recupero e potenziamento. 
 
I Docenti dell’Istituto interessati possono presentare domanda di partecipazione all’ Avviso di selezione   per 
Incarico di Tutor, corredata di Curriculum Vitae in formato Europeo, attestante esclusivamente i requisiti e 
titoli richiesti dall’ Avviso con indicazioni analitiche inerenti i dati utili all’attribuzione del punteggio. 
 

MODULO 1  
Titolo  del  modulo : 
MENS SANA IN CORPORE SANO 

Destinatari: 25 Alunni Classi Terze, Quarte e Quinte 
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Titolo di accesso : Laurea in Scienze Motorie (Classe di Concorso A048 Scienze 
Motorie e Sportive) 

E’ necessario essere in possesso di competenze informatiche 
MODULO 2  
Titolo  del  modulo : 
LETTO-SCRITTURA IN COMUNITA’ 

Destinatari: 25 Alunni Classi Prime e Seconde 

Titolo di accesso : Laurea in Materie Letterarie (A011 Discipline Letterarie e 
Latino;A012 Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione 
Secondaria di II Grado; A013 Discipline Letterarie, Latino e 
Greco); 

E’ necessario essere in possesso di competenze informatiche 
MODULO 3  
Titolo  del  modulo : 
IL CENTENARIO DEL GIGANTE BUONO 

Destinatari: 25 Alunni Classi Quarte e Quinte 

Titolo di accesso : Laurea in Filosofia (A019 Filosofia e Storia;)  
E’ necessario essere in possesso di competenze informatiche 

 
L’incarico di Tutor sarà conferito a tutti i docenti interni della scuola con precedenza ai titolari della disciplina 
di insegnamento riferita a ciascun modulo. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI  FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA  
 
                                          1° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO MAX 40 PUNTI Punti 
a)Laurea specialistica o vecchio ordinamento o Laurea magistrale riferibile alle competenze richieste 
fino a 79 _________ 7 punti 
    da 80 a 89________  8 punti 
da 90 a 99________  9 punti 
da 100 a 105_____  10 punti 
da 106 a 110 _____ 11 punti 
110 e lode_______  12 punti 

Max  
punti 12 

b)Laurea Triennale/Nuovo ordinamento riferibile alle competenze richieste  
fino a 89 _________ 2 punti 
da 90 a 99________ 3 punti 
da 100 a 109______ 4 punti  
110 e 110 e lode____5 punti 
N.B. La laurea breve è valutata come titolo di accesso al avviso esclusivamente in assenza di Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento o Laurea Magistrale 

Max  
punti 5 

c)Master (almeno 1500 ore e 60 crediti) riferibile alle competenze richieste e/o Corso post-laurea 
conseguito presso Università o Enti accreditati MI riferibile alle competenze richieste e/o Corso di 
perfezionamento svolto presso Università o Enti accreditati MI riferibile alle competenze richieste (si 
valuta un solo titolo) 

Max  
punti 3  

d)Per ogni altra Laurea riferibile alle competenze richieste (Diploma di Laurea vecchio ordinamento; 
Laurea magistrale)  punti 5 per ogni titolo; 

Max  
punti 10 

e)Per ogni specializzazione post-laurea (minimo di durata triennale) con titolo rilasciato dall’ Università 
riferibile alle competenze richieste punti 5; 
Per ogni Dottorato di Ricerca conseguito presso Università riferibile alle competenze richieste punti 5. 

Max punti 
10 

                                             2° MACROCRITERIO: TITOLI PROFESSIONALI MAX 30 PUNTI 
a)Per ogni esperienza annuale documentata di tutor/esperto/figura di supporto per la gestione del 
progetto/referente valutazione  nell’ambito di progetti MI e/o finanziati dal FSE/FESR, svolti in istituzioni 
scolastiche pubbliche (punti 1 per esperienza). Indicare titolo del progetto; anno scolastico; monte ore 
complessivo della funzione di tutor/esperto/figura di supporto per la gestione del progetto/ referente 
valutazione 
 
b)Per ogni esperienza annuale documentata o certificata di formazione nell’ambito di tematiche oggetto 
dell’ avviso/bando (esclusivamente esperienze documentate o certificate come corsista di minimo 20 
ore relative a corsi di formazione sulla dispersione scolastica, sull’inclusione sociale e sull’ integrazione) 
punti 1; 

Max  
punti 14 

 
 
 

Max  
punti 4 

 

c)Per ogni certificazione informatica rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal MI punti 2 Max  
punti 6 
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d)Per ogni certificazione linguistica QCER di livello avanzato rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal 
MI C1-C2   punti 2 

Max  
punti 4 

e)Per ogni certificazione linguistica QCER di livello intermedio rilasciata da Enti certificatori riconosciuti 
dal MI B1-B2   punti 1 (valutabile in mancanza di certificazioni linguistiche di livello avanzato) 

Max  
punti 2 

                                          3° MACROCRITERIO: TITOLI SERVIZIO/CULTURALI MAX 30 PUNTI 
a)Per ogni anno scolastico di insegnamento nella scuola statale Secondaria Superiore di Secondo grado 
riferibile alle competenze richieste punti 1 per ciascun anno    

Max  
punti 14 

b)Per ogni Anno  Accademico di insegnamento svolto presso istituzioni universitarie riconosciute dal 
MI riferibile alle competenze richieste  punti 2  per ciascun anno 

Max  
punti 6 

c)Abilitazione professionale riferibile alle competenze richieste punti 5 (si valuta un solo titolo) Max  
punti 5  

d)Partecipazione a Corsi di formazione riconosciuti dal MI nell’ambito di tematiche oggetto dell’Avviso  
in qualità di Docente formatore (1 punto per ciascun corso di almeno 20 ore) 

Max 
punti 5 

 

N.B. 
- ogni candidato potrà presentare esclusivamente una sola domanda  di partecipazione al bando per 

la selezione di tutor, indicando esclusivamente nella domanda il titolo di un solo modulo per l’ 
incarico di tutor.  

- l’assegnazione degli  incarichi avverrà seguendo l’ordine di graduatoria per ogni modulo formulato 
con relativi punteggi. 

- per la figura di tutor dell’avviso pubblico 9707 non saranno cumulabili incarichi su più di un modulo; 
- si precisa che l’incarico di tutor interno non é cumulabile con l’incarico di esperto nello stesso 

modulo, ma è cumulabile in moduli differenti. 
- si precisa che l’incarico di figura di supporto per la gestione del progetto e l’incarico di referente per 

la valutazione non sono cumulabili con l’ incarico di esperto o tutor interno. 
- inoltre, il candidato dovrà dichiarare di possedere le competenze informatiche necessarie alla 

gestione della piattaforma PON-FSE GPU. 
 
il tutor, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli 
documentabili e certificabili, dovrà svolgere le seguenti funzioni:  
 
Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle 
attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti 
del modulo.  
 
Il Tutor, in particolare:  
- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto, 
che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;  
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, scarica 
il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, compresa la 
propria e quella dell’esperto;  
- accerta l’avvenuta compilazione dell’anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio in 
caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente l’anagrafica dei corsisti, 
acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli 
strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi;  
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti soprattutto 
in relazione al numero previsto;  
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;  
- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di 
collegamento generale con la didattica istituzionale;  
- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La partecipazione 
alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico.  
Rientrano nella figura del tutor le figure di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula; pertanto, a seconda della 
tipologia d’intervento, la figura del tutor può essere riferita:  
- all’aula (in caso di attività corsuale “frontale”);  
- alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro);  
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- alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento dell’insegnamento è 
spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell’apprendimento).  
 

Il tutor viene selezionato, sulla base delle sue competenze finalizzate all’azione/modulo all’interno 
dell’intervento, secondo le modalità di seguito indicate.  
La suddetta figura collaborerà con il Dirigente Scolastico, il Dsga, l’ Esperto di ogni modulo, la Figura di 
Supporto per la gestione del  progetto, il Referente per la Valutazione del progetto. 
La domanda di partecipazione all’Avviso  interno per il conferimento dell’incarico di TUTOR - Realizzazione di 
percorsi educativi  volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19 - Dovrà Pervenire Tramite MAIL  
(Tapc070005@Istruzione.It) al Protocollo del Liceo Ginnasio Statale Aristosseno, Viale Virgilio 15, Taranto, 
entro le ore 12.00 del 23/02/2022 Con Il Seguente Oggetto: “Domanda per incarico Tutor Interno Avviso 
Pubblico 9707 Del 27/04/2021 Apprendimento e Socialità - Titolo Del Progetto : ” L’innovazione Creativa nella 
Scuola” codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-339. 
La retribuzione prevista per la figura di Tutor selezionato con procedura interna é di € 30,00 l’ora,  
omnicomprensivo, da imputare all’ area formativa, compresi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico 
dello Stato, essendo tale attività assoggettata alla contribuzione pensionistica, per un massimo di 30 ore 
effettivamente svolte per il modulo per un totale complessivo di € 900,00 omnicomprensivo (32,70%) (cfr. 
Tabella 5 del CCNL/2007) o comunque nei limiti del numero di ore retribuibili con le risorse finanziarie 
assegnate a tale figura, secondo l’analitico piano finanziario approvato dal Consiglio d’ Istituto del 
30/06/2021 e successive eventuali modifiche ed integrazioni. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà 
commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante il numero minimo di alunni presenti necessari 
per garantire la realizzazione del percorso formativo. L’incarico potrà essere revocato in mancanza del 
numero minimo di alunni previsti dall’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021.  
La nota MI prot. 0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE” specifica al paragrafo 4 pag. 8 che “qualora il numero dei frequentanti scendesse al di sotto 
di 9 allievi per due incontri consecutivi, il modulo va chiuso immediatamente” 
La presente nomina ha natura di incarico aggiuntivo alla propria attività di istituto derivante dal rapporto di 
lavoro dipendente con il MI. 
La spesa graverà in misura direttamente proporzionale per ciascun modulo sul finanziamento previsto nell’ 
area della formazione. La liquidazione sarà imputata al Programma Annuale 2022 progetto P/2/17. 
 

PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante circolare e affissione all’albo on line della scuola -sezione 
bandi e gare- sul sito www.liceoaristosseno.edu.it; 
 

MODALITA’ CONFERIMENTO INCARICO 
La commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione di ogni curriculum pervenuto 
e predisporrà la graduatoria dei candidati in ragione del punteggio attribuito.  
Il Dirigente Scolastico conferirà l’incarico debitamente motivato, nel rispetto delle graduatorie, sulla base 
della valutazione del curriculum dal punto di vista dei titoli di studio conseguiti, della specifica professionalità 
ed esperienza maturata in campo didattico e come tutor interno e/o esperto in progetti PON-FSE e POR con 
particolare riferimento alle competenze informatiche di base, secondo la valutazione dei titoli riportati nella 
tabella di cui sopra. 
L’affissione all’albo on line della scuola avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 
estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 5 gg. Dalla data di pubblicazione all’albo on line. Decorso 
detto termine l’elenco diviene definitivo. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento 
ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’Amministrazione scolastica, così come espressamente disposto dall’art. 13 del 
D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Prof.ssa Rita FRUNZIO 

Documento firmato digitalmente 
 ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   LICEO GINNASIO STATALE “ARISTOSSENO” 

 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO  INTERNO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
TUTOR  AVVISO PUBBLICO 9707 DEL 27/04/2021 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ nato/a 
a______________________________________ il _________________________e  residente 
a___________________________________in _____________________________________                      
tel/cell _________________   indirizzo e-mail ______________________________________;   
 
- docente con incarico a tempo indeterminato presso codesto istituto per l’a.s. 2021/2022,                               
- titolare presso codesto istituto per  la classe di  concorso____________________________  
 
                                            PRESENTA ALLA S.V.  RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 All’avviso interno per  il conferimento dell’incarico di  TUTOR  AVVISO PUBBLICO 9707 DEL 27/04/2021 
Realizzazione di percorsi educativi  volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19 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 – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti con 
particolari fragilità tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali ; Sottoazione 10.1.1A  
Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti; 
 
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-339; TITOLO DEL PROGETTO:” L’INNOVAZIONE CREATIVA 
NELLA SCUOLA”-  CUP B59J21004740006; 
 
 Figura professionale incarico aggiuntivo: TUTOR 
 
 
                    PER IL  SEGUENTE  MODULO   (INDICARE IL TITOLO  DI UN SOLO  MODULO) 
 
TITOLO DEL MODULO 
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
Il/la  sottoscritto/a allega alla domanda di partecipazione : 
1-curriculum vitae formato europeo (evidenziato nelle parti che attengono l’incarico) 
2-scheda punteggio da compilare a cura dell’interessato 
 
 
 
Con osservanza                                  
                                                                                                               Il/la Richiedente 
                                                                                                              _________________  
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SCHEDA PUNTEGGIO PER LA COMMISSIONE 
TUTOR 

Da compilare a cura dell’interessato e da consegnare firmata 
In allegato alla domanda di partecipazione all’avviso di selezione 

AVVISO PUBBLICO 9707 DEL  27/04/2021 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI  FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA 
 

1° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO MAX 40 PUNTI 
PUNTEGGIO 
DICHIARATO 

DAL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSIONE 

a)Laurea specialistica o vecchio ordinamento o Laurea magistrale riferibile alle competenze 
richieste fino a 79 _________ 7 punti 
    da 80 a 89________  8 punti 
da 90 a 99________  9 punti 
da 100 a 105_____  10 punti 
da 106 a 110 _____ 11 punti 
110 e lode_______  12 punti 

 

 

b)Laurea Triennale/Nuovo ordinamento riferibile alle competenze richieste  
fino a 89 _________ 2 punti 
da 90 a 99________ 3 punti 
da 100 a 109______ 4 punti  
110 e 110 e lode____5 punti 
N.B. La laurea breve è valutata come titolo di accesso all’ avviso esclusivamente in assenza di Laurea specialistica o 
vecchio ordinamento o Laurea Magistrale 

 

 

c)Master (almeno 1500 ore e 60 crediti) riferibile alle competenze richieste e/o Corso post-
laurea conseguito presso Università o Enti accreditati MI riferibile alle competenze richieste 
e/o Corso di perfezionamento svolto presso Università o Enti accreditati MI riferibile alle 
competenze richieste (si valuta un solo titolo) 

 

  

d)Per ogni altra Laurea riferibile alle competenze richieste (Diploma di Laurea vecchio 
ordinamento; Laurea magistrale)  punti 5 per ogni titolo; 

  

e)Per ogni specializzazione post-laurea (minimo di durata triennale) con titolo rilasciato dall’ 
Università riferibile alle competenze richieste punti 5; 
Per ogni Dottorato di Ricerca conseguito presso Università riferibile alle competenze richieste 
punti 5. 

 

 

 2° MACROCRITERIO: TITOLI PROFESSIONALI MAX 30 PUNTI 
a)Per ogni esperienza annuale documentata di tutor/esperto/figura di supporto per la gestione del 
progetto/referente valutazione  nell’ambito di progetti MI e/o finanziati dal FSE/FESR, svolti in 
istituzioni scolastiche pubbliche (punti 1 per esperienza). Indicare titolo del progetto; anno 
scolastico; monte ore complessivo della funzione di tutor/esperto/figura di supporto per la gestione 
del progetto /referente valutazione 
 
b)Per ogni esperienza annuale documentata o certificata di formazione nell’ambito di tematiche 
oggetto dell’ avviso/bando (esclusivamente esperienze documentate o certificate come corsista di 
minimo 20 ore relative a corsi di formazione sulla dispersione scolastica, sull’inclusione sociale e 
sull’ integrazione) punti 1; 

 

 

c)Per ogni certificazione informatica rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal MI punti 2   
d)Per ogni certificazione linguistica QCER di livello avanzato rilasciata da Enti certificatori 
riconosciuti dal MI C1-C2   punti 2 

  

e)Per ogni certificazione linguistica QCER di livello intermedio rilasciata da Enti certificatori 
riconosciuti dal MI B1-B2   punti 1 (valutabile in mancanza di certificazioni linguistiche di livello 
avanzato) 

 
 

                                           3° MACROCRITERIO: TITOLI SERVIZIO/CULTURALI MAX 30 PUNTI 
a)Per ogni anno scolastico di insegnamento nella scuola statale Secondaria Superiore di Secondo 
grado riferibile alle competenze richieste punti 1 per ciascun anno    

  

b)Per ogni Anno  Accademico di insegnamento svolto presso istituzioni universitarie 
riconosciute dal MI riferibile alle competenze richieste  punti 2  per ciascun anno 

  

c)Abilitazione professionale riferibile alle competenze richieste punti 5 (si valuta un solo titolo)    
d)Partecipazione a Corsi di formazione riconosciuti dal MI nell’ambito di tematiche oggetto 
dell’Avviso  in qualità di Docente formatore (1 punto per ciascun corso di almeno 20 ore) 

  

TOTALE   

TARANTO_________________                IL RICHIEDENTE_____________________________ 
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