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Unione Europea EUROPEI I  2014-2020 MIUR

PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)

Istituto Scolastico Paritario "S. Chiara"
Scuola Primaria

Cooperativa "Santa Chiara" part.iva e cod. Fise. 03337571214 -  via S.Chiara 27, 80035 Nola 
tel. 081 512 71 92 e-mail santachiaranola(5>gmail.com pecistitutosantachiara@ arubapec.it

Prot. n. 51/2021 
del 14/12/2021
Cod. Prog. 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-92 
CUP: H79J21003150006 
Cod. Prog. 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-129 
CUP: H79J21003160006

Atti 

Albo sede 

Sito Web

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di N. 6 figure INTERNE E/O ESTERNE a cui affidare l'incarico di TUTOR D'AULA per
la realizzazione del P ro g e tto  P O N  - Avviso AOODGEFID prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 -  denominato "Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziam ento delle com petenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19" (nel prosieguo, "l'avviso” ), emanato nell’ambito del 
Programma operativo nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -  Asse I -  
Istruzione -  Fondo sociale europeo (FSE) e del relativo Programma operativo com plementare (POC) "Per la scuola- 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -  Asse I -  Istruzione -  Fondo di rotazione, approvato con 
delibera CIPE n. 21/2018.

Il Dirigente Scolastico

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge 62/2000 in materia di parità scolastica;
VISTO L'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 -  Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 -  Azioni 10.1.1, 10.2.2;
VISTA la delibera del Collegio docenti del 12/05/2021 e del Consiglio d'istituto del 12/05/2021 con la quale si 
aderiva alla candidatura dell'avviso in oggetto;
VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1055542 prot. 14559 del 20/05/2021;
VISTO l'avviso prot. n. 17355 del 01/06/2021 con il quale si pubblicavano le graduatorie definitive dell'Avviso prot. 
n. 9707 del 27 aprile 2021 "Apprendimento e socialità";
VISTA la nota di autorizzazione AOODGEFID prot. n. 20749 del 23/07/2021 relativa alle Scuole paritarie non 
commerciali ammesse alla stipula della Convenzione di finanziamento e in regola con adempimenti CUP"
VISTA la convenzione del 03/12/2021 stipulata, in attuazione dei principi enunciati dall'articolo 1, comma 1- bis, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il M inistero dell'istruzione -  Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale -  codice fiscale n. 80185250588, all'interno della quale è 
incardinata l'Autorità di gestione del Programma operativo nazionale e del Programma operativo complementare 
"Per la scuola -  competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, nel prosieguo "Autorità di gestione" e la

Ministero del l'istruzione, delrUniversità e della Ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane. Finanziarie e Strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia 
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per 
l’istruzione e per l'innovazione Digitale 
Ufficio IV
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Ministero dell'Istruzione. deH'Università e della R iesca 
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia 
Scolastica per la gesti a ie  dei Fondi Strutturali per 
l'istruzione e per l'innovazione Digitale 
Ufficio IV

Istituto Scolastico Paritario "S. Chiara"
Scuola Primaria

Cooperativa "Santa Chiara" part.iva e cod. Fise. 03337571214 -  via S.Chiara 27, 80035 Nola 
tel. 081 512 71 92 e-mail santachiaranola(5)gmail.com pecistitutosantachiara@arubapec.it

COOPERATIVA SCOLASTICA SANTA CHIARA A R.L. (NA1E02500N), con la quale si assegna, a questa istituzione, 
l'importo di Euro 38892,00, per la realizzazione delle attività in oggetto
VISTA la validazioni definitive della Convenzione e della Fidejussione presentate Prot. 27694  del 23/08/2021 
VISTA l'assunzione in bilancio dell'istituzione Scolastica per l'Esercizio Finanziario 2022 prot. 48/2021 del 
14/12/2021;
VISTO il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2022;
PREMESSO che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione form ativa, ovvero di n. 6 tutor d’aula;
CONSIDERATO che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattam ento ;
TENUTO CONTO che il progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-92 e 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-129 "Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziam ento delle com petenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19" è articolato in azioni rivolte a tutti gli alunni della scuola 
primaria;

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso

EMANA

il seguente bando per il reclutamento di n. 6 figure interne e/o esterne a questa amministrazione, a cui affidare  
l'incarico di TUTOR D ’AULA, per l'attuazione delle seguenti azioni, rivolte agli alunni della scuola prim aria:

.■sr \b  mi£)Ji ij  .córn^fewv'f' <• ;imbiòiìi r e m i m e l i ; / '
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Azione Sottoazione Titolo Cod. Progetto

10.1.1 Sostegno agli student 
caratterizzati da particolari fragilità

10.1.1A Interventi per il successo 
scolastico degli studenti

Laboratorio
Artistico 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-92

axdytfà
1. Educazione motoria; sport; gioco didattico: Laboratorio di attività motorie di base 1 30
2. Educazione motoria; sport; gioco didattico: Il gioco per rinascere 1 30
3. Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni: 
Laboratorio artistico 1 30

Tot. 3 90
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Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia 
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per 
l'istruzione e per l'innovazione Digitale 
Ufficio IV

Istituto Scolastico Paritario "S. Chiara"
Scuola Primaria

Cooperativa "Santa Chiara" part.iva e cod. Fise. 03337571214 -  via S.Chiara 27, 80035 Noia 
tel. 081 512 71 92 e-mail santachiaranola(5)gmail.com pecistitutosantachiara@ arubapec.it

Azione

B Q l f f i i i i n i M
'2014-7020

Sottoazione Titolo

ìté a m sM m a k m  . m é ì i é

Cod. Progetto
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base Inglese A l 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-129

. Il
ìTÌS §

1. Competenze multilinguistiche: Inglese A l 1 30
2. Competenze multilinguistiche: Inglese A2 1 30
3. Competenza digitale: Robotica 1 30

Tot. 3 90

1. I requisiti di accesso per l'incarico di TUTOR sono:

• essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di 
propria competenza;

• abilità relazionali e di gestione d’aula;
• abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme online.

2. Prestazioni richieste per l'incarico di TUTOR

Il tutor ha il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella 
conduzione delle attività del progetto. In particolare il tutor, responsabile dei dati da raccogliere, della gestione ed 
archiviazione (anche su eventuale piattaforma) della documentazione delle attività, deve: 
partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell'inizio che dopo la fine;E
seguire i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza in aula e/o in ambienti esterni rispetto a quelli 
scolastici se necessario;
curare la corretta tenuta della documentazione degli allievi e del registro delle attività;!?]
aggiornare con continuità i dati del progetto (anche su eventuale piattaforma on-line) unitamente alla registrazione 
delle competenze acquisite;
collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori di progetto; 
elaborare una relazione finale.
Il venire meno, successivamente all'affidamento o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti 
prescritti nel bando, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa 
risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze 
dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida. Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione 
espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

mailto:pecistitutosantachiara@arubapec.it
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Dipartimento per la procrammazione e la Gestione delle 
Risorse Umane. Finanziarie e Strumentali 
Direzione Gaerale  per interventi in materia di Edilizia 
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per 
l'istruzione e per l'innovazione Digitale 
Ufficio IV

Istituto Scolastico Paritario "S. Chiara"
Scuola Primaria

Cooperativa "Santa Chiara" part.iva e cod. Fise. 03337571214 -  via S.Chiara 27, 80035 Nola 
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• mancato rispetto del divieto di subappalto;
• non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase contrattuale;
• violazione dell'obbligo di riservatezza;
• mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di 

ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
• frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'istituzione Scolastica, Prof. Mario Rosario Ponsiglione 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'istituto per le finalità 
strettam ente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 
196/2003.

3. Modalità di valutazione e selezione
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula, tenuto conto dei requisiti citati nel 
presente avviso e della valutazione ad essi attribuiti, come definito nella sottostante tabella di valutazione. Si 
provvederà alla formulazione delle graduatorie di merito per il profilo richiesto. Al termine della valutazione si 
redigerà graduatoria provvisoria che sarà affissa sul sito web della scuola e che avrà valore di notifica agli 
interessati. Sarà possibile produrre ricorso entro 5 giorni dall'affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale 
term ine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati. In caso di rinunzia alla nomina si procederà 
alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. Il presente bando è pubblicato all'albo dell'istituzione 
Scolastica e sul sito web della scuola.

bii-’ó. 1 1... ..... ... Mtk ì .■ . .. :  ̂. ..I i j-OLI LUL 1 iJ iCM.I PUH II

1 Laurea magistrale
110 e lode 12
103 >110 8
Fino a 102 5

la Diploma (in alternativa al punto 1) 3
2 Altra laurea 4

3 Master di 1 o II livello PUNTI 3 per corso max 6 pp.

4
Partecipazione a corsi di formazione, organizzati da soggetti 
qualificati e /o enti accreditati su temi inerenti la figura 
professionale richiesta e/o l'attività da effettuare, della durata di 
(max 2 corsi)

> 40 ore 5
da 30 a 39 ore 2
da 20 a 29 ore 1
da 10 a 19 ore 0,50

5 Incarico di DOCENTE o TUTOR certificato nell'ambito di progetti PON - POR - POC PUNTI 3 per incarico max 30 pp.

6 COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE (ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, 
IC3, CISCO, PEKIT, LIM per ciascun titolo, fino a un massimo di 3) PUNTI 3 per corso max 9 pp.

7 Corsi di perfezionamento PUNTI 3 per incarico max 9 pp.
8 ANNI DI INSEGNAMENTO PUNTI 2 per anno max 20 pp.

mailto:pecistitutosantachiara@arubapec.it
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4. Compenso

Per lo svolgimento dell'incarico, il costo orario di formazione, stabilito dalla Circolare del M inistero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009, è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. Si precisa che il 
contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattam ento 
previdenziale e/o assistenziale né a trattam ento di fine rapporto. Il tutor dovrà provvedere in proprio alle eventuali 
coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. I compensi saranno corrisposti alla conclusione delle 
attività, a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi
comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dal MIUR. Pertanto nessuna responsabilità, in merito 
ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla competenza dell'istituzione scolastica, potrà essere attribuita 
alla medesima. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa 
nazionale e com unitaria. Il destinatario di incarico stipulerà un contratto di prestazione d'opera professionale a 
carattere occasionale. Il contratto avrà durata definita in relazione alle esigenze progettuali definite dall'istituto.

5. Termini e modalità di presentazione delle Domande
I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la compilazione 
del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo. La 
domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell'istituto Santa Chiara, dovrà essere consegnata, 
improrogabilmente, entro le ore 12.00 del 23/12/2021 brevi manu, all'ufficio del protocollo di questo istituto.

Si precisa altresì che:
• dovrà essere consegnato il curriculum vitae, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità;
• la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della Scuola;
• non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello 

allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata;
• la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di valutazione 

dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato;
• la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all'albo della Scuola; avverso la 

graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il term ine di 7 giorni dalla data di pubblicazione;
• la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti, ai 

sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827.
• A parità di punteggio tra docenti, la precedenza sarà data al candidato con minore età anagrafica.
• Sarà affidato un solo incarico all'avente diritto.

6. Disposizioni Finali

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l'istituto si impegna al trattam ento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressam ente indicato 
valgono le disposizioni m inisteriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. Il 
presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto e pubblicazione sul sito web

Ministero dell'lstruzicne, dell'Università e della Ricerca 
Dipartimento per la prog animazione e la Gestione delle 
Risorse Umane. Finanziarie e Strumentali 
Direzicne Generale per interventi in materia di Edilizia 
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per 
l'istruzione e per l'innovazione Digitale 
Ufficio IV
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Ministero del l'istruzione, deH'Università © della Ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 
Direzione Generale per interventi in meteria di Edilizia 
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per 
l'istruzione e per l'innovazione Digitale 
Ufficio IV

Istituto Scolastico Paritario "S. Chiara"
Scuola Primaria

Cooperativa "Santa Chiara" part.iva e cod. Fise. 03337571214- v ia  S.Chiara 27, 80035 Nola 
tel. 081 512 71 92 e-mail santachiaranola(5)gmail.com pecistitutosantachiara@ arubapec.it

dell'istituzione scolastica: http ://www .istitutosantachiaranola.it/ in ottemperanza agli obblighi di legge e agli 
obblighi di pubblicità delle azioni MIUR.

In allegato si fornisce:

- Modulistica per la candidatura alle attività previste.

COOPERATIVA SCOLASTICA
« S .  C H I A R A »  IL DILIGENTE SCOLASTICO

Via S. Chiara, 28 Tel. 08U12.71.92 X ,  PasquaLe Ò ipasstu
80035 N O L A  

Part. IVA: 03337571214

mailto:pecistitutosantachiara@arubapec.it
http://www.istitutosantachiaranola.it/
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Mimstefo dell'Istruzione, dell'Università © della Ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 
Direzione Generale per interventi in matena di Edlizia 
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per 
l'istruzione e per l'innovazione Distale 
Ufficio IV

Istituto Scolastico Paritario "S. Chiara"
Scuola Primaria
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'INCARICO DI TUTOR
10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-92 Laboratorio Artistico - 1CI.1.1A-FDRPOC-CA-2021-129 Inglese A l

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________nato/a_____________________________

il_______ / / e residente in __________________ alla v ia _________ ________________________________________

C.F. ___________________________________________

consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false dichiarazioni sotto la propria responsabilità

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'incarico di:

TUTOR del M ODULO (indicare il modulo per il quale si intende concorrere)

Il/La sottoscritto/a DICHIARA

-  □  di essere candidato INTERNO;

-  □  di essere candidato ESTERNO;
-  di essere in possesso delle competenze specifiche necessarie per gestire autonomamente la parte di propria 

competenza;
-  di essere in possesso dei titoli aggiuntivi indicati nel curriculum vitae allegato 

Luogo e d a ta ,____________________________________
In fede

Il/La sottoscritto/a______________________________________________ autorizza l'istituto al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.L. 196/03 solo per i fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura di cui alla presente 
domanda.

In fede

mailto:pecistitutosantachiara@arubapec.it
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Ministero dell'lstruzicne, dell'Università e della Ricerca 
Dipartimento per la progammazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 
Direzione Gonerale per interventi in materia di Edilizia 
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per 
l’istruzione e per l'innovazione Digtale 
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Istituto Scolastico Paritario "S. Chiara"
Scuola Primaria

Cooperativa "Santa Chiara” part.iva e cod. Fise. 03337571214 -  via S.Chiara 27, 80035 Nola 
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Cognome e Nome
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1 Laurea magistrale
110 e lode 12
103 >110 8
Fino a 102 5

l a Diploma (in alternativa al punto 1) 3
2 Altra laurea 4

3
Master di 1 o II livello
P U N T I 3 per o gn i co r so  fin o  a un m a s s im o  di 2

max 
6 PUNTI

4

Partecipazione a corsi di formazione, 
organizzati da soggetti qualificati e /o 
enti accreditati su temi inerenti la figura 
professionale richiesta e/o l’attività da 
effettuare, della durata di m ax  2 corsi

>40 ore 5

da 30 a 39 ore 2

da 20 a 29 ore 1

da 10 a 19 ore 0,50 ...... . ‘

5

Incarico di DOCENTE o TUTOR certificato nell'ambito di progetti 
PON - POR - PNSD
P U N T I 3 f in o  a un  m a s s im o  di 10 incarich i

max 
30 PUNTI

6

Competenze informatiche certificate 
(ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, 
PEKIT, LIM) P U N T I 3 per c ia scu n  tito lo , n on  e q u iva le n te ,  

fin o  a un m a s s im o  di 3 certificazioni

max 
9 PUNTI

7
Corsi di perfezionamento 
P U N T I 3 per o gn i in carico

'
max 

9 PUNTI

8
ANNI DI INSEGNAMENTO
P U N T I 2 per o gn i a n n o  fin o  a un m a s s im o  di 10 ann i

max 
20 PUNTI

TOTALE Max 100

mailto:pecistitutosantachiara@arubapec.it

