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Maglie, 03/10/2018 

 

Agli atti 

All’ albo on line – Pubblicità Legale 

Al sito web – Amministrazione Trasparente 

 

PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-235 Azioni Scuola dell’Infanzia CUP: C35B17000130007 

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-402 Competenze di base CUP: C35B17000140007 

Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 

Autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

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.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. 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 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 

corporea); 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.). 

Visti i progetti “Esploriamo il mondo 1” ed “Esploriamo il mondo 2”, deliberati dagli OO.CC. di questa 

Istituzione Scolastica: Delibera Collegio dei docenti n. 56 del 03/04/2017 prot. 2559/A09 del 11/05/2017 e 
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Delibera del Consiglio di Istituto n. 55 del 03/04/2017 prot. n. 2560/A09 del 11/05/2017, inoltrati con 

Candidatura n. 41941 all’Autorità di Gestione del Progetto in data 11/05/2017; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 59 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per 

il triennio 2016/2019; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 27/10/2017, con la quale è stata approvata la revisione 

annuale del PTOF per l’a.s. 2017/2018; 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.1A, codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-235 e 

sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2A codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-402 del 

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 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); 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.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – ed il relativo finanziamento di € 60.567,60; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 608/A09 del 30.01.2018 di formale assunzione al Programma Annuale 

2018 del finanziamento di € 19.911,60 con il quale è stato istituito l’aggregato P39 “10.2.1A-FSEPON-PU-

2017-235 Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia” e del finanziamento di € 40.656,00 con il quale è stato 

istituito l’aggregato P40 “10.2.2A-FSEPON-PU-2017-402 Competenze di base”; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 30/01/2018 di presa d’atto del provvedimento del Dirigente 

Scolastico prot. n. 608/A09 del 30.01.2018, relativo alla formale assunzione al Programma Annuale 2018 del 

finanziamento di di € 19.911,60 per il progetto “10.2.1A-FSEPON-PU-2017-235 Azioni specifiche per la 

Scuola dell’Infanzia” e del finanziamento di € 40.656,00 per il progetto “10.2.2A-FSEPON-PU-2017-402 

Competenze di base”; 

Vista la delibera n. 40 del 10/01/2018 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata l’integrazione del 

PTOF 2016/2019; 

Vista la delibera n. 44 del 10/01/2018 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi del Referente per la Valutazione e del tutor d’obiettivo; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 30/01/2018 con la quale è stata approvata l’integrazione del 

PTOF 2016/2019; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 61 del 30/01/2018 con la quale sono stati deliberati i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi del “Referente per la valutazione” e “Tutor obiettivo”; 

Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato 

dal Consiglio di Istituto; 

Vista la Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0037199.13-11-2017, avente per oggetto 

Programma Operativo Nazionale “per la scuola” FSE/FESR 2014/2020. Elementi di informazione da fornire ai 

candidati e agli offerenti da realizzare nei confronti di tutti i partecipanti alla gara. Adempimenti di cui all’art. 

79 del D.lgs 163/2006 e all’art 76 del D.lgs 50/2016; 

Considerato  i progetti “Esploriamo il mondo 1” ed “Esploriamo il mondo 2” comprendono complessivamente 

n. 12 moduli; 

 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO 

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DEL  

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E DEL TUTOR OBIETTIVO  

DA IMPIEGARE NEL PROGETTI 

“Esploriamo il mondo 1” Cod. Id. Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-235 – CUP: C35B17000130007 

“Esploriamo il mondo 2” Cod. Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-402 – CUP: C35B17000140007 

 

Il presente Avviso è rivolto esclusivamente al PERSONALE INTERNO A TEMPO INDETERMINATO 

E TITOLARE presso l’Istituto Comprensivo di Maglie. 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo finalizzato al 

miglioramento del servizio istruzione. In particolare, si evidenzia che l’Avviso pubblico in oggetto si inserisce 

nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 



del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il 

periodo di programmazione 2014-2020. 

Il progetto “Esploriamo il mondo 1” Cod. Id. Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-235 autorizzato e 

finanziato comprende i seguenti quattro moduli di 30 ore cadauno: 

 

TITOLI E DESCRIZIONE DEI MODULI 
 

LEARNING THROUGH ENGLISH 1-2-3 – I tre moduli sono indirizzati ai bambini dai 3 ai 5 anni, 

includendo anche gli anticipatari. Prevedono da una parte l’ acquisizione della lingua inglese attraverso il gioco, 

l’esperienza, il fare e le attività di laboratorio, dall’ altra l’ uso della lingua inglese come veicolo e strumento per 

promuovere competenze nell’ ambito della musica e dell’ arte. E’ una prima alfabetizzazione alla lingua inglese 

che passerà prevalentemente attraverso attività di Speaking e Listening, con particolare attenzione alla fonetica. 

Ciò consoliderà, di conseguenza, quanto trattato nel curriculare in tutti i campi di esperienza, con particolare 

riguardo a “Il sé e l’ altro”, “Il corpo e il movimento” e “Immagini, suoni e colori”. Il racconto di semplici storie 

farà da sfondo a tutte le attività e i bambini saranno chiamati, nell’ ottica di una didattica attiva, a cantare, 

recitare filastrocche, dipingere, manipolare materiale di vario tipo per costruire manufatti, a drammatizzare 

quanto appreso in uno spettacolo finale, aperto alle famiglie e a tutta la comunità.  

 

L' OFFICINA DEL CODING PER UNA SMART CITY: MAGLIE, LA MIA CITTA'. 

Il modulo è centrato su attività che attribuiscono all’ alunno un ruolo attivo nell’apprendimento, vedendolo 

protagonista nell’ analizzare, scomporre, confrontare, presentare l’ oggetto di apprendimento (Learning object). 

Robottini, App, programmi specifici saranno facilitatori finalizzati a promuovere abilità cognitive e sociali, 

come imparare a pensare creativamente, a risolvere problemi e ad interagire con gli altri. 

Il luogo dell’ azione è rappresentato dalla loro città, che si trasforma in un’ agorà di apprendimento in quanto 

tutti i campi di esperienza sono coinvolti trasversalmente. 
 

 

Il progetto “Esploriamo il mondo 2” Cod. Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-402 autorizzato e 

finanziato comprende i seguenti otto moduli di 30 ore cadauno: 

 

TITOLI E DESCRIZIONE DEI MODULI 

 

ARGOMENTANDO SI IMPARA 1 - 2 

Laboratori DEBATE in lingua madre 

I due moduli formativi, rivolti agli alunni delle classi prime, intendono avvalersi dell'uso preciso e finalizzato 

della lingua italiana attraverso la metodologia del debate, per realizzare un confronto tra pari, durante il quale è 

previsto che due squadre (composte ciascuna di due o tre studenti) sostengano e controbattano un’affermazione 

o un argomento dato, attraverso un esercizio dialettico ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro). 

L'iter formativo prevederà la scelta di temi dai quali prenderà il via un vero e proprio dibattito, una discussione 

formale, non libera, dettata da regole e tempi precisi, per preparare i quali saranno necessari esercizi di 

documentazione ed elaborazione critica. Al termine di ogni confronto l’insegnante valuterà la prestazione delle 

squadre assegnando un voto che misurerà le competenze raggiunte. Ciascun percorso si concluderà con un 

dibattito aperto al pubblico disputato tra le squadre finaliste. In tale occasione i ragazzi avranno cura di illustrare 

anche il percorso formativo. 

 

DENTRO E OLTRE IL LIBRO! 

Laboratorio di Lingua Italiana 

La proposta progettuale intende avvalersi di attività didattiche laboratoriali che verteranno sull’osservazione e 

manipolazione di libri, sull'ascolto attento e partecipato di letture vicariali, sulla loro rielaborazione in un 

percorso di scrittura creativa e sulla produzione di manufatti da raccontare/descrivere utilizzando in modo 

coerente, corretto e funzionale la Lingua Italiana. Le attività proposte spazieranno dal lavoro di classe, a piccoli 

gruppi di compito al lavoro autonomo. L'iter formativo prevederà letture di classici per l’infanzia 

(narrativa) attraverso le quali verranno sviluppate tematiche legate al vissuto del bambino con letture partecipate 

e animate, ascolto attento e socializzato, conversazioni guidate, osservazioni e percezioni sensoriali, giochi di 

ruolo, scrittura creativa, laboratori interdisciplinari integrati. L’animazione scenica concluderà e socializzerà alle 

famiglie e al territorio il percorso formativo attuato. 

 



MATEMATIC@NDO 

Laboratorio di matematica 

Finalità fondamentale della Matematica è quella di avviare l’alunno all’analisi della realtà, utilizzando linguaggi 

diversi e di volta in volta opportuni. A partire dalle criticità emerse dalla analisi dei dati restituiti dall’INVALSI 

è stata formulata una proposta progettuale che intende avvalersi di attività laboratoriali rivolte agli alunni delle 

classi seconde della secondaria di primo grado. Il linguaggio matematico costituisce infatti una chiave di lettura 

delle realtà, potenzia il pensiero razionale attraverso l’applicazione di processi logici. Il 

laboratorio sarà inteso sia come luogo fisico sia come momento in cui l’alunno è attivo. Caratteristica della 

pratica matematica sarà la risoluzione di problemi, che devono essere intesi come questioni autentiche e 

significative, legate alla vita quotidiana, e non solo esercizi a carattere ripetitivo o quesiti ai quali si risponde 

semplicemente ricordando una definizione o una regola. L’uso di calcolatrici e del computer sarà incoraggiato 

opportunamente ad esempio per verificare la correttezza di calcoli mentali e scritti e per esplorare il mondo dei 

numeri e delle forme. In tal modo l’alunno acquisirà consapevolezza nell’uso di tali strumenti matematici. In 

particolare saranno esplicitate con chiarezza le prestazioni richieste; si cercherà di mettere in evidenza gli aspetti 

più importanti dell’argomento mediante schemi, formule, regole generali, tenendo conto degli stili cognitivi e 

dei ritmi di apprendimento di ciascun allievo. 

 

IMPROVING MY ENGLISH 1-2 

Percorsi formativi di lingua inglese con eventuale certificazione. I progetti prevedono, anche attraverso una 

certificazione, l’ innalzamento delle competenze di base degli studenti nella lingua inglese, fondamentale per l’ 

esercizio di una cittadinanza attiva in una società globale. Lo studente sarà messo nelle condizioni di: 

comprendere domande e istruzioni semplici esprimere, chiedere, scrivere semplici informazioni, opinioni, idee, 

riempire moduli e scrivere brevi lettere, messaggi contenenti informazioni personali. 

Gli obiettivi specifici dei due progetti saranno finalizzati a: 

• sviluppare competenze linguistico-comunicative corrispondenti al livello A2 del Common European 

Framework of Reference (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue). 

• Sviluppare capacità di autovalutazione. 

• Sviluppare strategie di apprendimento autonome. 

• Sostenere un eventuale esame Cambridge ESOL Ket For Schools e conseguire una certificazione riconosciuta 

a livello internazionale. 

 

LEARNING THROUGH ENGLISH 4-5 

Laboratori di Lingua Inglese 

Le proposte progettuali  intendono avvalersi di attività didattiche laboratoriali che verteranno sull’ascolto attento 

di letture vicariali in lingua inglese e sulla loro rielaborazione con un percorso di scrittura creativa. Le attività 

proposte spazieranno dal lavoro di classe, a piccoli gruppi di compito al lavoro autonomo. L'iter formativo 

prevederà letture di classici per l’infanzia (fiabe) attraverso le quali verranno sviluppate tematiche legate al 

vissuto del bambino con giochi di ruolo, “libri parlanti”, “social reading”, “Storytelling”. Il metodo 

usato, quindi, sarà coinvolgente e motivante sul piano affettivo ed emotivo. L’animazione scenica concluderà 

ciascun percorso formativo. 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE e TUTOR OBIETTIVO 
 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Titolo di accesso 

Possesso di un’ottima competenza nell'uso delle TIC 

Conoscenza e utilizzo della piattaforma GPU 2014/2020, con impegno a 

conoscere e gestire autonomamente la   piattaforme GPU 2014/2020, 

Conoscenza delle disposizioni attuative 2014/2020 

Esperienza specifica referente per la valutazione relativa ad interventi 

finanziati con il FSE 

Esperienza di Funzione Strumentale nell’ambito della Valutazione 

Esperienza di Collaboratore del Dirigente  (art. 25 del D.Lvo 165/2001) 

 

 



 

 

TUTOR D’OBIETTIVO 

Titolo di accesso 

 

Possesso di un’ottima competenza nell'uso delle TIC 

Conoscenza e utilizzo delle piattaforme GPU, con impegno a conoscere e 

gestire autonomamente la   piattaforme GPU 2014/2020, 

Conoscenza delle disposizioni attuative 2014/2020 

Referente di Progetti di Istituto che hanno previsto attività di 

coordinamento anche con gli Enti e le Associazioni del territorio 

Esperienza di Funzione Strumentale nell’ ambito della valutazione o nell’ 

ambito della gestione e organizzazione del PTOF 

Esperienza di Referente Invalsi  

Esperienza di responsabile di plesso 

 

 

La graduatoria sarà redatta sulla base della seguente griglia di valutazione 

 

 TITOLI PUNTI 

1 Esperienza specifica nel settore  

1 per ogni progetto/ incarico 

della durata almeno di 25 

ore. 

(max 18 punti) 

2 

Pregresse esperienze di collaborazione attinenti la tipologia dell’intervento in 

altri Istituti(No PON 2007 – 2013) e/o Amministrazioni pubbliche valutate 

positivamente e formalizzate da incarichi specifici da parte 

dell’amministrazione con cui è stata effettuata l’attività.  

1 per ogni progetto/ incarico 

della durata almeno di 25 ore 

(max 3 punti) 

3 
Laurea specialistica o magistrale titolo equiparato 

(si valuta solo il titolo di studio di livello maggiore conseguito) 
3 

4 
Laurea triennale 

(si valuta solo il titolo di studio di livello maggiore conseguito) 
2 

5 
Diploma II grado  

(si valuta solo il titolo di studio di livello maggiore conseguito) 
1 

 

 

COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

Il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE assume una funzione specifica prevista nel Progetto. 

Coordina e sostiene le azioni di valutazione interna a ciascun proposta/modulo proposte dagli esperti e dai tutor 

e garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione.  

 

Il citato referente per la valutazione avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero 

progetto (nr. 12 moduli) della scuola, con il compito di verificare, in fase ex-ante,  in itinere ed ex-post, 

l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di gestione e gli altri 

soggetti coinvolti nella valutazione del Programma.  

 

Il citato referente per la valutazione sarà componente della commissione per la valutazione dei curricula dei 

tutor e degli esperti 

 

Tutti i moduli formativi devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa, 

finalizzati a 

 verificare le competenze in ingresso dei discenti,  

 accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, 

 promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel modulo,  

 riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti; 

 restituire ai corsisti  un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti.  

Compiti assegnati:  

 Coordinamento delle azioni di valutazione del Piano, fra interventi di una stessa azione, fra le diverse 

azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi; 

 Supervisione della raccolta dei dati nell’Istituto;  



 Coordinamento dei momenti di informazione e di formazione;  

 Cura dei rapporti fra i diversi soggetti interni ed esterni, compresi i docenti curriculari della disciplina 

oggetto del modulo delle classi interessate, coinvolte nelle attività di valutazione. 

 Raccordo con le attività del Tutor obiettivo, con la Dirigente Scolastica e la DSGA   

 

In particolare, per verificare e valutare l’ efficacia di ogni singolo modulo e la ricaduta sulle attività curriculari, 

per l’intero processo di valutazione sono previste le seguenti fasi:  

 

FASE EX-ANTE (Fase programmatica a cura degli insegnanti curriculari). 

• Individuazione degli obietti didattici (piccoli step ) da trattare nel corso PON, ad opera degli esperti esterni; 

• Suddivisione della classe in gruppi di livello (gruppo di potenziamento e gruppo di compensazione-recupero); 

• Individuazione del TARGET di miglioramento del gruppo classe alla fine del corso: 50% per il potenziamento 

e 60% per il recupero. 

 

FASE INIZIALE 

• Il docente curriculare, attraverso una prova di verifica (tipologia INVALSI o OCSEPISA) stabilisce il livello 

di competenza  iniziale di ogni singolo alunno, prima dell’inizio del corso PON. 

• Registra, su una tabella riassuntiva, gli esiti che saranno tabulati, rappresentati attraverso grafici e commentati 

dal Referente alla Valutazione; 

• Il Consiglio di classe prende visione dei risultati e li valida; 

• L’esperto lavora sull’obiettivo o sui piccoli obiettivi, concordati con l’insegnante curriculare. 

 

FASE INTERMEDIA 

• Il docente curriculare, somministra una seconda prova di verifica (tipologia INVALSI o OCSE-PISA) sulle 

competenze trattate fino a quel momento dall’esperto e ne registra, sulla tabella riassuntiva, gli esiti; 

• Il referente alla valutazione ne tabula i risultati e, attraverso i grafici, comincia ad evidenziare una prima 

misurazione dei progressi, stabilendo il target di miglioramento in fase intermedia; 

• Il Consiglio di Classe formula una valutazione didattico- formativa sul corso e sui miglioramenti registrati. Ri-

formula il percorso, se gli esiti non sono positivi. 

 

FASE FINALE 

 • Il docente curriculare, somministra una terza prova di verifica (tipologia INVALSI o OCSE-PISA) sul lavoro 

svolto dall’esperto fino a quel momento, ne registra, sulla tabella riassuntiva, gli esiti. 

• Il referente alla valutazione ne tabula i risultati e, attraverso i grafici, valuta il TARGET di miglioramento 

finale 

attraverso la misurazione dei progressi alla fine del corso; 

• Il Consiglio di Classe prenderà visione dei risultati e stabilirà l’efficacia del corso, valutandone la ricaduta 

curriculare a seconda che venga o non venga raggiunto il target di miglioramento stabilito in fase ex– ante. 

 
 

COMPITI DEL TUTOR OBIETTIVO 
 

Coordina e sostiene le azioni di organizzazione e gestione  interna e esterna  a ciascun proposta/modulo 

proposte dagli esperti e dai tutor e garantisce l’interfaccia con le altre figure  coinvolte nei moduli di lavoro 

(Dirigente Scolastico, DSGA, tutor ed esperti), lavorando in stretta relazione e collaborazione con il Referente 

alla valutazione condividendone e supportandone le  azioni interne ed esterne. 

 

Il citato Tutor Obiettivo avrà la funzione di coordinare le attività programmatiche  e organizzative  riguardanti 

l’intero progetto (nr. 12 moduli) della scuola, con il compito di coordinare, in fase ex-ante,  in itinere ed ex-post, 

l’andamento degli interventi, interfacciandosi con il referente della valutazione, la Dirigente Scolastica, la 

DSGA, i tutor e gli esperti 

 
Il TUTOR OBIETTIVO coordina e sostiene le azioni di organizzazione e gestione  interna ed esterna  a ciascun 

proposta/modulo proposte dagli esperti e dai tutor e garantisce l’interfaccia con le altre figure  coinvolte nei 

moduli di lavoro (Dirigente Scolastico, DSGA, tutor ed esperti), lavorando in stretta relazione e collaborazione 

con il Referente per la valutazione condividendone e supportandone le  azioni interne ed esterne. 



Il citato tutor obiettivo avrà la funzione di coordinare le attività programmatiche e organizzative  riguardanti 

l’intero progetto (nr. 12 moduli) della scuola, con il compito di interfacciarsi, in tutte le fasi del progetto, con il 

referente per la valutazione, con il Dirigente Scolastico, con la DSGA, con i tutor, con gli esperti, con le scuole 

in rete e con gli enti e le associazioni che hanno aderito la progetto. 

Il Tutor Obiettivo  sarà componente della commissione per la valutazione dei curricula dei tutor e degli 

esperti 

Compiti assegnati: 

 organizzazione eventuali trasporti alunni; 

 organizzazione rassegna teatrale e manifestazioni finali in raccordo con i tutor, gli esperti,  il referente 

alla per la valutazione  le scuole in rete, gli enti e le associazioni; 

 organizzazione e gestione degli ambienti;  

 organizzazione degli orari dei moduli di lavoro, in raccordo con i tutor, gli esperti,  il referente alla 

valutazione; 
 rapporti con l’ esterno, in particolare con gli enti e le associazioni convenzionate con la scuola per la 

realizzazione di moduli di lavoro; 

 disponibilità a risolvere eventuali criticità organizzative, materiali e strumentali in raccordo con la 

Referente alla valutazione, la dirigente e la DSGA; 

 cura degli avvisi da gestire in collaborazione con il Referente alla Valutazione e la Dirigente; 

 cura delle comunicazioni, tramite canali digitali informali immediati. 

 
 

DURATA DEGLI INCARICHI E COMPENSO 

 

Il compenso orario massimo per le attività del Referente per la Valutazione  e di Tutor Obiettivo è stabilito in € 

17,50 (diciassettecinquanta/00) per ogni ora.  

 

Per il Progetto “Esploriamo il mondo 1” Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-235 Azioni 

specifiche per la Scuola dell’Infanzia - sono previste n. 34,14 ore (17,50 x 34,14 = 597,35) 

 

Per il Progetto “Esploriamo il mondo 2” Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-402 

Competenze di base - sono previste n. 69,70 ore (17,50 x 69,70  = 1.219,68). 

 

I suddetti importi sono al lordo dipendente. Sarà versata l’IRAP (8,50%) nonché la quota previdenziale INPS ex 

INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la 

chiusura del progetto sulla piattaforma GPU fino al tetto massimo stabilito. Le attività oggetto del presente 

bando si svolgeranno in orario eccedente il proprio orario di servizio. 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione – o mediante consegna diretta – o invio 

tramite posta elettronica certificata (leic82100g@pec.istruzione.it) , entro e non oltre le ore 13:00 del 22 

ottobre 2018. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. 

La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione del Referente per la 

Valutazione” oppure “Domanda di partecipazione alla selezione del Tutor d’obiettivo” - Progetto “Esploriamo il 

mondo 1”  10.2.1A-FSEPON-PU-2017-235 – CUP: C35B17000130007 ed “Esploriamo il mondo 2” 10.2.2A-

FSEPON-PU-2017-402 – CUP: C35B17000140007,  al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di 

Maglie, via Manzoni n. 2, -73024 MAGLIE (LE). 

 

All’istanza di partecipazione (allegato a) , esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 

445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto: http//:www.comprensivomaglie.gov.it, sezioni 

Albo on line e Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di Gara e contratti, devono essere allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

c) Scheda autovalutazione (allegato b)  Referente per la Valutazione e Tutor Obiettivo da compilare a 

cura del richiedente. 



Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che 

facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere corredata da: 

- curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano riportati 

dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 

- dichiarazione conoscenza delle disposizioni attuative 2014/2020; 

- dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 

condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Non sono ammessi curricula scritti a mano.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per l’incarico richiesto. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 

 

 

ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. i cui candidati non possiedono il/ i titolo/i di accesso 

B. pervenute oltre i termini previsti; 

C. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

D. sprovviste della firma in originale ; 

E. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

F. sprovviste della scheda autovalutazione. 

 

 

VALUTAZIONE COMPARATIVA  

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
 

La valutazione comparativa sarà effettuata dal Dirigente scolastico e dal DSGA . 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 

europeo e nel modello di autovalutazione (All. b). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

L’Istituto Comprensivo di Maglie provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, 

http//:www.comprensivomaglie.gov.it  Albo On Line.  

 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.comprensivomaglie.gov.it , 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo online” e comunicati (“informazioni da fornire ai candidati e 

gli offerenti – Art. 79 del D.lgs 163/2006 e art. 76 del D.lgs 50/2016”) per posta elettronica certificata, 

entro e non oltre i cinque giorni dalla pubblicazione,: 

a) al primo candidato in graduatoria, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che 

hanno presentato domanda di partecipazione ammessa, a coloro la cui candidatura siano state escluse 

se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, 

nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se tali impugnazioni non siano state respinte con 

pronuncia giurisdizionale definitiva; 

b) l'esclusione ai candidati esclusi; 

c) la decisione a tutti i candidati di non concludere un bando; 

d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del 

presente comma. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci giorni dalla 

sua pubblicazione. 

http://www.comprensivomaglie.gov.it/


Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale 

sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni 

dalla pubblicazione stessa. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Progetto.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

- candidato più giovane; 

- sorteggio. 

INCARICHI E COMPENSI 
 

- L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.  

- Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 

progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui 

sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 

l’incarico, da parte del MIUR.  

- La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 

comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO tel. 

0836/483339 – e-mail: leic82100g@istruzione.it - pec: leic82100g @pec.istruzione.it 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le 

finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali 

di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del 

trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

MAGLIE (Le) - contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Ornella DANIELI. 

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istituto e 

pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.comprensivomaglie.gov.it, sezioni Albo on Line e 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti). 
 

 

Per l’attività istruttoria 

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI ed AMM.VI IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Ornella DANIELI     Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 

Firmato digitalmente      Firmato digitalmente 
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