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PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO 
 

Per la selezione di tutor  dei moduli del Progetto  “A PICCOLI PASSI NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA”  nell’ambito del PON-FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020-  
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 –Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff.  
Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea) 
 
Codice Progetto: 10.2.1A – FSEPON-PU-2017-221 
CUP: I94C17000250007 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 
2014-2020.  

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la 
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- 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)  Prot.n. AOODGEFID/1953 
del 21/02/2017 

VISTA le nota MIUR AOODGEFID n.31732 del 25/7/2017 “Aggiornamento delle Linee Guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016 n.1588”  

VISTA la delibera n.3 del Collegio dei Docenti del 22/03/2017, relativa all’adesione generale alle azioni del 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020, da cui consegue l’approvazione alla candidatura del 
progetto “A PICCOLI PASSI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” nell’ambito del PON-FSE ” 
Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017  

VISTA la nota prot. n. ADGEFID/38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti a valere sul FSE” 

 
 
 





 
 
VISTA le delibera n. 30 del 22/03/2017 del Consiglio di Istituto, relativa all’adesione generale alle azioni 

del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, da cui consegue l’approvazione alla candidatura del 
progetto “A PICCOLI PASSI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA.” nell’ambito del PON-FSE ” 
Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017  

VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/2996 del 13 Marzo 2017 con pubblicazione del Manuale 
Operativo con Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a “Progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del 
PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 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)  Prot. n. 
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

 VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38275 del 22/12/2017 con la graduatoria provvisoria dei 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa, relativi all’ Asse I- 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) Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 38439 del 
29/12/2017 

VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018., Asse I- 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)  Prot.n. 
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo Codice degli Appalti e successive modifiche ed integrazioni (56/2017). 

VISTA la nota prot. n. 1498 del 09/02/2018 con cui  è stata comunicata la pubblicazione del Manuale 
Disposizioni  e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei e n. 1304/20013 relativo al FSE  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 dell’1°/09/2017 con cui sono definiti i criteri generali per 
l’individuazione di personale interno/esterno previsti nel Piano Integrato d’Istituto. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 62 del 13/09/2017, relativa ai criteri generali di individuazione 
personale interno/esterno previsti nel Piano Integrato d’Istituto. 

VISTI il Decreto Dirigenziale n.226 del 23/01/2018 di assunzione nel Programma Annuale e.f. 2018 dei 
finanziamenti del Progetto “A PICCOLI PASSI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” approvato con 
delibera  n.80 del 12/2/2018 del Consiglio di Istituto e la delibera n. 83 del Consiglio di Istituto del 
12/02/2018 con cui è stato approvato il programma annuale per l’E.F. 2018; 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate, con l’incarico di Tutor per l’espletamento 
dei moduli previsti nel Progetto “A PICCOLI PASSI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

EMANA 
 

IL SEGUENTE AVVISO DI RECLUTAMENTO di TUTOR  
PER TITOLI COMPARATIVI 

 
per i seguenti moduli: 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI  
 

CONTENUTI MODULI  
 

DESTINATARI  
 

DURATA  
 

RISORSE  
 

10.2.1  
Azioni per la 

scuola 

dell'infanzia 

Titolo proposta:  
ROBOTTIAMO 

Tipologia modulo:  
linguaggi e 

multimedialità 

Studenti/sse  
Scuola infanzia 
plesso Ceglie 

(almeno 26 studenti)  

 
Modulo da 30 ore  

 

 
1Tutor ( 30 h.)  
 

10.2.1  
Azioni per la 

scuola 

dell'infanzia 

Titolo proposta:  
L'ESPLORAZIONE 

MUSICALE: dal suono al 

gesto al simbolo 

Tipologia modulo: 
espressione creativa 
espressività corporea 

 

Studenti/sse  
Scuola infanzia 

plesso Diaz 
(almeno 26 studenti) 

 
Modulo da 30 ore  

 

 
1Tutor ( 30 h.)  
 

10.2.1  
Azioni per la 

scuola 

dell'infanzia 

Titolo proposta:  
L'ARCOBALENO DELLE 

EMOZIONI 

Tipologia modulo:  
espressione creativa 
espressività corporea 

 

Studenti/sse  
Scuola infanzia 
plesso S. Rita 

(almeno 26 studenti) 

 
Modulo da 30 ore  

 

 
1Tutor ( 30 h.)  
 

 

 
Funzione del tutor:  
 

1. rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S. .,con il 
referente per la valutazione e col D.S.G.A.  

2. garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;  
3. rappresenta il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al 

quale fornisce tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica 
delle attività svolte;  

4. presenta al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività;  
5. collabora con l’esperto per la redazione della prova finale che gli allievi devono sostenere e 

per quella del prodotto dell’intervento da presentare al pubblico durante la manifestazione 
finale ;  

6. redige, assieme al docente esperto, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite 
dagli allievi;  

7. cura quotidianamente il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attività nella 
giornata di lezione;  

8. garantisce il rispetto della regolamentazione deliberata dal Collegio dei docenti e dal 
Consiglio d’Istituto in ordine alla partecipazione degli allievi alle attività (minimo 20 alunni 
partecipanti).  

9. Il docente tutor è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.  
 
 
L’impegno orario è specificato nelle singole azioni del modulo.  
Il compenso orario spettante al tutor è di € 30,00 onnicomprensivo.  
 
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, 
stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. 
parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).  
 
 



 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati:  
• titoli di studio coerenti con l’attività formativa considerata  
• conoscenze delle problematiche socio-educative relative all’adolescenza  
• esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e ai bisogni delle fasce di   
   utenza interessata al progetto  
• esperienze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriale 
• esperienze di formazione in settori attinenti  
• esperienze come tutor o esperto in progetti PON  
• in caso di ex aequo sarà data precedenza al docente di minor età.  
 
 
Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato al presente bando, devono 
essere corredate di curriculum vitae (modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.C. 
16 CD. Ceglie – SM Manzoni-Lucarelli di Bari e consegnate a mano o inviate con raccomandata o 
posta certificata entro e non oltre le ore 12:00 del 09/03/2018, con la dicitura TUTOR PON 
Codice Progetto: 10.2.1 – FSEPON-PU-2017-221 e l’indicazione del modulo a cui si intende 
partecipare.  
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è 
esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. 
 
Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituto, inserito sul sito internet I.C. 16 CD. Ceglie – 
SM Manzoni-Lucarelli di Bari  http://www.istitutocomprensivoceglie.it/  nella sezione PON. 
 
 
 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    Prof.ssa Laura RAIMONDI 

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 


