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Fiumadea Srl Impresa Sociale 

 

 

Scuola dell'Infanzia e Primaria Fiumadea srl impresa Sociale - Istituto Paritario 

Montessoriano di Alfonso Fiumarelli - Sede Via Arpino - 80026 Casoria (NA) 

 

PROT. 339 del 15 maggio 2022 

Al Sito Web  

 

AVVISO PUBBLICO per la  selezione di ESPERTO e TUTOR INTERNO  

 
AVVISO: 26502 DEL 06/08/2019 - FSE - CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI POVERTÀ 

EDUCATIVA PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-365 FIUMADEA IN AZIONE 

Fondi strutturali europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo FSE - Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2 Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020 - Asse I- Istruzione Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo 

Specifico 10.2 Azione 10.2.2  

 

CUP: F74C19000220001     

FIUMADEA ……IN AZIONE  

Titoli Moduli : BULLISMO …LIVE 

CIAK! SI GIRA 

WE ARE IN MUSIC 

FUMETTI …IN DIGITAL 
VISTA la Convenzione stipulata tra il ministero dell’Istruzione Direzione Generale per i Fondi Strutturali 

per l’Istruzione l’Edilizia Scolastica e la Scuola Digitale codice fiscale n 80185250588 in qualità di ente nel 

cui ambito incardinata l’Autorità di Gestione dei Programmi “Per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 2020 - Asse I- Istruzione Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Azione 

10.2.2  e la Scuola Primaria Fiumadea srl impresa Sociale - Istituto Paritario Montessoriano di Alfonso 

Fiumarelli  

VISTI i criteri adottati dal Consiglio d’Istituto relativi al regolamento per la disciplina degli incarichi al 

personale interno ed esperti interni  

VISTA la necessità di individuare figure di TUTOR ed ESPERTO  Per la realizzazione delle iniziative 

progettuali  
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 Vista               la lettera di autorizzazione del 30-11-202 

VISTA        la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato,  adottata 

in data N. 1818 del 21-11-2021  

RITENUTO   necessario procedere all’individuazione delle figure professionali necessarie alla 

realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto prevede n.  4 TUTOR e 4  ESPERTI; 

CONSIDERATA  la necessità di reclutare  4 TUTOR e 4  ESPERTI che possano erogare un 

percorso formativo . 

INDICE 

Avviso interno per l’individuazione di docenti con funzioni di tutor e di esperti ai quali affidare l’incarico 

per l’attuazione delle seguenti azioni:  

 

AVVISO: 26502 DEL 06/08/2019 - FSE - CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE 

E DI POVERTÀ EDUCATIVA PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-365 FIUMADEA…… IN 

AZIONE 

Fondi strutturali europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze ambienti 

per l’apprendimento 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo FSE - Obiettivo 

Specifico 10.2 Azione 10.2.2 Programma Operativo Complementare “Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 2020 - Asse I- Istruzione Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo 

Specifico 10.2 Azione 10.2.2 

 

 

Titolo e Tipologia 

modulo 

 

n.  

ore   

 

n.  

esperti 

n.  

tutor 

 Destinatari 

  BULLISMO …LIVE 

 

 

30 

 

 

1 1  20 ALLIEVI PRIMARIA  

CIAK! SI GIRA 

 
30 

 

1 

 

1 

 

 20 ALLIEVI PRIMARIA 

WE ARE IN MUSIC 30 1 1  20 ALLIEVI PRIMARIA 

FUMETTI DIGITAL 30 1 1  20 ALLIEVI PRIMARIA 

 
 

COMPITI DELL’ESPERTO 

L’Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e 

gli strumenti che garantiranno l’effettiva realizzazione del processo formativo. 

L’Esperto deve collaborare con il Tutor e il Referente per la Valutazione e deve essere in 

possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli. 
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L’Esperto: 

 predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 

disciplinari e competenze da acquisire; 

 inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le 

prove di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU; 

 partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione 

del modulo e tale attività rientra nel suo incarico concorda il calendario degli incontri con i 

responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della scuola proponente e in 

relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR. 

COMPITI DEL TUTOR  

 Il tutor dovrà essere di supporto agli alunni, in aula e curare la registrazione previste 
sulla piattaforma GPU. Il tutor dovrà essere sempre presente durante le ore del corso. 

 Prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che 
devono essere raggiunti; 

 Ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi 
e di collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto. 

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

 Accerta l'avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 
formativo; 

 Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 
Partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dalla Dirigente 
Scolastica; 

 Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, degli esperti e la propria, l'orario d'inizio e fine della lezione; 

 Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto del minimo (15) 
per due incontri consecutivi. il corso deve, dopo il secondo incontro consecutivo in cui 
gli alunni presenti fossero solo in 15, essere immediatamente sospeso. Al fine di evitare 
la chiusura anticipata del corso sarà cura del tutor d'aula informare tempestivamente il 
Dirigente Scolastico dell'eventuale progressivo decremento delle presenze al fine di 
prendere i provvedimenti necessari per evitare la sospensione del corso; 

 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 
ingiustificata; 

 Si interfaccia con gli esperti e con il valutatore che svolgono azione di monitoraggio o di 
bilancio di competenza, accertando che l'intervento venga effettuato; 

 Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare 
la ricaduta dell'intervento sul curriculare; 

 Concorda con l'esperto strumenti e materiali necessari ai corsisti; 
 Predispone proposta di acquisto materiali necessari ai corsisti e la comunica al Gestore 

o sua referente; 
 Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo 

precoce, del disagio e della dispersione scolastica e formativa; 
 Completa la propria anagrafica; 
 Cura e aggiorna l'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente 
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online, sul portale specifico allestito dal MIUR; "gestione progetti PON", dati riferiti.  

 

 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura mediante: 

consegna manuale presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: “Candidatura ESPERTO oppure  TUTOR  PON FSE “Per la scuola 

competenze ambienti per l’apprendimento 2014-2020”  - Progetto “FIUMADEA…..IN AZIONE” – 

modulo (“________________”)  

 allegando la documentazione firmata;  

L’istanza di partecipazione, compilata secondo il modello (allegato A) scaricabile dal sito web 

dell’Istituto, http://www.istitutociropapale.it/ con firma autografa o digitale (pena 

l’esclusione),  redatta ai sensi del DPR 445/2000 deve essere corredata di:  

 curriculum vitae (modello europeo) nel quale devono essere dettagliati ed evidenziati tutti i 

titoli oggetto di valutazione;  

 modello di autodichiarazione dei titoli (Allegato B) Esperti esterni, da compilare a cura del    

richiedente; 

 proposta formativa compilata al computer (Allegato C);  

 fotocopia di un documento di riconoscimento. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Entro e non oltre le ore 12,00 DEL 31 MAGGIO 2022 

Non saranno in alcun modo accettate le domande pervenute dopo la scadenza su 

menzionata. 

 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La selezione delle domande verrà effettuata da apposita commissione nominata dal dirigente 

scolastico che provvederà alla comparazione dei curricula e all’attribuzione dei punteggi 

secondo i criteri deliberati nel consiglio di istituto. 

A conclusione della comparazione, il Gestore provvederà alla formazione di tante graduatorie 

quanti sono i moduli che diverranno definitive il quindicesimo giorno dalla data della loro 

pubblicazione all’albo e sul sito della scuola. A parità di punteggio sarà data priorità al 

candidato più giovane di età.  

Trascorsi i quindici giorni sarà data comunicazione al candidato vincitore cui verrà affidato 

l’incarico mediante la stipula di un contratto di prestazione d’opera. 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il compenso orario massimo per le attività di Esperto (nr. ore 30) è stabilito in € 70,00 

(settanta/00). 

Il compenso orario massimo per le attività di Tutor (nr. ore 30) è stabilito in € 30,00 (trenta/00). 
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Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali. Il compenso 

sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma 

GPU. 

 

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. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03  

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno 

trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I 

candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

trattamento dei dati è IL RAPPRESENTANTE LEGALE  

 

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 https://www.fiumadea.com/home, sezione 

PON. Il presente bando viene pubblicato in data odierna all’Albo della scuola e al sito. 

 
 

Il rappresentante legale 

Anna  De Angelo 

 

 


