
 
 

 
 
 

 Prot. n. 5238/1.1.                                                                                                                           Cadeo, 30/06/2022 
 

ALBO ONLINE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

AI DOCENTI INTERNI I.C. CADEO 
AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 
 
OGGETTO:  Avviso di selezione personale docente Tutor  interno relativo all’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 
18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza 
Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-20  dal titolo: EDUCHIAMOCI ALLA CREATIVITA&#39; 
 CUP F54C22000240001  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." in 
vigore dal 17-11-2018; 

VISTI  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO   il 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, 
modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 novembre 2018; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione del progetto  
Codice: 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-20 dal titolo:  EDUCHIAMOCI ALLA CREATIVITA&#39; 

VISTE  le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 2014/2020”; 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione dei progetti PON; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto, relativa all’approvazione dei progetti PON;  
CONSIDERATA  la formale assunzione al bilancio E.F. 2022 del finanziamento relativo al progetto disposta dalla 

Dirigente Scolastica con provvedimento Prot.5218/1.1. del 29/06/2022; 
VISTO  il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 
ATTESA  la necessità di individuare con priorità assoluta personale docente interno all’Istituzione Scolastica.  
 

 
E M A N A 

 
il presente avviso interno, per la selezione e il Reclutamento di TUTOR interni per le attività inerenti le azioni di formazione 
previste dal progetto  Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-20  dal titolo: EDUCHIAMOCI ALLA CREATIVITA&#39 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza 
 
 

ARTICOLO 1: DESCRIZIONE DEI MODULI 



 
Modulo 1  - PLAY SPORT- 

 
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 leggere i movimenti degli avversari, a 
comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 
 
Destinatari: alunni scuola Primaria Classi 3-4-5 e secondaria di I° Classi 1-2  di Cadeo  a.s. 2021/2022 
Sede di svolgimento dell’attività: Plessi di Cadeo 
Periodo di svolgimento: dal 29 Agosto al 09 Settembre 2022 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
Totale ore: 30 ore  

Modulo 2 – SPORT AND GO  
 

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 leggere i movimenti degli avversari, a 
comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 
 
Destinatari: alunni scuola Primaria Classi 3-4-5 e secondaria di I° Classi 1-2 di Pontenure a.s. 2021/2022.    
Sede di svolgimento dell’attività: Plessi Pontenure  
Periodo di svolgimento: dal 29 Agosto al 09 Settembre 2022 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
Totale ore: 30 ore  

Modulo 3 - A  PASSO DI DANZA  
 

Il modulo prevede balli/gioco sono danze collettive in cui ci sono dei momenti di imprevedibilità dovuta ai 
dispositivi ludici della sfida, della scelta e del “come se”. A livello relazionale la danza collettiva richiede azioni socio-
motorie di tipo cooperativo, dove nessuno vince e nessuno perde. Nei balli/gioco si innescano anche delle sfide; ci 
possono essere vincitori e vinti che, però, restano tali per la sola durata di una frase musicale. Il laboratorio è 
caratterizzato da momenti in cui i danzatori-giocatori si devono scegliere oppure da 
momenti in cui i partecipanti giocano a far finta di salutarsi, di muoversi come un orso, di arrabbiarsi, etc. 

 
Destinatari: alunni scuola Primaria  di Cadeo e Pontenure (classi 1-2-3-4-5)  
Sede di svolgimento dell’attività: Plessi di Cadeo. 
Periodo di svolgimento: 29 Agosto al 09 Settembre 2022 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
Totale ore: 30 ore  
 

Modulo 4  .ESPLORATORI MUSICALI 
 

L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante l’ascolto o 
l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente 
la musica ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare 
una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, improvvisare con la voce o con 
uno strumento. Proprio come lo sviluppo del linguaggio, ’intelligenza musicale può essere favorita attraverso 
specifiche attività, che saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare ansie 
e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle 
competenze affettive. 
 
Destinatari: alunni scuola Primaria classi 3-4-5  e Secondaria di i grado (classi 1-2) di Cadeo a.s. 2021/2022. 
Sede di svolgimento dell’attività: Plessi di Cadeo 
Periodo di svolgimento: 29 Agosto al 09 Settembre 2022 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
Totale ore: 30 ore  
 



Modulo 5 – IN PIENO RITMO 
 

Il Laboratorio musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante l’ascolto o 
l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente 
la musica ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare una 
musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno 
spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del linguaggio, ’intelligenza musicale 
può essere favorita attraverso specifiche attività, che saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è 
fondamentale per contrastare ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo 
allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive. 
 

Destinatari: alunni scuola Primaria classi 3-4-5  e secondaria di I grado classi 1-2 di Pontenure a.s. 2021/2022. 
Sede di svolgimento dell’attività: Plessi di Pontenure  
Periodo di svolgimento: 29 Agosto al 09 Settembre 2022 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
Totale ore: 30 ore  

Modulo 6 – L’ARCOBALENO DEI MOVIMENTI 
 

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 leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le 
intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 
 
Destinatari: alunni scuola Primaria di Cadeo e Pontenure classi 1-2 a.s. 2021/2022.  
Sede di svolgimento dell’attività: Plessi di Pontenure  
Periodo di svolgimento: dal 29 Agosto al 09 Settembre 2022 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
Totale ore: 30 ore  
 
Tabella di valutazione dei titoli: relativa ai moduli  
 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento Punteggio 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento o diploma equiparato    

 14 punti 
  
Laurea triennale  

 10 punti 

Diploma di Scuola Secondaria di II Grado 8 punti 

  

Esperienza lavorativa come tutor in percorsi FSE 

 6 punti per ogni esperienza (fino ad 
 un massimo di 36 punti) 

Esperienze nella scuola primaria e/o Secondaria nell’area di pertinenza ai moduli scelti 2 punti per ciascun anno (fino ad 

 un massimo di 22 punti) 

Esperienze pregresse fi insegnamento nell’area di pertinenza ai moduli scelti 

2 punti per ciascun modulo (fino ad un 

massimo di 10 punti) 

 

ARTICOLO 2     
PRINCIPALI COMPITI DEI TUTOR DEI SINGOLI MODULI 

 

- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire; 
- inserisce nel sistema GPU anagrafiche alunni, programmazione del corso, calendario didattico; 
- 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;  
- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;     



- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto delle 9 unità al Dirigente Scolastico; 
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- si interfaccia con gli esperti 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 curricolare. 
- inserisce on line i dati relativi alla gestione del corso, in particolare: 
- registra le anagrafiche brevi; 
- inserisce la programmazione giornaliera delle attività; 
- invia l’orario agli esperti; 
- provvede alla gestione della classe; 
- documentazione ritiri; 
- registrazione assenze nel sistema  GPU   e comunque entro le 24 ore dall’evento ( fine della lezione); 
- attuazione verifiche (registrazione risultati); 
- emissione attestati; 
- descrive e documenta i prodotti dell’intervento realizzati dai corsisti; 
- coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione   
delle competenze e del grado di soddisfazione degli allievi; 
-  espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario concordato con il Dirigente 
scolastico. 

 
ARTICOLO 3 

DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURE 

 

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO 1, corredate da 
CURRICULUM VITAE in formato Europeo e DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità, dovranno pervenire a questo 
Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte e in formato PDF esclusivamente tramite mail all’indirizzo 
pcic80900d@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 08/07/2022. 
  
Le attività formative inizieranno nel mese di Agosto 2022.  
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate 
incondizionatamente dagli interessati.  
2. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza numerica 
delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la 
presiede, da almeno un docente interno , dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto.   
3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze 
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente Avviso. 
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o 
auto dichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, nel modello di candidatura di cui al 
presente avviso (All. 1). 
A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età.  
4. La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire l’incarico a uno o più Tutor per ogni modulo.  
5. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai requisiti 
richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di 
pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso.   
6. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto presumibilmente 
entro il 12/07/2022. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di 
pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva resterà affissa 
all’albo per 10 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione 
saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a presentare 
tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico.  
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli affidamenti 
degli incarichi.  
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati per i soli 
fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 
del 30 giugno 2003 nonché del G.D.P.R. 679/2016. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria 
della scuola.  
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:  

- Affissione all’albo dell’Istituto 
- Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO www.istitutocomprensivocadeo.edu.it Amministrazione Trasparente 

mailto:pcic80900d@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/


 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare 
relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 

 
ARTICOLO 4 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 

 
1.Motivi di inammissibilità 
Sono causa di inammissibilità: 
 
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente bando; 
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità. 

 
2.Motivi di esclusione  
Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del documento;  

- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato; 
- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando. 

 
ARTICOLO 5 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE E NORME FINALI 

 
 
1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per i dipendenti della Scuola è 
pari a € 30,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri. 
2. La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta solo a seguito dell’effettiva erogazione e riscossione dei 
finanziamenti. 
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 
guida 2014-2020 – PON-FSE. 

ARTICOLO 6 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, il responsabile 
unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Dott. Mucaria Leonardo .  

 
ARTICOLO 7 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 nonché del G.D.P.R. 679/2016, i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

ARTICOLO 8 
PUBBLICITA’  

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica: www.istitutocomprensivocadeo.edu.it  
Amministrazione Trasparente 
 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Leonardo Mucaria  

                                                                                                                                        Documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi del D.lgs n.82/2005 

 
 

http://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/
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