
 

 

 

PON 2014-2020 Avviso 1953 “Competenze di base”- PROGETTO  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-108 “COMPETENTI 
AL PALUMBO” 

CUP J85B17000260007 
Prot. n.  7573/C14                                     Brindisi, 22.10.2018 

                                                                                                                    All’Albo sito web www.liceopalumbo.gov.it 

     AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO  - TUTOR  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 “Competenze di base”. 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 10.2.2 – Azione di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi). Autorizzazione progetto:  
  

Sotto-azione  
Codice identificativo progetto
  

Titolo Progetto  
Importo

 autorizzato  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-108 COMPETENTI AL 

PALUMBO  

€ 44.856,00  

  CUP J85B17000260007    

  

  

Il dirigente scolastico  
  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

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

Commissione Europea;  
  

VISTO   Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 “Competenze di base”. 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 10.2.2 – Azione di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi). 



 

VISTA   l’autorizzazione del progetto “COMPETENTI AL PALUMBO” con identificativo 10.2.2A 

FSEPON-PU-2017-108 giusta nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/38454 del 29 dicembre 

2017;  

VISTO   il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 128/C14 del 09/01/2018 

VISTA  La delibera del Consiglio di Istituto n. 1/2018 de 15.01.2018, di aggiornamento del PTOF; 

VISTA  la delibera del Consiglio di istituto n. 2/2018 del 15.01.2018, di iscrizione del progetto al 

Programma annuale 2018; 

VISTO  

 

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

VISTO   il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i 

massimali retributivi;  

VISTE    Le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” diramate con nota prot. n. 1498 del 09.02.2018; 

VISTO   Il manuale operativo per la selezione di tutor ed esperti pubblicato con nota prot. n. 37407 

del 21.11.2017; 

VISTE  

  

le note dell’Autorità di gestione  

• prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

• prot.  3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione 

e la pubblicità per la programmazione 2014-20;  

• prot. 34815 del 02.08.2017 relativa all’iter di reclutamento del personale esperto e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale; 

• prot. n. 35926 del 21.09.2017 di errata corrige della anzidetta nota; 

• prot. n. 38115 del 18.12.2017 relativa a chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

  

VISTO  Il CCNL SCUOLA; 

VISTO   

  

l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 

equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;  

VISTO  

  

 il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare 

le risorse umane disponibili al suo interno”;  

VISTO  L’avviso di selezione rivolto al personale interno prot. n. 6442 del 14.09.2018, per la 

selezione di esperti e tutor; 

VISTO   Il decreto di approvazione delle graduatorie definitive prot. n. 7162 del 09.10.2018, da cui 

risulta l’individuazione del prof. Convertini Elio, quale docente tutor per il modulo: Chiare, 

fresche e dolci acque;  

CONSIDERATO Che il prof. Convertini ha presentato rinuncia all’incarico, acquisita al prot. n. 7506/c1 del 

18.10.2018; 

RITENUTO Pertanto, in assenza di altri candidati in graduatoria, di dover procedere alla selezione di un  

tutor per il modulo: CHIARE FRESCHE E DOLCI  

 



 

                                                                             EMANA 

Il seguente avviso di selezione rivolto al personale interno del Liceo delle Scienze Umane e Liceo 

Linguistico “Palumbo” di Brindisi 

 

 1.  Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione  

Le attività progettate si pongono innanzitutto i seguenti obiettivi generali:  

-migliorare la qualità degli apprendimenti e il consolidamento delle competenze in lingua italiana; 

-migliorare la qualità degli apprendimenti e il consolidamento delle competenze comunicative nelle lingue 

straniere 

-integrare e rafforzare gli interventi curricolari, nonché la padronanza da parte degli allievi degli elementi 

strutturali (cognitivi, procedurali, riflessivi), della competenza matematica 

-sviluppare competenze di base per spiegare fatti e fenomeni del mondo reale e rendere gli studenti 

consapevoli dei legami tra scienza e tecnologia e delle correlazioni che essi hanno con il contesto culturale e 

sociale, con i modelli di sviluppo e la salvaguardia dell’ambiente 

-accrescere la motivazione e l'interesse per le discipline. 

  

Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli con tipologia di  tutor  

  

MODUL:   CHIARE FRESCHE E DOLCI ACQUE n. 30 ore-Alunni classi biennio sede di 

Brindisi 

 
Il progetto è rivolto agli alunni del biennio e ha come obiettivo quello di motivare gli studenti 

all'apprendimento delle scienze naturali, viste spesso come discipline troppo codificate, complesse e difficili 

e perciò distanti dal proprio dominio di interesse e comprensione. 

Il tema proposto, inoltre, mira a promuovere un utilizzo consapevole e parsimonioso dell’acqua, che è una 

risorsa certamente rinnovabile, ma ha bisogno del suo tempo. 

 

FINALITÀ 

• Avvicinare gli studenti alla scienza 

• Potenziarne le competenze metodologiche 

• Promuovere lo sviluppo del pensiero razionale e dello spirito critico 

•  

OBIETTIVI 

• Acquisire, attraverso dimostrazioni ed esperienze laboratoriali, conoscenze e informazioni sulle 

caratteristiche fisiche e chimiche dell’acqua 

• Acquisire attraverso l’allestimento di attività guidate in laboratorio conoscenze e informazioni sulle 

analisi chimiche delle acque. 

• Ampliare le conoscenze nel campo degli aspetti normativi e delle differenze tra acque potabili e 

minerali, anche in relazione a parametri economici. 

• Sensibilizzare gli studenti sulle ricadute ambientali derivate dall’uso delle acque minerali• Favorire 

la creazione di video per la diffusione di una “coscienza ambientale”, per condividere idee, proposte, buone 

pratiche. 

.           I modi per ridurre lo spreco quotidiano d’acqua: cosa si può fare a casa, a scuola e nelle altre 

situazioni di ogni giorno. 

 

METODOLOGIE 

Brainstorming 

Lavoro di gruppo 

Metodo laboratoriale 

Metodo sperimentale 

E' prevista inoltre una visita guidata ad un impianto dell'AQP. 



 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Durante il percorso continua ed attenta sarà l'osservazione dell’atteggiamento dell’alunno nei confronti 

delle attività proposte per registrarne l'interesse, l'impegno e la partecipazione e poter intervenire 

opportunamente al fine di rendere più efficace l'intervento. 

Gli alunni che parteciperanno ai laboratori produrranno dei materiali (schede) dalla cui valutazione si potrà 

evincere la ricaduta del progetto sulle conoscenze e abilità acquisite. La valutazione dovrà tener conto delle 

conoscenze e delle competenze acquisite ma anche del processo di maturazione ed evoluzione rispetto alla 

situazione di partenza e del metodo di lavoro acquisito. 

 

RISULTATI ATTESI 

Miglioramento delle conoscenze scientifiche ed ambientali dei ragazzi coinvolti 

Acquisizione di criticità locali, ma anche di buone pratiche 

Riflessione sulla rilevanza dei comportamenti abituali rispetto al loro impatto ambientale; Consolidamento di 

atteggiamenti critici, responsabili e attivi in conformità alle buone pratiche 

Trasferibilità: 

Ogni laboratorio verrà codificato come insieme di esperienze proponibili in altri contesti, evidenziando la 

strumentazione e il materiale utilizzato in laboratorio. 

Figure richieste per il modulo: 

N. 1 Docente tutor n. 30 ore. 

 

2. Condizioni di ammissibilità  

 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento dell’incarico coloro che  

• possiedono i requisiti di accesso previsti dal seguente avviso;  

• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;  

• possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata: uso sistemi gestione digitale progetti, uso base TIC (condizione assolutamente necessaria),  

• possiedono il titolo di studio e/o professionale  eventualmente richiesto dalla specifica misura. 

 

  

Modulo  
Requisiti di accesso esperti  

Requisiti di accesso accesso 

tutor  

Esperto     

 
MODULO: CHIARE FRESCHE E 
DOLCI ACQUE 
 

 

 

Docente Cl. Conc. A50 

 

 

  
Docente Cl. Conc. A50 . 

In subordine docente di area  

disciplinare scientifico-

economico-sociale  

 

3. Modalità di presentazione delle domande  

  

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa domanda 

e previsti allegati, presso l’Ufficio protocollo del Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico “Palumbo”- 

Via Achille Grandi n. 17 BRINDISI, o via pec brpm010003@pec.istruzione.it, pena l’inammissibilità, 

entro e non oltre le ore 14. 00 del 30.10.2018. 
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni 

parte:  



 

  

                                    TUTOR –_________________________  

 

                            a.           Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio) 

b.          Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le 

proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in 

possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale 

indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai 

criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta 

valutazione; 

c.          Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione 

dei punti secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato);  
 

 

 

4. Criteri di selezione  

 

In sede di valutazione delle candidature, si terra’ conto dei seguenti titoli: 

 

 4.1. Selezione TUTOR  

 

Il reclutamento del TUTOR avverrà secondo i seguenti criteri per tutti i moduli: 

Tutor/Docente interno: criteri  di selezione       

  Titoli valutabili        Condizioni e  

Punteggi  

Titolo  

Punteggio 

massimo  

Auto  

Dichiar.  

Ufficio  

 

 

 

Altre /Lauree  Per titolo 2 punti    Max 4 p      

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale  
1 punto  

   Max 4 p      

Master II Livello, Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale: a) coerenti con 

progetto o ricadenti in area didattica; b) non 

pertinenti  

   a       2 punti  

  

b       1 punto  

 a) Max 6 p  

  

   b) Max 3 p  

    

   

Certificazioni linguistiche  

 Livello A2 = 1 p. 

Livello B1 = 2 p.  

Livello B2 = 4 p.  

Livello C1 = 5 p 

  
  Max 5 p  

    

ECDL (o simili)  

ECDL Livello specialistico (o simili)  

1 punto 

2 punti 
  Max 2 p 

    

Certificazione LIM  4 punti  Max 4 p      

Certificazione CLIL Metodogico+Linguistica 5 punti   Max 5 p      

 

Attività di docenza in istituti di istruzione in 

discipline coerenti  

Per  anno 

scolastico p.1 

   Max 4 p       

Coordinamento di dipartimento, collaborazione 

con DS, Funzioni strumentali 

Per anno scolastico a 

prescindere dal 

numero di attività 

punti 1  

  
 Max 8 p  

    

Attività di tutoring in Progetti  PON-POR-IFTS 

su temi simili con una durata di almeno 30 ore 

nell’ultimo quinquennio  

Per anno scolastico 

(massimo 2 progetti), 

punti 1 per attività  

  
   Max 10 p  

    



 

 Attività di docenza in Progetti  PON-POR-IFTS  

su temi simili con una durata di almeno 30 ore 

nell’ultimo quinquennio 

Per anno scolastico 

(massimo 2 progetti), 

punti o,50 per 

attività 

 

   Max 5 p 

  

   

                                                                                                                                                                     PUNTEGGIO TOTALE 

 

5. Modalità di attribuzione  

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 

valutate da un’apposita Commissione costituita dal dirigente, secondo i titoli dichiarati, le capacità 

tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.  

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. 

Trascorsi gg. 7 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante lettera di 

incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio 

ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami 

per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e 

casi similari.  

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento 

dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.  
  

6. Motivi di inammissibilità  

Sono causa di inammissibilità:  

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;  

- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità;  

- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.  

  

7. Condizioni contrattuali e finanziarie  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettere di incarico.  

La durata sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione comunque dovrà 

svolgersi entro il 30 giugno 2019.  

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, 

per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 

dell’Istituto.  

Al personale incaricato sarà corrisposto il compenso orario di €. 30,00, comprensivo di ogni eventuale 

onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari.  

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto e l’incaricato riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate.  

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con 

i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata 

ad alcun anticipo di cassa.  

8. Compiti specifici richiesti  

Resta a carico del docente tutor incaricato la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul 

normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione 

per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento 

formativo.  

Si impegnano, inoltre, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:  



 

➢ a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di 

classe, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi 

didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG;  

➢ a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura 

pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno 

abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;  

➢ ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;  

➢ a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il 

tramite dei consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;  

Il personale incaricato si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, 

informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.  

 

9. Tutela della Privacy  

 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche.  

  

10. Pubblicizzazione del bando  

Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

● pubblicazione all’albo web dell’Istituto dell’istituto www.liceopalumbo.gov.it 

● notifica al personale interno via registro elettronico.  

 

  11. Allegati  

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:  

 Allegato 1 Domanda tutor  

 Allegato 2 Autodichiarazione punteggio titoli per tutor  

 

 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

           Prof.ssa Maria OLIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liceopalumbo.gov.it/


 

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo “Palumbo” 

Brindisi 

            DOMANDA TUTOR Modulo:  Chiare fresche e dolci acque                                                                                                  
 

 

Sotto-azione 
 

Codice identificativo progetto 
 

Titolo modulo 
 

Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2 A-FSEPON-PU-2017-108 Competenti al Palumbo € 44.856,00 

   
 

l/la sottoscritt 

……………………………………………………………………………………………………………………….…...…………

…….. nato a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………) 

il …………………………….……. residente a 

………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

(…….....)  in via/piazza ……………………………………………………………………………… n. 

……………………….…. CAP ……………….……… Telefono ……………..…………… Cell. 

…………..…………………… e-mail …………………………………………………………….………. Codice 

Fiscale …………………………………..…………………… Titolo di studio: 

……………………….………………………………... 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di tutor nel 
modulo : CHIARE FRESCHE E DOLCI ACQUE 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva 

di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della 

norma vigente. 

 

Allega alla presente: Curriculum Vitae  sottoscritto;   Scheda  sintetica compilata e 

sottoscritta.  

 

In fede 

                                                                                                                                                   …….……………………… 



 

Allegato 2  Scheda autodichiarazione titoli                          Cognome e nome   

 Titoli valutabili        Condizioni e  

Punteggi  

Titolo  

Punteggio 

massimo  

Auto  

Dichiar.  

Ufficio  

 

 

 

Altre /Lauree  Per titolo 2     Max 4 p      

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale  
1 punto  

   Max 4 p      

Master II Livello, Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale: a) coerenti con 

progetto o ricadenti in area didattica; b) non 

pertinenti  

   a       2 punti  

  

b       1 punto  

 a) Max 6 p  

  

   b) Max 3 p  

    

   

Certificazioni linguistiche  

 Livello A2 = 1 p. 
Livello B1 = 2 p.  

Livello B2 = 4 p.  

Livello C1 = 5 p 

  

  Max 5 p  

    

ECDL (o simili)  

ECDL Livello specialistico (o simili)  

1 punto 

2 punti 
  Max 2 p 

    

Certificazione LIM  4 punti  Max 4 p      

Certificazione CLIL Metodogico+Linguistica 5 punti  Max 5 p      

 

Attività di docenza in istituti di istruzione in 

discipline coerenti  

Per  anno 

scolastico p.1 

   Max 4 p       

Coordinamento di dipartimento, collaborazione 

con DS, Funzioni strumentali 

Per anno scolastico a 

prescindere dal 

munero di attività 

punti 1  

  

 Max 8 p  

    

Attività di tutoring in Progetti  PON-POR-IFTS su 

temi simili con una durata di almeno 30 ore 

nell’ultimo quinquennio  

Per anno scolastico 

(massimo 2 

progetti), punti 1 per 

attività  

  

   Max 10 p  

    

 Attività di docenza in Progetti  PON-POR-IFTS  su 

temi simili con una durata di almeno 30 ore 

nell’ultimo quinquennio 

Per anno scolastico 

(massimo 2 

progetti), punti o,50 

per attività 

 

   Max 5 p 

  

   

                                                                                                                                                                     PUNTEGGIO TOTALE 

 

                                                                                                                                                 In fede                                                                                                                                  
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