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SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “A. GALATEO” LECCE 
Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 
e-mail: lemm31100l@istruzione.it e-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.smsgalateolecce.edu.it 
 
 

AI Personale Docente 

Al sito web : www.smsgalateolecce.edu.it 
-Albo pretorio online 

-Sezione dedicata PON 

 

-Amministrazione Trasparente 
 
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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER LA FIGURA DI TUTOR D’AULA 
 

PER L’ ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto CUP Importo Autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-19 Le strade della cittadinanza 2 F85E19000730005 € 39.774,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI i 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 10.1 – Azione 
10.1.1; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. 4395 del 9 marzo 2018; 

VISTO il Piano n.10174413 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.4395 del 09/03/2018 – Inclusione 
sociale e lotta al disagio – 2a edizione; 

VISTA la nota MIUR ADOOGEFID/36795 del 18/12/2019 - Autorizzazione Progetti; 

VISTA  nota MIUR prot. n. AOODRPU/34935 del 30/12/2019 contenete l’elenco dei progetti autorizzati per la Regione 
Puglia;  

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID/676– Cod.Aut. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-19, per un 
importo complessivo finanziato di € 39.774,00 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti PON 
2014-2020; 

VISTA la nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di 
Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GALATEO
C.F. 93148920759 C.M. LEMM31100L
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VISTA la delibera n.1 del Collegio Docenti del 27/03/2017 e la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 19/04/2017 di 
approvazione dell’adesione generale dell’Istituto alle azioni del programma operativo nazionale “PER LA 
SCUOLA” 2014-2020; 

 

 

VISTA  la delibera n.5 del Collegio dei Docenti del 16/05/2018 di approvazione dell’adesione dell’Istituto all’avviso 4395 
del 09/03/2018 - Inclusione sociale e lotta al disagio – 2a edizione; 

VISTA  la delibera n.1 del Collegio dei Docenti del 09/01/2020 e la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 09/01/2020, 
con cui si stabilisce di attivare nell’anno scolastico 2019/2020, salvo proroghe, i moduli “Clusterschoolband- 
Strumenti e body percussion”, “Gomitoli e grovigli” e “I genitori del III Millennio”; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 09/01/2020 e del Consiglio di Istituto n. 4 del 09/01/2020, con cui sono 
definiti i criteri generali per l’individuazione di Tutor, Esperti, Referente per la valutazione per l’attuazione del 
PONFSE Avviso 4395 del 09/03/2018; 

VISTO il Programma Annuale 2020, approvato con delibera n.1 del Consiglio di Istituto in data 18/12/2019; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 163 del 09/01/2020, di assunzione nel Programma Annuale 2020 del 
finanziamento in oggetto, ai fini della realizzazione del Progetto “Le strade di cittadinanza 2” cod. di autorizzazione 
10.1.1A-FSEPON-PU- 2019-19 CUP F85E19000730005; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “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” (G.U. 
n. 267 del 16/11/2018); 

VISTA la nomina del R.U.P. per il Progetto PONFSE “Le strade della cittadinanza 2”, codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019- 19 
prot. n. 443 del 23/01/2020; 

VISTA  la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze rinvenute, sia 
personale esterno per le attività relative al progetto; 

VISTA la propria Determina di avvio della procedura di selezione delle figure di progetto prot.n. 444 del 23/01/2020 

EMANA 

il presente AVVISO INTERNO, di cui la premessa è parte integrante, per il reclutamento di personale interno 
per l’attuazione del seguente progetto: 

 
Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto CUP Importo Autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-19 Le strade della cittadinanza 2 F85E19000730005 € 39.774,00 

 

Si svolgeranno nel periodo febbraio/ giugno, salvo proroghe, i seguenti tre moduli: 

 

N° TIPOLOGIA TITOLO 
N° 
ALUNNI 

ORE PERCORSO 
Tempi di 
attuazione 
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1 

Musica 
strumentale – 
canto corale 

Clusterschool-
band-Strumenti e 
body percussion 

Minimo 
20 
alunni  

30 

Il progetto Clusterschoolband rappresenta una modalità 
ideale per favorire la promozione e affermazione delle 
inclinazioni musicali degli alunni in un clima di 
collaborazione e amicizia, un ambiente in cui poter 
sviluppare la propria creatività contribuendo a ricercare il 
bello intorno a sé, trovare benessere nell’equilibrio e 
nell’ordine. Contrasta inoltre, la dispersione scolastica e 
cognitiva in quanto i ragazzi hanno la possibilità di trovare 
e ritrovarsi tra coetanei con gli stessi interessi, sentirsi 
parte di una comunità nella quale esprimersi senza 
limitazioni e paura di essere giudicati. La band scolastica   
favorisce la conoscenza di sé, l’amor proprio, nuove 
amicizie positive, in un contesto diverso, protetto e 
orientativo, avvicina allo studio della musica, in modo 
globale, facilitando l’apprendimento di tutte le discipline. 

Febbraio- 
Giugno 

2 
Arte -scrittura 
creativa - 
teatro 

Gomitoli e grovigli 

Minimo 
20 
alunni  

60 

Il Modulo intende sviluppare un itinerario di ricerca e 
sperimentazione finalizzato alla ricerca di sé e 
all’espressività individuale attraverso linguaggi verbali e 
non verbali, in situazioni laboratoriali. Il Teatro è inteso 
non come pratica di messa in scena di copioni 
preconfezionati, ma come un metodo per conoscere il 
mondo, un metodo che si basa sulla capacità di mettere a 
fuoco le relazioni, perché ciascuno si accetti e accetti gli 
altri. Un Teatro, dunque, di “partecipazione”. Il percorso si 
articolerà attorno al tema del “racconto”. Tanti gomitoli 
(grovigli) di storie che hanno inizio in ciascun ragazzo, si 
dipanano attraverso oggetti, si aprono su altri ragazzi, su 
altri oggetti, su altri racconti. Raccontare e raccontarsi per 
conoscere la propria “trama”, ritrovare il senso e il senso 
del non senso di quanto ci è accaduto, di quello che siamo, 
di quello che potremmo/vorremmo essere. Raccontare e 
rappresentare dunque la propria storia attraverso il 
Laboratorio teatrale significherà ritrovarsi insieme, ragazzi 
e adulti, stranieri e italiani, normodotati e soggetti in 
difficoltà, tutti attori e protagonisti, nella prospettiva di 
cambiarsi e di cambiare, di conoscere il mondo e farsi 
abitare dal mondo. 

Febbraio-
Giugno 

3 
Modulo 
formativo per 
genitori 

Genitori del III 
millennio 

Minimo 
20 
genitori 

30 

Il Modulo formativo per i Genitori si articola attorno a temi 
paralleli a quelli previsti per i percorsi rivolti agli alunni, in 
particolare al Modulo Teatro. Ci si muoverà pertanto lungo 
il filo conduttore del “racconto” per riflettere insieme sul 
ruolo genitoriale oggi e sulle tematiche adolescenziali, per 
promuovere occasioni per esperienze conoscitive ed 
emotive condivisibili tra genitori e figli, per supportare, 
infine, la promozione di atteggiamenti positivi nei 
confronti della scuola e dei percorsi formativi dei figli. 
Sono previsti incontri, con momenti di lavoro comuni, 
genitori/figli/insegnanti/esperti. 
Il Percorso sarà fondato su metodologie attive e 
interattive, problematizzazioni e analisi di vissuti personali 

Febbraio-
Giugno 
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e problematiche sociali, oltre che di contesti di vita reale, 
provocazioni emotive, momenti informali di discussione e 
riflessione, ‘improvvisazioni’. Particolare rilevanza 
assumerà la dimensione laboratoriale. Molto spazio avrà 
la parte operativa e produttiva, gli stessi genitori saranno 
coinvolti nella realizzazione della performance finale. 

 

ART.1 – Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato ad indire una selezione interna alla Scuola Secondaria di I grado “ANTONIO 
GALATEO” di Lecce mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali per la selezione 
ed il reclutamento delle figure di: 
▪ N. 3 TUTOR  

 

 

N. Modulo Titolo modulo N. ore previste/destinatari 
Compenso 

(Lordo Stato) 

n. 1 
TUTOR 

Musica 
strumentale – 
canto corale 

Clusterschool-band-Strumenti e body 
percussion 

30 h 
n.20 alunni 

Euro 30,00 

 

N. Modulo Titolo modulo N. ore previste/destinatari 
Compenso 

(Lordo Stato) 

n. 1 
TUTOR 

Arte -scrittura 
creativa - teatro 

Gomitoli e grovigli 
30 h 

n.20 alunni 
Euro 30,00 

 

N. Modulo Titolo modulo N. ore previste/destinatari 
Compenso 

(Lordo Stato) 

n. 1 
TUTOR 

Modulo formativo 
per genitori 

Genitori del III millennio 
30 h 

n.20 genitori 
Euro 30,00 

 

ART. 2 - Sede e periodo di svolgimento 
Le attività formative si svolgeranno presso La Scuola Secondaria di I grado “ANTONIO GALATEO” di Lecce nel 
periodo tra febbraio e giugno; 

 
ART.3 - Compiti di pertinenza del TUTOR d’aula 
Il tutor d’aula ha il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con i docenti 
esperti della formazione nella conduzione delle attività dei moduli didattici. In tutti i casi è indispensabile 
il possesso della competenza informatica, oltre che una specifica competenza relativa ai contenuti del 
modulo, senza le quali non sarà possibile prendere in considerazione la richiesta di partecipazione. Il tutor 
d’aula partecipa con gli esperti alla valutazione /certificazione degli esiti formativi degli allievi. 
In particolare la figura del Tutor d’aula prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 
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1. Curare che nel registro didattico e delle presenze (cartaceo e digitale) vengano annotate le 
presenze e le firme dei partecipanti, dell’esperto, la propria, nonché l’orario di inizio e di fine della 
lezione e delle attività attività svolte; 

2. Assicurare una corretta gestione e organizzazione del Calendario e della Classe (nuove sezioni 
previste dalla piattaforma); 

3. Accertare l’avvenuta compilazione delle anagrafiche, il consenso al trattamento dati, la stesura e 
la firma del patto formativo; 

4. Affianca il docente esperto responsabile della formazione durante le attività didattiche nei giorni, 
nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Progetto; 

5. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Referente per la Valutazione al fine di garantire 
la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle 
strutture, degli strumenti; 

6. Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor e favorire i raccordi con i consigli di classe; 

7. Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, 
per facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e di progetto; 

8. Monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione della 
piattaforma PON e alla stesura di verbali; 

9. Curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani dagli 
operatori selezionati siano coerenti e completi; 

10. Consegna, a conclusione dell’incarico, una relazione finale sull’attività di tutoraggio svolta; 

11. Ogni altro adempimento connesso al ruolo e alle funzioni. 

ART.4 - Requisiti per l'ammissione alla selezione di TUTOR d’aula 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- Conoscenza della progettazione PON; 

- Competenze tecnologiche ed informatiche nell’utilizzo delle TIC e della piattaforma GPU 2014/2020 con 

impegno a conoscere e gestire autonomamente la piattaforma GPU 2014/2020; 

I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nella 
tabella dell’Allegato B. 

Si fa inoltre presente che: 
- Le dichiarazioni del curriculum vitae e dell’allegato A devono recare in calce la firma dell’aspirante e 

pertanto, hanno valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Potranno essere effettuati 
controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

- La falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del succitato DPR, implicano 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 
gara o di risoluzione dell’eventuale contratto in essere; 

- I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione. 

 

ART.5 - Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare entro e non oltre le ore 12:00  di mercoledì 05 
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febbraio 2020 domanda di partecipazione utilizzando il modulo allegato al presente avviso (All. A) indirizzata 

al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I grado “ANTONIO GALATEO” Via D. Fontana 1 - 73100 Lecce. 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

• Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria, farà fede il n. di protocollo; 

• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:  lemm31100l@pec.istruzione.it; 

• Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva 

ricezione da parte della Scuola, farà fede il n. di protocollo). 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

• Curriculum vitae in formato europeo (si prega di evidenziare le esperienze ed i titoli per i quali si 

richiede la valutazione); 

• Allegato A debitamente compilato; 

• Allegato B debitamente compilato; 

• Fotocopia documento riconoscimento debitamente sottoscritto. 
 

ESCLUSIONI - Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
➢ A. pervenute oltre i termini previsti; 

➢ B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

➢ C. sprovviste della firma; 

➢ D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

➢ E. sprovviste della scheda di autovalutazione. 

 

 

 

 
ART.6 - Selezione delle domande 

La selezione delle candidature verrà effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico. La 
comparazione dei curricula avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla 
valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

TABELLA TITOLI  

Titoli di studio (titoli non cumulabili)  

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica Pt. 4 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica attinente al percorso 
progettuale 

Pt. 5 

Laurea triennale  Pt. 3 

Diploma di scuola secondaria superiore  Pt. 2 

Esperienze professionali  

Esperienze di docenza attinenti l’area di intervento  Pt. 2 per ogni titolo max pt.4 

Esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituzione Scolastica nella 
realizzazione di percorsi PON. 

Pt. 2  per ogni titolo max pt.4 

Incarichi ricoperti all’interno della istituzione relativi a progettazione didattico Pt.  1 per ogni titolo max pt.2   

mailto:leic89200n@pec.istruzione.it


 

 
 
 
 
 

7  

metodologica e realizzazione di percorsi afferenti la tipologia del modulo . 

Formazione   

Corsi di formazione/master/specializzazioni afferenti la tipologia delle attività 
previste dall’ intervento del PON . 

Pt. 2  per ogni titolo max pt.4 

Corsi di formazione in servizio su metodologie didattiche innovative per 
l’inclusione ( Bes-DSA- Integrazione D.A. ) 

Pt. 2  per ogni titolo max pt.6 

Competenze  

Competenze informatiche certificate (ECDL o superiore)  Pt. 1 per ogni titolo max pt.3 

Comprovata esperienza nell’uso delle tecnologie informatiche e dell’attività 
laboratoriale nella didattica  

Pt.1 per ogni titolo max pt. 2 

                                                                                                                  Totale Punti Max  30 
 

ART.7 - Approvazione della graduatoria 
A conclusione della comparazione, la graduatoria di merito provvisoria sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze 
progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 7 giorni successivi dalla data di pubblicazione. 

Trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, in assenza di reclami, la stessa diverrà 
definitiva. 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”. 

A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. 

Le domande non accompagnate dal curriculum vitae comportano l’esclusione dalla selezione. 

In caso di numero degli ammessi inferiore al numero dei moduli, si procederà con l’assegnazione di ulteriori 
incarichi fino ad un massimo di due, nel rispetto della posizione in graduatoria e compatibilmente alle 
esigenze di calendario delle attività predisposto dall’istituto scolastico. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti e/o dei titoli dichiarati, comporta in qualunque momento 
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza 
dall’elenco degli idonei.  

I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 
del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione del contratto. 

ART.8 - Condizioni contrattuali e finanziarie 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico per il personale interno con riferimento al 
CCNL scuola 2007. 

Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura. La 
durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria. 

La Scuola Secondaria di I grado “ANTONIO GALATEO” di Lecce prevede, con il presente avviso, l’adozione 
della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte 
con il mutuare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 
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Per la prestazione effettuata, alle figure selezionate col presente avviso, sarà corrisposto un compenso sulla 
base dello svolgimento delle attività, calcolate in ore documentate, in applicazione del CCNL Comparto Scuola 
vigente coma da tabella sotto riportata: 

 

FIGURA 
COSTO ORARIO 

(lordo dei contributi prev.li e ass.li e delle ritenute erariali a carico del 
dipendente e dello stato) 

TUTOR d’aula € 30,00 per ogni ora svolta 

 
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che il 
tutor presenterà al DSGA al termine della propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li se dovute e le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

L'incarico avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella piattaforma. 
 

ART.9 - Trattamento dei dati 
L'Istituto Scolastico informa che i dati personali di cui verrà in possesso per effetto del presente avviso 
saranno trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente per fini istituzionali, in conformità al 
Regolamento Europeo sulla Privacy - GDPR 679/2016 – D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D. Lgs. 101/2018. 

 
Fanno parte del presente avviso: 

- Allegato A - Domanda di partecipazione 
- Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli 

 
ART.10 - Disposizioni finali 
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Tutti i compensi verranno 
corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli organi 
competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla 
scuola. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.smsgalateolecce.edu.it 
in Albo online/Amministrazione trasparente/Sezione dedicata PON. 
 
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2019/2022, ed 
è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale Affari 
Internazionali. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse) 
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ALLEGATO “A” – Domanda di partecipazione 
 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER LA FIGURA DI TUTOR D’AULA 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
Scuola Secondaria di I grado “ANTONIO GALATEO” 

Lecce 
SEDE 

 
Il /La 
sottoscritto/a  

Codice Fiscale  

 

Nascita 

Comune  

Provincia  

Data (gg-mm-aaaa)  

 
 
 
 
 

Residenza 

CAP | Comune  

Provincia  

Via/Piazza  

Telefono fisso  

Telefono cellulare  

Email  

PEC  

Istituzione 
Scolastica 

Cod. Meccanografico  

 
Email  

Telefono  

 Docente Tempo indeterminato 

 

Per la disciplina 

(classe concorso 

denominazione) 

 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il progetto: 
 

Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto CUP Importo Autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-19 Le strade della cittadinanza 2 F85E19000730005 € 39.774,00 

 

 TUTOR d’AULA per il modulo CLUSTERSCHOOL-BAND-STRUMENTI E BODY PERCUSSION 
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 TUTOR d’AULA per il modulo GOMITOLI E GROVIGLI 

 

 TUTOR d’AULA per il modulo GENITORI DEL III MILLENNIO 

 

A tal fine dichiara: 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico 
o di non averne conoscenza; 

- di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
- di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
- di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 
- di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario previsto; 
- di avere preso visione dei criteri di selezione; 

- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 
richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 

- di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della 
piattaforma Ministeriale PON 2014/2020; 

 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy - GDPR 679/2016 – D.Lgs. 
196/2003 coordinato con il D. Lgs. 101/2018 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) 

 
AUTORIZZA 

al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; 
prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato 
e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 
previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere 
la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione 
al trattamento degli stessi). 

 
Luogo e data  Firma   

ALLEGATI 

- All. B 
- Curriculum Vitae in formato europeo 
- Fotocopia documento riconoscimento debitamente sottoscritto 
Luogo e Data Firma 

 
______________________________________ 
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ALLEGATO B – Tabella di valutazione dei titoli 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
Scuola Secondaria di I grado “ANTONIO GALATEO” 

Lecce 
SEDE 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER LA FIGURA DI 

 TUTOR D’AULA 
 

PER L’ ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto CUP Importo Autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-19 Le strade della cittadinanza 2 F85E19000730005 € 39.774,00 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE INCARICO TUTOR 

 

Cognome e Nome:   

MODULO     

TABELLA TITOLI - TUTOR 

 
RIFERIMENTO 
CURRICULUM 

PUNTI 
Punteggio a 

cura del 
candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
commissione 

Titoli di studio (titoli non cumulabili) 

Laurea vecchio ordinamento o laurea 
specialistica 

 Pt. 4   

Laurea vecchio ordinamento o laurea 
specialistica attinente al percorso 
progettuale 

 Pt. 5   

Laurea triennale  Pt. 3   

Diploma di scuola secondaria superiore  Pt. 2   

Esperienze professionali 

Esperienze di docenza attinenti l’area di 
intervento 

 
Pt. 2 per ogni titolo 
max pt.4 

  

Esperienze pregresse di collaborazione con 
l’Istituzione Scolastica nella realizzazione di 
percorsi PON. 

 
Pt. 2 per ogni titolo 
max pt.4 

  

Incarichi ricoperti all’interno della 
istituzione relativi a progettazione 
didattico metodologica e realizzazione di 

 
Pt. 1 per ogni titolo 
max pt.2 
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percorsi afferenti la tipologia del modulo 

 

 

 

Formazione     

Corsi di formazione/master/specializzazioni 
afferenti la tipologia delle attività previste dall’ 
intervento del PON . 

 Pt. 2 per ogni titolo 
max pt.4 

  

Corsi di formazione in servizio su metodologie 
didattiche innovative per l’inclusione (Bes-DSA- 
Integrazione D.A. ) 

 Pt. 2 per ogni titolo 
max pt.6 

  

Competenze     

Competenze informatiche certificate (ECDL o 
superiore) 

 Pt. 1 per ogni titolo 
max pt.3 

  

Comprovata esperienza nell’uso delle tecnologie 
informatiche e dell’attività laboratoriale nella 
didattica 

 Pt.1 per ogni titolo 
max pt. 2 

  

Totale Punti  Max 30   

 

 

Luogo e data,   Il/la Docente candidato/a 
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