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Prot. n.  1718 /A15                                            Fasano, 23/06/2021 
CUP : H59J21001870001 
 

ALL’ALBO on line –  
sito web Scuola 

 
 

AVVISO INTERNO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE TUTOR 
PROGETTO PON “ PIANO ESTATE 2021” 

Codice Identificativo progetto 10.1.1A - FSEPON – PU – 2021 -265 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto che l’attuazione del progetto prevede le figure dei Tutor nei vari moduli del progetto;  

Visti i riferimenti economici del progetto e la quota onnicomprensiva spettante ai docenti Tutor;  

Visto il verbale n° 3 del Gruppo Operativo di Progetto del giorno 21/06/2021 nel quale è stato 

stabilito che occorre procedere alla selezione, previa analisi di curriculum e titoli in base ai criteri 

fissati ed approvati dal Consiglio di Circolo, dei docenti Tutor;  

EMANA 

 

il presente bando interno per individuare un TUTOR  per ogni modulo  previsto nel progetto 

relativo all’Azione 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-265, PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – programma 

operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse 1- Istruzione- Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2. e 10.3.1- Avviso 

pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19 (apprendimento e socialità) 

 Si ricorda alle SS.LL. che a coloro che daranno la propria disponibilità a svolgere compiti di tutor 

sono  richieste come prerequisito competenze informatiche per operare sulla piattaforma.  
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Nel dare la propria adesione, bisogna anche tenere presente gli altri incarichi che già si stanno 

espletando e le disponibilità date per i progetti afferenti al POF, per non creare sovrapposizione 

nell’espletamento delle proprie funzioni. 

 

I moduli del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-265  “PIANO ESTATE 2021”  per i Tutor  

sono i seguenti: 

 

Tipologia Modulo Titolo modulo n. 
ore  

Destinatari e tempi di attuazione 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Il Teatro dei bambini 30 
20 alunni (scuola primaria) 

Da settembre 2021 a ottobre 2021 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Conosco, amo e creo Arte 30 
20 alunni (scuola primaria) 

Da settembre 2021 a novembre 2021 

Laboratorio creativo e Artig. 
per la valorizzazione dei 

beni 
comuni 

Collodi Green 30 
20 alunni (scuola primaria) 

Da ottobre 2021 a maggio 2022 

 

Compensi  

Il compenso stabilito dal progetto per i Tutor è di € 900,00 omincomprensivi per ogni modulo da 

rendicontare dettagliatamente e pagate a euro 30,00 lordo stato.  

I Tutor devono garantire il completamento del progetto anche se le ore effettivamente rese 

dovessero essere maggiori.  

Si ricorda inoltre che il suddetto compenso è onnicomprensivo e rimane sempre lo stesso, anche 

se le ore effettivamente rese dovessero essere molto maggiori.  

 

Domanda di partecipazione  

Gli interessati dovranno inoltrare domanda di partecipazione alla selezione utilizzando l’apposito 

modulo allegato al presente Bando. Alla domanda dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae 

in formato europeo.  

 

Tale domanda deve essere consegnata in segreteria o inviata a mezzo posta elettronica entro le 

ore 10,00 del giorno  09/07/2021.      

 

 

http://www.collodifasano.it/
mailto:bree02200r@istruzione.it
mailto:circolodidattico@pec.collodifasano.it


 
 

 

 

 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “COLLODI” 

72015 FASANO (BR) – Tel.  0804413007 Fax 0804424334 – 
Sito web: http://www.collodifasano.it  e-mail  bree02200r@istruzione.it / circolodidattico@pec.collodifasano.it                                        

                                     Codice fiscale n. 81002770741                                            Cod. MeccanograficoBREE02200R 

 

 

Griglia di valutazione dei titoli per il Tutor  

 

Titolo di studio /ELEM.1) Punteggio non cumulabile che, a parità di titolo, viene 

attribuito sulla base dei confronti 

Laurea specialistica (5 anni) 

 
5 punti 

Laurea triennale 

 
3 punti 

Altri titoli di studio 

 
1 punto 

Titoli Punteggio attribuibile 

Esperienze lavorative inerenti 

l’attività di tutor o di figura 

aggiuntiva con specifico riferimento 

al modulo  

 

1 punto per ogni annualità 

Ruoli di responsabilità e di fiducia 

ricoperti nella scuola 

 

1 punto per ogni annualità 

 

Conoscenza e competenza 

sull’utilizzo della piattaforma per la 

gestione dei PON (ELEM.3) 

 

1 punto per ogni anno di esperienza certificata sull’uso 

della piattaforma PON 

 

 

                                                          

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           (prof.  Gennaro BOGGIA) 

                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199) 
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Allegato 1 

 
Al Dirigente Scolastico del 1° Circolo Didattico “Collodi” 

Via Collodi n° 3 

72015 Fasano (BR) 

bree02200r@istruzione.it 

bree02200r@pec.istruzione.it 

 
Oggetto: Domanda per la partecipazione alla selezione di figura di Tutor per il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-
2021-265 “PIANO ESTATE 2021”-  PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – programma operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1- Istruzione- Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3- 
Azioni 10.1.1, 10.2.2. e 10.3.1- Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza Covid-19 (apprendimento e socialità) 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ___________________________________________________________, il ______________________ 
 
C.F. ______________________________________, residente in _______________________________________   
 
Alla via _________________________________________________________, n. _______ C.A.P._____________ 
 
Tel. _____________, cellulare ________________ e-mail _____________________________________________ 
Letti attentamente i compiti delle figure di sistema riportate nel bando di selezione ed avendo le capacità e le 
competenze richieste, come viene dimostrato dal curriculum e dai tioli allegati e autocertificati, ed avendo maturato 
padronanza dei compiti specifici di cui la figura per la quale concorre si deve occupare 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione del  ruolo di TUTOR                                   
 
Nel modulo: ____________________________________________________________________ 
  
A tal fine si allegano alla presente domanda: 

1. il proprio curriculum vitae in formato europeo; 
2. elenco dei titoli documentabili relativi agli elementi di cui alla griglia di selezione inserita nel bando; 
3. autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni riportate nel curriculum vitae con la 

dichiarazione della disponibilità immediata a fornire, a richiesta della scuola, la documentazione e tutte le 
prove relative alla veridicità dei titoli e delle informazioni contenute nel curriculum. 

                                                                                         

                                                                                               _________________________________ 

                                                                                                                           FIRMA 
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