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Ai Docenti della scuola secondaria/primaria/infanzia 

All’ albo della scuola 

Sul sito web 

Al DSGA 

Prot. n.1175 A/19         Mercogliano 29/03/2021 

 

BANDO INTERNO DI SELEZIONE PER I TUTOR D’AULA – Docenti Scuola Infanzia- Primaria 
– Secondaria 

 

PROGETTO “SGUARDI DEL PARTENIO” 
(COD. RUP. 128 / CUP D89G20001290008) 

AVVISO PUBBLICO “PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE E 
INFORMALE E DI ATTIVITA’ LUDICHE PER L’EMPOWERMENT DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA”  

 
“EduCare”  

 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  

l’Avviso Pubblico “EduCare” per promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali e 
innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e 
dell’adolescenza pubblicato in data 10/06/2020 sul sito web istituzionale del DIPARTIMENTO PER LE 
POLITICHE DELLA FAMIGLIA della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

CONSIDERATO CHE 

- in risposta all’Avviso, l’Istituto Scolastico ha presentato al suddetto Dipartimento - in partenariato con l’Ente 
Parco del Partenio e l’Associazione APS GIOVANIMENTOR ONLUS - il progetto “Sguardi del Partenio” 
(Cod. Rup. 128) della durata di n.6 mesi e che prevede attività laboratoriali, anche sperimentali e innovative, 
di educazione non formale e informale a favore degli alunni, da svolgersi in parte all’aria aperta rafforzando 
le loro conoscenze scientifico-ambientali, di educazione civica ma soprattutto le competenze digitali necessarie 
per costruire un rapporto sostenibile con l’ambiente;  
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-  in data 12/08/2020 il Dipartimento ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale il Decreto di approvazione 
del 3° elenco dei progetti valutati, inserendo il succitato progetto, tra gli interventi ammessi a finanziamento 
con Cod. RUP. 128 punteggio di 81;   

- in data 24/08/2020, è stata costituita formale Associazione Temporanea di Scopo (di seguito “ATS”) al fine 
di attuare l’intervento finanziato, individuando quale capofila l’Associazione APS GIOVANIMENTOR 
ONLUS, al fine di regolare il quadro giuridico- economico ed organizzativo di ciascun partner e di dare avvio 
alle attività di progetto; 

RILEVATA 

l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, relativamente alle azioni specifiche, di 
individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle attività di tutoraggio per i percorsi che si 
intendono avviare nel corrente anno scolastico e in orario extracurricolare; 

VISTE 

le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 
MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

VISTI  

- l’art. 7 c.6 Dlgs. 165/2001; 
- il Decreto Ministeriale n. 129/2018 rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
- il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 
- il Regolamento d’istituto;  
- il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 1174 A/19 del 29/03/2021 

 

PREMESSO CHE  

- per la realizzazione del Piano Integrato necessita di avvalersi di personale interno, in servizio presso 
l’I.C. Mercogliano, in qualità di tutor, per la realizzazione dei percorsi laboratoriali, parte dei quali si 
svolgeranno anche all’aperto, per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, in conformità con 
le indicazioni sulla riapertura in sicurezza delle attività ludiche e ricreative fornite dalle linee guida 
elaborate ai vari livelli di Governo; 

- i tutor dovranno interagire con gli alunni della scuola secondaria/primaria/infanzia e con i relativi 
consigli di classe e interclasse, sezione    

EMANA 
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il presente bando per la selezione di personale interno docente presso l’I.C. “Mercogliano”, in qualità di tutor 
d’aula per la realizzazione dei seguenti percorsi laboratoriali, parte dei quali si svolgeranno anche all’aperto: 

Titolo percorso 
laboratoriale 
(n. ore totali) 

n. ore da 
svolgere/periodo di 

svolgimento con 
alternanza di attività 
in aula e all’ aperto 

Docente Tutor 
 

destinatari 

“Alla scoperta del bosco: 
la flora e la fauna del 

Partenio 
(50 h) 

 
50 ore  

(maggio 2021 – settembre 
2021) 

 
Docente scuola 
 dell’ infanzia 

 
Alunni 4/ 5 anni 
I.C. Mercogliano 

“Immersioni nel Verde: 
quando lo sport incontra 

la natura”  
(50 h) 

 
50 ore  

(maggio 2021 – settembre 
2021) 

 
Docente scuola 

primaria  

 
Alunni scuola primaria 
Classi seconde e terze 

“SperimentiAmo il 
Partenio”  

(50 h) 

 
50 ore 

(settembre 2021 – novembre 
2021) 

 
Docente scuola  
dell’ infanzia 

 
Alunni 4/ 5 anni 
I.C. Mercogliano 

“Welcome Partenio”  
(50 h) 

50 ore  
(maggio 2021 – settembre 

2021) 

Docente scuola 
secondaria 

Alunni scuola 
secondaria 

Classi prime e seconde 

“Sentieri del Leggere”  
(50 h) 

50 ore 
(maggio 2021 – settembre 

2021) 

Docente scuola 
primaria 

Alunni scuola primaria 
Classi terze, quarte e 

quinte 

“Green Energy Park”  
(50 h) 

50 ore 
(settembre 2021 – novembre 

2021) 

Docente scuola 
secondaria 

Alunni scuola 
secondaria 

Classi prime,seconde e 
terze 

 

Compiti del tutor: 

a) facilitare i processi di apprendimento degli alunni; 
b) accogliere unitamente agli esperti gli alunni; 
c) collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto; 
d) coordinare le diverse risorse umane che partecipano al progetto; 
e) promuovere la frequenza del corso. 
 

mailto:avic86100n@istruzione.it


 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MERCOGLIANO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 
83013 – Mercogliano 

Tel. 0825689820 – Tel. / Fax 0825787113 
e-mail avic86100n@istruzione.it - Cod. Min. P. I. AVIC86100N 

 
In particolare: 

1) predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, 
che dovranno essere suddivisi step corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
2) cura le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine delle attività 
laboratoriali; 
3) cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
4) mantiene il contatto con i consigli di classe di appartenenza degli alunni per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare; 
5) si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio. 

Si sottolinea che 
 
Il docente tutor deve garantire che ci sia un collegamento strettissimo tra la didattica curricolare e le attività 
progettuali, affinché l’offerta formativa sia unica ed omogenea. 
 
Il compenso orario è stabilito in € 30,00 comprensivo di ogni onere. Il compenso sarà liquidato a prestazione 
conclusa e previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di presentazione di apposita 
documentazione comprovante l’avvenuta attività. 
 
Le attività si svolgeranno, previa sottoscrizione dell’atto di concessione del finanziamento da parte del 
Responsabile capofila (Associazione APS GIOVANIMENTOR ONLUS) e presumibilmente nel periodo 
maggio 2021 – novembre 2021, secondo prospetto innanzi richiamato e in orario extrascolastico, con parte 
delle ore di attività da svolgersi all’aperto, secondo una calendarizzazione funzionale alla realizzazione di 
ciascun percorso. 
 
1. I contraenti cui conferire l’incarico saranno selezionati dal D.S. unitamente ad una commissione istruttoria 
appositamente preposta. 
 
2. La valutazione sarà effettuata sulla comparazione dei curricula, presentati in formato europeo, dai candidati 
in accordo ai criteri fissati nella griglia di valutazione qui di seguito riportata e che costituisce parte integrante 
del Regolamento d’Istituto: 
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3. I titoli saranno valutati in rapporto all’incarico da ricoprire, pertanto non saranno valutati se non ritenuti 
coerenti con la funzione richiesta. Il punteggio di per sé non produrrà l’assegnazione automatica dell’incarico, 
infatti, in presenza di domande plurime verrà assegnata la funzione più congruente con il titolo di studio e le 
esperienze lavorative maturate. 
4. La commissione predispone la graduatoria. 
5. La graduatoria è approvata dal D.S. ed è successivamente pubblicata all’albo della scuola. 
6. Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l’idoneità. 
 
A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età. 
 
Si comunica che i docenti dovranno mettere in atto pratiche d’insegnamento attraenti e innovative, sostenute 
dalla ricerca e dall’implementazione di metodologie capaci di coinvolgere e valorizzare le individualità degli 
alunni, che favoriscano la ricaduta nel curricolare di quanto appreso nell’extracurricolare, la trasferibilità nella 
pratica didattica quotidiana di metodologie e tecniche apprese o sperimentate con gli interventi, la motivazione 
la partecipazione consapevole e soprattutto condivisa. 
 
L’istanza dovrà indicare i moduli di interesse, le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), il codice 
fiscale, la residenza e il recapito telefonico e corredata, pena l’esclusione, da: 
 
- Curriculum vitae in formato europeo che dimostri l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi 
specifici e alle tematiche dell’azione. 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla segreteria della scuola entro e non oltre le ore 13,00 del 
giorno 06/04/2021 mediante mail all’ indirizzo avic86100n@istruzione.it  avente ad oggetto “Bando tutor 
Educare” o a mano. 
 
La graduatoria risultante sarà affissa all’albo della scuola in data 10/04/2021 
 
Il presente bando è affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito della scuola (www.icmercogliano.edu.it) 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Alessandra Tarantino 

 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. L.vo n. 39/1993) 
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