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Oggetto: Bando per la selezione di TUTOR, REFERENTE DELLA VALUTAZIONE e 

COORDINATORE - Progetto “ApertaMente”  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 pubblico, prot. n. AOOODGEFID/4395 del 09 

marzo 2018 - 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.  Azione 10.1.1. – Interventi di sostegno alle studentesse e agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità – Sottoazione 10.1.1A – Interventi per il successo 

scolastico degli studenti –     2° Edizione 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-163 

CUP: H58H18000890007 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  Avviso pubblico, prot. n. AOOODGEFID/4395 del 09 marzo 2018 - 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.  Azione 10.1.1. – Interventi di sostegno alle studentesse e 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – Sottoazione 10.1.1A – Interventi per 

il successo scolastico degli studenti –     2° Edizione 
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VISTO  il PON 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  

VISTE  le linee guida dell’Autorità di Gestione e successive modificazioni per i Progetti 

cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020 

VISTE   le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi               

Strutturali Europei 2014/2020 nota prot. AOODGFID/1588 del 13/01/2016 

VISTO       il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii  

VISTO      il Decreto Interministeriale  28 agosto 2018, n. 129, concernente “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” 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti e ss.mm. ii. 

VISTE le delibere n. 2 del Collegio Docenti del 23/04/2018 e n. 2 del Consiglio d’Istituto del 

23/04/2018 relative alla candidatura del progetto  

VISTO il Piano n. 1015230 inoltrato da questo Istituto in data 08/05/2018 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODIGEFID/33215 del 06/11/2019 di pubblicazione 

graduatorie definitive dei progetti ammissibili ai finanziamenti 

VISTA    la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/36795 del 18/12/2019 con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni, l’inizio dell’ammissibilità 

della spesa  e l’importo complessivo autorizzato per il progetto cod. 10.1.1A-FSEPON-

PU-2019-163,  pari ad € 35.574,00 (trentacinquemilacinquecentosettantaquattro/00) 

VISTO il decreto della Dirigente Scolastica prot. n. 621/2-8 del 03/02/2020 di assunzione al    

Programma Annuale 2020 del suddetto progetto 

VISTA       la delibera n. 7 del Collegio Docenti del 10/02/2020 in merito ai CRITERI di selezione 

alunni e personale  

VISTA       la delibera n. 7 del  Consiglio d’Istituto del 19/02/2020 di acquisizione  al Programma  

                   Annuale 2020 del progetto  - Criteri  per  selezione alunni e  personale, procedure  per  

                  acquisizione di  beni e servizi  

VISTO  l’inserimento dell’ Avviso prot. n. 4395  del 09/03/2018 nel PTOF 2019-2022 con 

realizzazione dell’Intervento progettuale entro l’a.s. 2020/2021 

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie all’individuazione di figure   

professionali per la realizzazione del progetto cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-163 

 

                                                                            EMANA 

 

IL SEGUENTE BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 7 (sette) TUTOR, N. 1 

(uno) REFERENTE VALUTAZIONE, N. 1 (uno) COORDINATORE PER I MODULI 

SOTTOINDICATI, DI 30 (trenta) ORE, DESTINATI A 20 (venti) ALUNNI 

 

 

MODULI PON DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “ApertaMente” 

TITOLO MODULO ORE ALUNNI DESCRIZIONE 



 

 

1) AttraversaMenti h. 30  20 

Precedenza 

biennio 

Il modulo è finalizzato a stimolare la riflessione 

sull’inclusione, attraverso la drammatizzazione di una 

situazione estrema e cruciale, quale quella di una barca di 

clandestini in un “viaggio della speranza”. Testo di 

partenza è L’ultimo viaggio di Sinbad di Erri De Luca, 

che racconta in forma teatrale la storia di un vecchio 

capitano di battello che trasporta, dall’Africa all’Italia, un 

carico di migranti: uomini, donne, bambini con il loro 

carico di dolore, ma anche di speranza. L’attuazione del 

modulo offrirà la possibilità di apprendere contenuti 

nell’ordine della 1) comprensione letterale del testo 

teatrale, 2) analisi degli aspetti tecnici e tematici e 

contestualizzazione dell’opera, 3) messa in scena 

(recitazione, scenografia, musica, coreografia, costumi, 

trucco, fotografia). Il prodotto finale consisterà in una 

rappresentazione teatrale, la cui ripresa video potrà essere 

divulgata anche attraverso il lancio sul sito web d’Istituto 

e sulla pagina fb.  

2) Playing with 

English 

h. 30  20 

Precedenza 

biennio 

Il presente modulo di potenziamento e arricchimento 

dell’offerta formativa della lingua inglese sarà attuato, 

sotto la guida esperta di un docente in possesso dei 

requisiti fonologici e di dizione della lingua madre e con 

grande esperienza in campo teatrale, in orario extra 

curricolare attraverso attività laboratoriali. Si vuol 

favorire così nei discenti lo sviluppo delle abilità di 

comprensione e produzione orale e renderli autonomi 

nella comunicazione attraverso attività di 

drammatizzazione (vocalizzazione, giochi di fiducia, role 

play, scrittura creativa). Agli alunni viene offerta la 

possibilità di creare, sviluppare e far vivere un vero e 

proprio spettacolo teatrale, studiato, provato e realizzato 

in lingua inglese. L’obiettivo è quello di usare 

l’esperienza teatrale come veicolo di comunicazione, di 

aggregazione, divertimento e formazione dello spirito di 

gruppo e di impiegare la lingua straniera come unica via 

di comunicazione, nella sua valenza di impiego 

quotidiano, non solo come un insieme di regole 

grammaticali da imparare meccanicamente. 



 

 

3) Advertising English h. 30  20 

Precedenza 

triennio 

Il provenire da scuole e quindi da percorsi diversi può 

significare per alcuni alunni non avere le stesse 

competenze di base necessarie ad affrontare con serenità 

il cammino della scuola superiore. Purtroppo le attività 

didattiche quotidiane, pure volte al recupero di tutti, non 

sempre si rivelano efficaci se la scarsa motivazione e la 

poca autostima incidono negativamente sul dialogo 

educativo. Un gruppo di alunni invitati a svolgere attività 

pomeridiane, in un contesto nuovo, ma sempre scuola 

potrebbe lavorare con più stimoli positivi e reagire in 

modo diverso rispetto alla pratica di classe quotidiana. 

L’approccio sarà assolutamente “pratico” e volto allo 

studio della lingua per acquisire una competenza 

spendibile ed utile nella realtà. 

Si prevede dunque di invitare un esperto madrelingua a 

cui sarà chiesto di “mettere in pratica” i contenuti: 

interagendo con il mondo della scuola e intorno alla 

scuola; l’inglese declinato per il turismo (traduzioni di 

piccole guide turistiche), per l’economia (realizzazione di 

piccoli spot pubblicitari in L2 per imprese locali), per 

l’agricoltura (pensare e realizzare un’etichetta ad hoc per 

l’olio bitontino e i prodotti locali). L’interazione della 

scuola con la realtà locale sarà cercata e attuata. 

4) PC my friend h. 30  20 

Precedenza 

triennio 

Le difficoltà nell’apprendimento si traducono spesso in 

demotivazione e frustrazione nei discenti e si possono 

trasformare in veri e propri ostacoli sul piano della 

crescita culturale e umana. Attraverso questo progetto si 

intende far recuperare ai ragazzi le lacune sul piano 

logico-matematico attraverso l’utilizzazione 

dell’informatica. Le attività proposte saranno finalizzate 

ad acquisire una nuova metodologia di lavoro anche con 

l’utilizzo degli strumenti informatici e del PC. 

L’intervento mira a raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Potenziare e recuperare gli elementi di base di logica-

matematica; 

• Far apprendere i concetti fondamentali dell’informatica 

necessari per utilizzare un PC nelle sue applicazioni di 

base; 

• Conoscenza dei principali software per l’elaborazione di 

dati anche e soprattutto di natura matematica. 

Contenuti: 

Modulo 1: Sistema binario e concetti di base 

dell’Information Technology (6 Ore) 

Modulo 2: Funzionalità di base di un pc con sistema 

operativo Windows e gestione dei file (4 ore) 

Modulo 3: Elaborazione testi - Word (10 ore) 

Modulo 4: Foglio elettronico - Excel (10 ore) 



 

 

5) ImmaginiAmo h.30  20 

Precedenza 

triennio 

Dato che viviamo in una società in cui le immagini sono 

fondamentali, come ogni giorno vediamo con le 

pubblicità sia per strada che in televisione o sui social 

network diventa essenziale imparare a gestire le 

immagini, a saperle creare e modificare. Obiettivo del 

modulo è quindi mostrare gli strumenti, le tecniche e le 

metodologie per poter produrre video e foto anche con 

elaborazioni di immagini e illustrare i fondamenti e gli 

strumenti avanzati della computer grafica che 

permetteranno di produrre autonomamente elaborati 

grafici utilizzando i software più innovativi. Come 

prodotto finale del modulo si potrebbe girare un video in 

cui si metteranno in pratica tutte le indicazioni e le 

conoscenze acquisite durante la frequenza del corso. 

6) Hortus in fabula h.30 20 

Precedenza 

triennio 

Questo progetto si propone di promuovere la cultura della 

SOSTENIBILITA’ tramite l’allestimento di aree verdi, 

colture orticole e aiuole (piante ornamentali e officinali) 

all’interno della scuola. 

Partendo dallo studio degli aspetti botanici e 

farmacologici delle principali piante utilizzate, 

procedendo con l’analisi del terreno e i meccanismi di 

assorbimento di acqua, si considererà la trasformazione 

delle officinali (sale alle erbe, mazzi di lavanda; olii 

essenziali) . Si promuoveranno attività di riciclo a partire 

dal recupero dello scarto organico prodotto nel Liceo che 

verrà raccolto nella compostiera fino alla 

responsabilizzazione sul consumo di carta, alluminio e 

plastica e sul loro adeguato riciclaggio. Organizzazione 

successiva della raccolta e di eventuale smaltimento dei 

materiali, con coinvolgimento, in primo luogo nella fase 

di progettazione e poi di esecuzione, degli alunni e del 

personale non docente della scuola. 

7) Fitness e Wellness 

anche con le App 

h.30  20 

Precedenza 

triennio 

Il termine wellness è un'estensione ed evoluzione del 

concetto di fitness: si riferisce ad una filosofia di vita che 

mette il benessere della persona al centro dell'attenzione 

proponendo attività sportive, pratiche di rigenerazione 

che, combinate con un'alimentazione corretta, 

favoriscono uno stato di benessere ed equilibrio 

psicofisico. A tal proposito è opportuno stimolare gli 

alunni a fare più sport, seguire un regime alimentare 

corretto, riposare meglio; tutte queste sane abitudini, che 

ci permettono di sentirci più “in forma” e soddisfatti, si 

possono trasformare da buoni propositi in obiettivi 

concreti grazie alla nostra forza di volontà, ma anche 

grazie a speciali applicazioni 

tecnologiche di wellness, attività fisica e alimentazione 

che si possono scaricare sul cellulare e portare sempre in 

tasca. A partire da applicazioni di facile reperibilità ed 

accessibilità sia per ANDROID che IOS, gli alunni 

sperimenteranno l’attività ginnica sia in campo scolastico 

che a casa, mediante l’utilizzo costruttivo delle APP. 

 

 



 

 

MODALITÀ e TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

La domanda formulata sul modello (All.1), corredata dal curriculum vitae in formato europeo e 

dalla scheda di valutazione titoli ( All. 2), indirizzata al Liceo “C. Sylos” di Bitonto, piazza Sylos 

n.6, dovrà pervenire a mezzo postale, con lettera raccomandata, o consegnata in segreteria con 

dicitura “Raccomandata a mano” o tramite posta elettronica bapc18000x@istruzione.it, entro e non 

oltre il 22 gennaio 2021, farà fede esclusivamente la data di arrivo al protocollo dell’Istituto. 

All’esterno della busta contenente la domanda o sulla pagina iniziale della mail, è necessario 

specificare “Candidatura PON - TUTOR e il titolo del MODULO per cui si concorre, Candidatura 

PON  -  REFERENTE VALUTAZIONE/COORDINATORE”. 

Verranno presi in considerazione i curricula vitae debitamente firmati, riportanti esclusivamente il 

riferimento ai titoli e alle esperienze professionali relative al modulo per cui ci si candida e la 

scheda di valutazione con indicazione della pagina del CV e il punteggio corrispondente.   

 I docenti Tutor che si candidano per più percorsi devono produrre una domanda, con relativa 

certificazione, per ogni percorso, anche se collocati utilmente in più graduatorie, saranno reclutati 

per un solo percorso, per cui nell’istanza devono indicare la preferenza in modo da distribuire gli 

incarichi tra i partecipanti.   

L’istanza dovrà essere firmata e contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003. 

Il mancato rispetto delle modalità indicate e la consegna dell’istanza oltre il termine indicato 

comporterà l’esclusione dalla procedura.   

   

 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

 Si procederà alla valutazione delle domande, da parte di apposita commissione, con l’assegnazione 

del punteggio secondo i criteri di selezione indicati nella scheda di valutazione. All’esito delle 

operazioni di valutazione sarà redatta la graduatoria con indicazione del punteggio complessivo 

riportato. A parità di punteggio, avrà precedenza il candidato di minore età.   

La graduatoria, distinta per tipologia di incarico, sarà pubblicata all’Albo pretorio e sul sito web 

della scuola. Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo, entro sette giorni dalla sua 

pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

   

  CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  

Si procederà all’attribuzione degli incarichi anche in presenza di una sola candidatura, purché 

pienamente corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione.   

L’attribuzione degli incarichi avverrà previa accettazione del calendario stabilito (le attività 

didattiche si avvieranno dal mese di febbraio 2021 e dovranno concludersi entro giugno 2021).  

Il trattamento economico orario per i TUTOR è di euro 30,00 (TRENTA/00) per il REFERENTE 

VALUTAZIONE E PER IL COORDINATORE è di euro 23,22 (VENTITRE/22) 

omnicomprensivo di oneri contributivi e fiscali e sarà liquidato ad effettiva erogazione di 

finanziamento del presente Piano Integrato degli interventi a rendicontazione approvata. 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli, ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, rese in fase di presentazione della candidatura, la non 

veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto, fermo 

restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace. Per i materiali 

prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, L. n. 

633 del 22/04/1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le 

disposizioni relative al nuovo Regolamento UE 2016/679, G.D.P.R. (General Data Protection 

Regulation). 
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COMPITI DELLE FIGURE SELEZIONATE 

il Referente per la Valutazione ha il compito di: 

o coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascun Modulo e garantire 

l’interfaccia con le azioni di valutazione esterne, nazionali e internazionali 

o coordinare le attività valutative riguardanti l’intero Piano della scuola, con il compito di 

verificare, sia in itinere che al termine, l’andamento e gli esiti dell’Intervento, 

interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 

valutazione del Programma 

o partecipare alle riunioni operative 

Il Coordinatore ha il compito di: 

o cooperare con la Dirigente Scolastica e i soggetti attuatori del Piano curando che tutte le 

attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità 

o curare che i dati inseriti dall'Esperto, dal Tutor e dagli altri soggetti nel sistema di 

Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati siano coerenti e completi 

o inserire le anagrafiche degli operatori nella sezione Gestione Anagrafiche 

o effettuare il controllo e aggiornamento periodici e finali della documentazione 

Il Tutor ha il compito di: 

o collaborare con gli Esperti nella realizzazione dell’Intervento, agevolando il processo di 

apprendimento dei corsisti 

o predisporre, in collaborazione con l’Esperto, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’Intervento 

o accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 

formativo  

o curare il registro didattico 

o aggiornare quotidianamente la piattaforma 

o controllare la correttezza e la completezza della documentazione 

o interfacciarsi con gli Esperti, il Coordinatore e con il Referente per la Valutazione, 

accertando che l’intervento di monitoraggio o di bilancio di competenza venga effettuato;  

o mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare 

la ricaduta dell’Intervento sull’attività curricolare 

o segnalare alla Dirigente in tempo reale la variazione del numero dei partecipanti per ogni 

lezione e se scende oltre il terzo del minimo previsto 

Tutte le figure si impegnano a diffondere a livello collegiale l’azione di formazione a cui 

parteciperanno e a portare avanti azioni di innovazione, miglioramento, ricerca.  

L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare la decadenza dall’incarico.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento è la Dirigente 

Scolastica prof.ssa Antonia Speranza. 

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando viene pubblicato sul sito della Scuola (www.liceosylos.edu.it)  

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D. Lgs 30 

giugno 2003 n. 196.) Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica, quale rappresentante 

legale dell’Istituto. Responsabile della protezione dati è l’I.S.I srl di Santeramo in Colle (BA) nella 

persona del dott. Rosato Giambattista, i cui riferimenti sono pubblicati sul sito web d’Istituto.   

 

                       La Dirigente Scolastica 

                              Prof.ssa Antonia Speranza 
                                                                                                                                      Firma autografa omessa  ai sensi dell'art. 3 del 

                                                                                                                                                             D.Lgs.39/1993 combinato con il CAD 

 

 

http://www.liceosylos.edu./

