
 

                                                                                                                       Melendugno, (vedi marcatura) 

 

Al Personale Docente della scuola 

        Albo Pretorio 

        Sito WEB 

 

Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE TUTOR per la realizzazione del progetto 

10.2.5A-FSEPON-PU-2017-247 “Start upper si diventa. Sviluppare lo spirito 

d’iniziativa e l’imprenditorialità” 

CUP: H78H17000310007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. 2775 del 08/03/2017 - 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 

10.2.5. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 

2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d’impresa. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.7 verbale n. 8 del 22/02/2017 di approvazione degli Obiettivi 

e delle azioni afferenti l’inoltro del Piano del suindicato Progetto; 

VISTO l’inoltro per via telematica del Piano da parte dell’I.C. “Rina Durante” di Melendugno in data 

25/05/2017; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e Allegati. 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/27034 del 21 agosto 2019 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto cod. 10.2.5A-

FSEPON-PU-2019-247 per l’importo di € 10.164,00; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2019, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 28 del 

25/02/2019; 
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VISTI i verbali n. 3 del 18/09/20119, delibera n. 4 del Collegio dei Docenti, verbale n. 8 del 

24/09/2049 del Consiglio di Istituto con i quali sono stati deliberati i criteri di selezione e 

reclutamento per titoli comparativi di Esperti, Tutor d'aula e Referente per la valutazione;  

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico  al  personale  interno  deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o  interno  

deve  essere  preceduto  da  specifiche procedure di selezione e che nessun  incarico,  quindi,  può  essere  

conferito direttamente; 

RAVVISATA la necessità di selezionare tutor quali figure di supporto agli studenti e all'esperto e di 

collegamento con il curricolo; 

 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO RISERVATO AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA 

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DEL TUTOR D’AULA DA IMPIEGARE 

NEL PROGETTO 

 

Sintesi del progetto 

 

A scuola di start up: ideare, costruire e sviluppare un prodotto e poi imparare a diffonderlo e a comunicarlo 
attraverso la rete per garantirne il successo. Questo percorso mira a far lavorare i ragazzi per gruppi come 
vere e proprio equipe creative, su un progetto imprenditoriale concreto (anche se solo simulato). L’idea di 
fondo mira a coniugare l’esigenza di formazione teorica/concettuale prevista dal curricolo, con la forte 
motivazione derivante da un percorso di cui si coglie immediatamente il risvolto pratico e l’utilità. Il tutto 
potenziato dalla spinta entusiasmante ed appassionante che le tecnologie sono in grado di garantire ai ragazzi 
di oggi. In quest’ottica il progetto è visto non solo come un’occasione formativa ma anche un rinforzo 
inclusivo anche in vista della prevenzione di eventuali abbandoni scolastici. 
In questo percorso gli studenti saranno chiamati a vestire i panni degli imprenditori e ad affrontare in 

maniera simulata tutte le fasi che segnano il percorso che vivono ogni giorno realtà aziendali concrete e 

attive sul territorio, dalla nascita di un’idea alla sua realizzazione e al suo successo: dovranno inventare un 

prodotto, svilupparne il concetto e costruirne con le proprie mani un prototipo. Dovranno poi arrivare a 

commercializzarlo (virtualmente) affinché abbia successo, ragionando sulla sua replicabilità in termini 

commerciali e soprattutto sulla sua diffusione e il suo lancio (pubblicità, condivisioni ecc,…) anche 

attraverso la rete. Centrale sarà l’uso consapevole degli strumenti messi a disposizione dal digitale, per 

l’analisi di dati, somministrazione di sondaggi pre e post vendita, diffusione della comunicazione attraverso 

social e piattaforme digitali di altro tipo, condivisione dell’esperienza. Si andranno inoltre ad approfondire 

quegli strumenti a disposizione oggi del mondo imprenditoriale e che fino a pochi anni fa erano 

inimmaginabili, come le piattaforme di crowdfounding, analizzandone potenzialità e dinamiche. 

Il progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-247 “Start upper si diventa.  Sviluppare lo spirito 

d’iniziativa e l’imprenditorialità” – mira alla realizzazione di quanto sopra esposto. E’ strutturato su 

due moduli di 30 ore cadauno: 

 

Startupper si diventa!/1 e Startupper si diventa!/2 

 

Descrizione dei moduli  

Gli studenti vengono accompagnati alla scoperta del proprio territorio e, attraverso una metodologia 

ispirata al Design Thinking, potranno trasformare un problema in un’opportunità imprenditoriale. 

Si affronteranno le seguenti tematiche: 

• Le competenze per l’imprenditorialità 

• Imprese e organizzazione 



metodologie:learning dy doing, approccio esperienziale, sviluppo competenze trasversali e tenciche. 

• Territorio e opportunità imprenditoriali 

• Dal problema alla soluzione 

• Come trasformare la soluzione in un’idea di business Obiettivi 

• Comprendere le opportunità e le modalità del fare impresa, a partire da esperienze diretta con il 

proprio territorio di riferimento 

• Sviluppare competenze imprenditoriali come lo spirito d’iniziativa, l’individuazione di opportunità, 

visione, creatività, pensiero etico e sostenibile, oltre a competenze proprie della sfera organizzativa 

come il lavoro di gruppo, la comunicazione, la negoziazione, la pianificazione 

• Apprendere una metodologia di lavoro che può essere applicata a molteplici contesti per lo sviluppo di 

prodotti, servizi, processi, strategie ed esperienze innovative, che mettono al centro dell’attenzione la 

persona e le sue esigenze. 

FOCUS: attenzione alla valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-artistico, della cultura 

immateriale, promuovendolo mediante l’innovazione tecnologica. 

 

La seconda parte del modulo, invece sarà indirizzata alla gestione di una START UP. 

Gli studenti approfondiscono lo sviluppo dell’idea imprenditoriale e affrontano alcune attività di 

pianificazione strategica d’impresa legate specificatamente alle funzioni aziendali del marketing e della 

finanza, con un’attenzione allo studio e all’applicazione concreta di pratiche legate alla sostenibilità. 

Nello specifico, il modulo consente di affrontare le seguenti tematiche: 

• Organizzazione aziendale e ruoli manageriali 

• Project management 

• Finanza per startup  

• La strategia di marketing 

• Lo sviluppo di strumenti di marketing digitale 

• Presentazione finale delle strategie d’impresa elaborate e creazione sito web per pubblicizzate strutture 

ricettive, zone di interesse paesaggistico, artistico,..ecc. promuovendone la visibilità e intercettando bisogni 

di possibili turisti/sponsor. 

 

Obiettivi 

• Potenziare alcune competenze imprenditoriali legate all’area gestione delle risorse e pianificazione, 

alfabetizzazione economico-finanziaria, comunicazione, creatività, utilizzo delle tecnologie digitali per 

fare impresa 

• Sviluppare competenze proprie della sfera organizzativa come il lavoro di gruppo, la comunicazione, 

la negoziazione 

• Comprendere l’importanza di un atteggiamento olistico nei confronti della sostenibilità d’impresa 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI TUTOR AULA 
Possono presentare domanda i docenti interni della scuola che possiedano competenze per l’utilizzo delle 

applicazioni informatiche di produttività individuale, necessarie alla gestione della piattaforma info 

telematica GPU per la documentazione dei progetti PON. 

Inoltre, l’aspirante dovrà presentare apposita dichiarazione attestante: 

− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri  dell’Unione europea; 

− godere dei diritti civili e politici; 

− non aver riportato condanne penali e non  essere  destinatario  di  provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

− di non essere sottoposto a procedimenti penali. 



L’accertamento della mancanza dei requisiti 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. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER I TUTOR   

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 

A) Titoli di Studio: 

N.B. viene valutato solo il titolo superiore. 

A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode Punti  5,00 

A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110  Punti 4,00 

A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 105 a 110  Punti  3,75 

A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a104 Punti  3,50 

A5 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 Punti  3,00 

A6 Laurea triennale Punti  2,00 

A7 Diploma di scuola secondaria superiore Punti  1,00 

 

B)  ESPERIENZE PROFESSIONALI   

B1 Per ogni anno di insegnamento scolastico, non di ruolo, presso 

Istituzioni Educative Statali di secondo grado  

Punti    0,10 

B2 Per ogni anno di insegnamento scolastico, di ruolo, presso 

Istituzioni Educative Statali di secondo grado  

Punti    0,25  

B3 Per ogni attività di tutor in progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo,  bandi CIPE, bandi regionali, provinciali e comunali. 

Punti    0,50 

 

C)TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento 

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia 

dell’intervento  

Punti    0,20 per ogni 

titolo, fino ad un 

massimo di 1 punto. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione (allegato A1) a mezzo servizio postale o 

mediante consegna diretta, entro e non oltre le ore 12:00 del 11 ottobre 2019. Non saranno in alcun 

modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata.  

L’istanza di partecipazione (Allegato A1) dovrà pervenire in busta chiusa che oltre al mittente dovrà 

riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Tutor avviso interno Progetto 

10.2.5A-FSEPON-PU-2017-247, e dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“Rina Durante”, via San Giovanni 1, -73026 Melendugno (LE). 

 

All’istanza di partecipazione ( allegato A1) ), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del 

DPR 445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto:  http://www.icsmelendugno.it/, sezioni 

PON,  devono essere allegati: 



a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato firmato in ogni pagina; 

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

c) Scheda autovalutazione (allegato A2) ) Tutor da compilare e sottoscrivere a pena esclusione a 

cura del richiedente. 
 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che 

facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.  

 

COMPITI DEL TUTOR 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare con gli esperti e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche 

richieste dai singoli moduli. Il Tutor: 

- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

- cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione 

- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo 

- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto 

- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata 

- si interfaccia con il Valutatore per le azione di monitoraggio e di bilancio di competenza 

- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare 

- registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza 

 

 

IMPORTI MODULI DEL PROGETTO 

Il progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-247 “Start upper si diventa. Sviluppare lo spirito 

d’iniziativa e l’imprenditorialità” – PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,  prevede i seguenti 2 moduli: 

 

Codiceidentificativoprogetto Titolo modulo OR

E 

COMPENSO 

10.2.5A-FSEPON-PU-2017-247 

“Start upper si diventa. Sviluppare 

lo spirito d’iniziativa e 

l’imprenditorialità 

 

 

Startupper si diventa!/1 30 € 900,00 

Startupper si diventa!/2 30 € 900,00 

 

COMPENSO 

Il compenso orario massimo per le attività del Tutor per ogni modulo (nr. ore 30) è stabilito in € 30,00 

(trenta/00) per ogni ora al lordo di tutte le ritenute. Il totale (30 x 30 = 900,00) è lordo stato (€ 678,22 

lordo dipendente al netto dell’IRAP 8,50% e INPDAP 24,20%). 



Sarà versata l’IRAP (8,50%)  nonché la quota previdenziale INPS ex INPDAP (24,20%) a carico 

dell’Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del progetto sulla 

piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano.  

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma 

GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano e/o nelle giornate di sabato 

nel periodo ottobre 2019 giugno 2020.  

MODALITÀ  DI  PUBBLICIZZAZIONE  E  IMPUGNATIVA 

L’istituto Comprensivo provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, 

http://www.icsmelendugno.it sezione Albo On Line e nell’apposita sezione dei P.O.N. del sito web. Al 

termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito come 

sopra descritto. 

Avverso la graduatoria di cui sopra sarà possibile esperire reclamo, entro 7 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 ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 

120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 

comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Avv. Anna Rita Carati tel. 0832 834021 – 

e-mail leic829006a@istruzione.it pec: leic829006@pec.istrzione.it 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse 

all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Avv. Anna Rita 

Carati 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-17-18-20 del suddetto regolamento. Relativamente ai 

dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è 

responsabile del trattamento degli stessi ai sensi. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’I.C. “Rina Durante” di 

Melendugno (Le) - contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott. Massimo Capone.  

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Avv. Anna Rita CARATI* 

    

 

 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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