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ISTITUTO COMPRENSIVO “F. D’Onofrio” 

FERRANDINA 
Via Lanzillotti s.n.c –75013 Ferrandina -  MT - Tel/Fax 0835/554550    0835/ 757397  

C.M. MTIC81800G     C.F. 93045060774 
      e.mail: mtic81800g@istruzione.it  pec : mtic81800g@pec.istruzione.it          

                                                sito web: http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it 
 

  
                                        Al Sito Web Istituto                               

                              Atti 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4395 del 09 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”. 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; 

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/650 del 17.01.2020 che rappresenta la formale autorizzazione 
dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e              funzioni 
del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017, contenete 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, diramate con nota MIUR, prot. n. 1588 del 13.01.2016; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti in merito all’Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 

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; 
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data  24.01.2020 prot. n. 

418; 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. N. 129 DEL 28.08.2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 
Oggetto:          Determina dirigenziale relativa alla selezione del personale TUTOR D’AULA      

per il  progetto 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-24  “Spazi fisici e virtuali per 
abbattere le disuguaglianze    cognitive e relazionali”     
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 
VISTE le linee guida per l’affidamento dei contratti  pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 
VISTO  il progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-24 dal titolo “Spazi fisici e virtuali per abbattere le 

disuguaglianze cognitive e relazionali”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  per la scelta dei criteri di selezione esperti, tutor, valutatori e figura 

aggiuntiva dei progetti PON; 
VISTI i pareri circa i criteri stabiliti  dai Consigli di classe  per la selezione degli alunni partecipanti al progetto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  per la scelta dei criteri di selezione alunni nel progetto PON – Inclusione 

sociale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  per la scelta dei criteri di selezione esperti, tutor, valutatori e figura 

aggiuntiva del progetto PON; 
VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto per contratti di prestazione d’opera; 
VERIFICATO che è necessario individuare n. 5 tutor d’aula interni all’Istituzione scolastica per la formazione ai fini della 

realizzazione dei seguenti moduli: “Il ‘gesto grafico’ espressione di bellezza nella scrittura creativa”, 
“English club – Have fun and learn together”, “Fare musica insieme” e “Diamo forma all’argilla: risorsa 
naturale del nostro territorio”, “Insegnar teatrando…teatrando imparar…”. 

FATTO presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da 
provvedimento del Dirigente Scolastico; 

DETERMINA 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 1 Oggetto 
 
L’avvio delle procedure necessarie alla selezione degli ESPERTI INTERNI di particolare e comprovata specializzazione, ai 
sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, necessari alla realizzazione dei seguenti moduli formativi, da 
svolgersi negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/ 2021. 
 La comunicazione  sarà effettuata con avviso di selezione da pubblicarsi sul sito web dell’istituzione scolastica. 
 

 N. 1 Tutor per l’attuazione del modulo per la scuola primaria: 

Modulo Titolo modulo Caratteristiche del modulo ore 

 

Arte, Scrittura 

creativa, Teatro 

 

Il ‘gesto grafico’ espressione di 

bellezza nella scrittura creativa 

La scrittura strumentale intesa come “Calligrafia” dovrebbe essere 
un’espressione di bellezza che cerca di migliorare la scrittura personale 
e nello stesso tempo aumenta negli alunni il desiderio di giocare con le 
parole e i pensieri. Il modulo biennale ha la durata di 30 ore. Il progetto 
è rivolto a gruppi di alunni delle classi seconde e terze della scuola 
Primaria, che manifestano difficoltà di concentrazione, di 
interiorizzazione delle regole e presentano uno svantaggio socio 
culturale.  
Obiettivi didattici/formativi: 

 Recuperare una corretta impugnatura della penna. 
 Mettere in comunicazione tutto il corpo attraverso il segno 

prodotto. 
 Padroneggiare nel tempo una grafia chiara e personale. 
 Scoprire il gusto della parola scritta in modo leggibile. 
 Giocare con le parole per creare storie in rima e fumetti. 

Risultati attesi: 
  Sviluppo delle competenze chiave europee: Comunicazione 
nella madrelingua,; 

 Imparare ad imparare; 
 Competenze sociali e civiche. 

 

15 
+ 

15 
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 N. 1 Tutor per l’attuazione del modulo per la scuola primaria 
 
Modulo Titolo modulo Caratteristiche del modulo ore 

 

Musica Strumentale; 

Canto Corale 

 

Fare musica insieme 

L’attività del laboratorio musicale ha obiettivi sia disciplinari che inter e 
multidisciplinari che saranno condivise con gli insegnanti curriculari 
prima dell’avvio del laboratorio e in fase di verifica e valutazione. Gli 
alunni saranno accompagnati in un percorso di scoperta del suono 
nelle sue diverse componenti attraverso il proprio corpo e il lavoro di 
gruppo. A tal fine in una prima fase si utilizzerà prevalentemente la 
voce e il corpo (body percussion) per sviluppare la percezione delle 
caratteristiche del suono e utilizzarle per le espressione sia individuale 
che di gruppo. In un secondo momento si introdurrà l’uso di strumenti 
Orff e dei tubi sonori come aiuto al coordinamento motorio e alla 
pratica corale. Nella seconda annualità si svilupperanno le abilità 
acquisite e si introdurrà l’uso di alcuni strumenti, in particola modo del 
violino, della chitarra, del pianoforte e del clarinetto. 

 Destinatari: alunni delle classi a tempo pieno 

30 
+ 

30 

 
 N. 1 Tutor per l’attuazione del modulo per la scuola primaria: 

 

Modulo Titolo modulo Caratteristiche del modulo ore 

 

Arte, Scrittura 

creativa, Teatro 

 

Diamo forma all’argilla: risorsa 

naturale del nostro territorio  

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze e quarte a tempo 
normale della scuola primaria, che manifestano difficoltà di 
apprendimento, di interiorizzazione delle regole e presentano uno 
svantaggio socio culturale. 

Obiettivi  didattici/formativi: 
 Sviluppare le abilità operative di manipolazione e organizzazione.  
 Potenziare l’autonomia personale e decisionale. 
 Essere in grado di operare con gli strumenti: tornio, bulino, ecc. 
 Acquisire le tecniche di base per forgiare e decorare un semplice 

manufatto. 
 Conoscere le fasi della lavorazione. 
 Collaborare con i compagni per la riuscita di un progetto. 
 Sviluppare il pensiero divergente. 
 Ricercare attraverso documenti e testimonianze, le diverse 

tipologie di vasi e contenitori utilizzati dai vasai del passato. 
 Analizzare campioni di argilla per scoprire le caratteristiche 

morfologiche e geologiche. 
I risultati attesi saranno: 

 Sviluppo delle Competenze chiave di cittadinanza: Imparare ad 
imparare; 

 Sviluppo delle competenze sociali e civiche. 

15 
+ 

15 
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 . 1  Tutor per l’attuazione del modulo per la scuola secondaria di 1° Grado: 

Modulo Titolo modulo Caratteristiche del modulo ore 

 

Arte, Scrittura creativa, 

Teatro 

 

INSEGNAR TEATRANDO… 

TEATRANDO IMPARAR… 

Il gruppo dei partecipanti sarà formato da alunni delle classi prime e seconde 
che manifestano difficoltà di concentrazione, di interiorizzazione delle regole e 
presentano uno svantaggio socio culturale, e prevede l’inclusione di alunni 
diversamente abili.  

  Gli obiettivi generali sono: 
 Approfondire la conoscenza di sé. 
 Migliorare il rapporto con se stesso e con gli altri. 
 Sviluppare capacità comunicative più adeguate ed efficaci. 
 Acquisire una maggiore conoscenza del proprio corpo, migliorare la 

coordinazione dinamica generale e acquisire capacità di autocontrollo. 
Gli obiettivi specifici sono: 

 Potenziare la capacità di coordinazione individuale e  relazionale. 
  Potenziare la capacità di attenzione e concentrazione. 
  Sviluppare la capacità di ascolto di testi verbali e non. 
 Sviluppare la capacità di lettura, analisi, sintesi,   interpretazione 

personale di testi di vario tipo. 
 Sviluppare la capacità di narrare in modo efficace  aiutandosi con il 

gesto e l’espressione del volto. 
 Sviluppare la capacità di transcodifica di un testo. 
 Sviluppare la creatività personale sia nella fase di ideazione di un testo 

da drammatizzare, sia nel trovare soluzioni che lo rendano più 
efficacemente rappresentabile. 

I risultati attesi saranno: 
 Realizzare uno spettacolo conclusivo. 

30 
+ 

30 

 
 N. 1  Tutor per l’attuazione del modulo per la scuola secondaria di 1° Grado: 

Modulo Titolo modulo Caratteristiche del modulo ore 

 

Potenziamento della 

lingua straniera  

 

English club: Have fun and learn 

together 

Il modulo è un laboratorio di potenziamento della lingua Inglese e di 
preparazione agli esami Initial (Grade 1-3) del Trinity College, rivolto agli alunni 
della Scuola secondaria di 1° Grado, divisi in gruppi in base a prove attitudinali e 
livelli di conoscenza e competenza. Il costo dell’esame finale sarà a carico delle 
famiglie. 
Il modulo si articolerà in corsi di livello diverso. 

  Gli obiettivi previsti sono: 
 Sviluppo delle abilità di Reading, Listening e Speaking (lettura, ascolto e 

parlato). 
 Consolidamento ed ampliamento delle conoscenze lessicali in lingua 

inglese degli alunni. 
 Ampliamento delle conoscenze di aspetti della civiltà anglosassone e 

confronto con la propria cultura, per la costruzione di una cittadinanza 
europea. 

 Sviluppo delle strategie utili per affrontare l’esame Trinity o prove della 
stessa tipologia di quelle previste da quest’ultimo. 

I risultati attesi saranno: 
 Potenziare le proprie abilità nell’ascolto e nel parlato 
 Dimostrare di aver ampliato il proprio bagaglio lessicale in lingua inglese 

e di saperlo utilizzare nel modo appropriato nella produzione orale. 
 Essere in grado di comprendere domande che riguardano loro stessi ed il 

loro vissuto quotidiano e di rispondere. 
 Operare semplici confronti tra elementi di culture diverse esprimendo 

opinioni personali. 
 

30 
+ 

30 

 
 
Gli aspiranti Tutor dovranno essere in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli di seguito indicati: 
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Gli aspiranti Tutor dovranno, inoltre,  essere: 

  Docenti, con contratto a tempo indeterminato con permanenza nell’ Istituto Comprensivo “F. D’Onofrio” fino al 
31.08.2021; 

 Possedere comprovate conoscenze informatiche; 

 Possedere abilità relazionali in aula. 

Art. 2 Criteri di selezione 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle 
competenze ed alle esperienze maturate, secondo la griglia facente parte del bando pubblico.  

Art. 3 Compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario è di € 30,00 (lordo stato) omnicomprensivo di tutti gli oneri. Il compenso 
complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Nulla è dovuto all’esperto per la 
eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in 
quanto tale attività rientra nell’incarico. 

 

n.  Modulo Titolo modulo Destinatari Professionalità richieste ore 

1) Arte, Scrittura 

creativa, Teatro 

Il ‘gesto grafico’ espressione di 

bellezza nella scrittura creativa 

Circa n. 25 

alunni della scuola primaria 

 
 Esperienza progettuale; 
 Comprovate conoscenze, competenze e abilità 

specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza la 
candidatura; 

 Adeguate competenze informatiche necessarie alla 
Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per 
operare ed eseguire correttamente gli adempimenti 
richiesti 

15 
+ 

15 

2) Musica 

Strumentale; Canto 

Corale 

Fare musica insieme Circa n. 25 

alunni della scuola primaria 

 Esperienza progettuale; 
 Comprovate conoscenze, competenze e abilità 

specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza la 
candidatura; 

 Adeguate competenze informatiche necessarie alla 
Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per 
operare ed eseguire correttamente gli adempimenti 
richiesti 

30 
+ 

30 

3) Arte, Scrittura 

creativa, Teatro 

Diamo forma all’argilla: risorsa 

naturale del nostro territorio 

  Circa n. 25 

alunni della scuola primaria 

 Esperienza progettuale; 
 Comprovate conoscenze, competenze e abilità 

specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza la 
candidatura; 

 Adeguate competenze informatiche necessarie alla 
Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per 
operare ed eseguire correttamente gli adempimenti 
richiesti 

15 
+ 

15 

4) Arte, Scrittura 

creativa, Teatro 

INSEGNAR TEATRANDO… 

TEATRANDO IMPARAR… 

Circa  n. 25 

alunni della scuola 
secondaria di 1° grado 

 Esperienza progettuale; 
 Comprovate conoscenze, competenze e abilità 

specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza la 
candidatura; 

 Adeguate competenze informatiche necessarie alla 
Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per 
operare ed eseguire correttamente gli adempimenti 
richiesti 

30 
+ 

30 

5) Potenziamento 

della lingua 

straniera 

English club: Have fun and learn 

together 

 Circa n. 25 

alunni della scuola 
secondaria di 1° grado 

 Esperienza progettuale; 
 Comprovate conoscenze, competenze e abilità 

specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza la 
candidatura; 

 Adeguate competenze informatiche necessarie alla 
Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per 
operare ed eseguire correttamente gli adempimenti 
richiesti 

30 
+ 

30 
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Art. 4 Requisiti richiesti, modalità e  termine di presentazione 

I requisiti richiesti, la modalità di presentazione ed il termine  entro il quale dovrà essere presentata la candidatura saranno 
indicati nell’apposito avviso. 

Gli avvisi saranno pubblicati per 7 giorni, dopodiché, tra tutte le candidature pervenute,  si formerà una graduatoria di 
merito provvisoria che diventerà definitiva il settimo giorno dalla data di pubblicazione.  

Art. 5 Attribuzione incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico. Questa Istituzione scolastica si 
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 

Art. 6 Trattamento dati 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 
direttamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle  
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 
giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Art. 7 Responsabile del procedimento 

 Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, nonché 
dell’art. 5 della legge 241 del 07 agosto 1990, è stato individuato nella persona del Dirigente scolastico Prof. Prospero 
Armentano. 

La presente determina è pubblicata in data odierna all’albo pretorio, Amministrazione Trasparente  e sul sito web 
dell’istituto: http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it. 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                Prof. Prospero Armentano 
                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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