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Ai docenti 

Albo on line  

Sito web atti 

Oggetto: AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 TUTOR  

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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa  

Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 2a edizione Avviso 4396 del 09/03/2018 - 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-107 

CUP E58H18000610007 

Titolo “In viaggio tra le culture 2” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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 D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 - Nuovo codice dei Contratti;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020   "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 

approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l'avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004396.09-03-2018– Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa” 

VISTO il manuale operativo di gestione avviso prot. AOODGEFID/3532 del 31/03/2017;    
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VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. 45/17 del 06/12/2017 e del Collegio dei docenti n. 72/17 del 04/12/2017 

con la quale è stata approvata l'adesione al progetto;  

VISTA la candidatura n. 11974 inoltrata in data 25/05/2018; 

VISTA la nota MIUR Fondi Strutturali Europei AOODGEFID 20650 del 21/06/2019–  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 e, in quanto coerente  Programma   Operativo   Complementare   “Per   la   
Scuola.   Competenze   e   ambienti   per l’apprendimento» 2014-2020– ”Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione. 
Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 
10.2.2A  Competenze di base, con la quale la nostra scuola era individuata tra i destinatari dei progetti finanziati; 

VISTA la successiva nota di formale autorizzazione al finanziamento Miur prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019, 

che autorizza l’avvio delle attività del progetto nazionale 'Competenze di base' per la scuola primaria e dell’infanzia. 

Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-107 avente come destinatari gli alunni della scuola dell’infanzia;   

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato con un importo pari a € 17.046. 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 07/10/2019 n.  

7283 del Programma Annuale E.F. 2019;  

RILEVATA la necessità di individuare le seguenti figure: - N. 3 TUTOR 

INDICE 

il seguente avviso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali 

per il reclutamento delle seguenti figure professionali: n.3 TUTOR, incarico della durata di ore 30 ciascuno per la 

realizzazione delle attività progettuali dei sottoelencati moduli: 

TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO ORE DESTINATARI 

LINGUAGGI ESPLORARE IL MONDO E 
RACCONTARLO 2 

30 h 20 allievi scuola dell’infanzia 

ED. BILINGUE – ED 

PLURILINGUE 

IMPARO GIOCANDO 2 30 h 20 allievi scuola dell’infanzia 

PLURIATTIVITA’ CONOSCERSI GIOCANDO 30 h 20 allievi scuola dell’infanzia 

 

COMPITI DEL TUTOR  

 I compiti attribuiti al Tutor d’aula sono:  

• Partecipare alle riunioni organizzative del progetto;  

• Conoscere e far riferimento agli avvisi riguardanti il progetto e specificatamente al “Manuale operativo per la 

procedura di Avvio Progetto” per quello che concerne la figura del Tutor;  

• Inserire i nominativi dei corsisti in piattaforma e curare il registro didattico e controllare l’apposizione delle firme di 

presenza proprie, dell’esperto e dei corsisti con orario di inizio e fine lezione;  

• Accertare l’avvenuta compilazione della documentazione e delle autorizzazioni da parte dei genitori;   

• Caricare sulla piattaforma per ogni studente copia dell’informativa privacy firmata dai genitori per consentire 

l’avvio del modulo;  
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• Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende avvicinandosi al numero standard previsto (20 

alunni);  

• Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

• Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che 

l’intervento venga effettuato;  

• Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento 

sul processo di apprendimento curriculare;  

• Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento;  

• Assolvere a tutte le richieste previste dalla piattaforma per la figura di Tutor. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA 

Il Gruppo di Progetto di Istituto procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, 

utilizzando, quali parametri preferenziali, i criteri deliberati dagli OOCC. 

La selezione delle domande verrà effettuata dal Gruppo di Progetto di Istituto attraverso la seguente tabella di 

valutazione. 

CRITERI SELEZIONE TUTOR 

PREREQUISITO Conoscenza uso piattaforma GPU INDIRE  

TITOLI CULTURALI  

LAUREA TRIENNALE* Punti 3 

LAUREA MAGISTRALE punti 6 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (ECDL, EIPASS, 

IC3) 

Punti 3 per ciascuna certificazione  
Max 3 specializzazioni 
Max  9 punti 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO Punti 2 per ogni corso (max 2 corsi) 

Max punti 4 

MASTER Punti 6 

Corsi di INFORMATICA finanziati con fondi PON 

(con attestato finale)  

Punti 5 

(1 max) 

*Sono da considerarsi lauree triennali anche 

diploma ISEF e laurea in scienze motorie 

 

FORMAZIONE  

FORMAZIONE DI AMBITO SPECIFICA 
“CONOSCERE E GESTIRE I BANDI EUROPEI” 

Punti 5 
(1 max) 

FORMAZIONE ONLINE 

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI 

INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON PER LA 

SCUOLA 2014-2020 

Punti 5 

(1 max) 

Corsi di formazione su tematiche afferenti la 

tipologia di intervento (minimo 20 ore) 

Punti 5 per ogni corso.  

Max 2 corsi  

Max 10 punti 

TOTALE PARZIALE MAX 50 PUNTI 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
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Per ogni documentata esperienza lavorativa 

specifica che dimostri l’adeguatezza delle 

competenze in rapporto agli obiettivi formativi 

richiesti nel progetto. 

Punti 1  

(max p. 5) 

Esperienza di docenza in percorsi formativi 

inerenti le tematiche richieste nell’ambito di 

Progetti PON 

Punti 1 per ciascun percorso  

Max 3 percorsi  

(max 3 punti) 

Per ogni pubblicazione su riviste specializzate e 

case editrici nazionali attinenti le tematiche 

richieste. 

Punti 1 per ogni pubblicazione 

(max 3 punti) 

Attività di monitoraggio e valutazione, 

all’interno di progetti PON/POR 

Punti 2 per esperienza  

Max 1 esperienze  

Max 2 punti 

Per ogni collaborazione a progetti con 

l’Università 

Punti 2 

 (max p. 4) 

Attività di facilitatore o supporto al Ds 

all’interno di progetti PON/FSE 

Punti 2 per ogni esperienza  

Max 1 esperienze  

Max 2 punti 

Attività di tutor all’interno di progetti PON/FSE Punti 1 per ogni esperienza  

Max 3 esperienze  

Max 3 punti 

TOTALE PARZIALE PUNTI 22 

TOTALE PUNTI 72 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI  

La selezione avverrà, a cura del Gruppo di Progetto presieduto dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione 

dei curricula dei docenti che hanno inoltrato istanza.  

Saranno redatte graduatorie uniche per titoli culturali e professionali per ognuno dei profili richiesti dal bando. Le 

figure interne saranno individuate scorrendo le rispettive graduatorie, sulla base dei punteggi riportati in merito ai 

criteri definiti nella griglia di valutazione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato modello 

predisposto dalla scuola All. A, con allegato il curriculum vitae in formato europeo e dichiarazione punteggio All. B 

debitamente compilato entro e non oltre le ore 12:00 del  4 novembre 2019 tramite posta elettronica ordinaria o 

certificata (PEC: ceic8ah008@pec.istruzione.it), o consegnata a mano presso gli uffici di segreteria, o a mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno contrassegnata sulla busta dalla dicitura “Contiene domanda per la funzione di 

Supporto al DS, referente per la valutazione e tutor nel Progetto PON “In viaggio tra le culture” (non fa fede il timbro 

postale di partenza).  

Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note attraverso affissione 

all’albo e pubblicazione sul sito web della scuola. Il termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di 

eventuali ricorsi avverso l’esito della selezione è di gg 7.  

Gli incarichi verranno assegnati anche in presenza di una sola istanza per ogni figura richiesta, purché rispondente ai 

requisiti del bando.  
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COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un compenso come 

di seguito specificato: 

Tutor n.30 ore ad € 30,00 (omnicomprensivo) per ogni ora 

svolta per ogni modulo 

 

L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente 

normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione 

approvata e finanziata.  

Le figure selezionate ed eventualmente incaricate sono tenute a:   

 In accordo con il Gruppo Operativo di Progetto, programmare il lavoro e le attività inerenti il progetto PON;  

 Partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che il Gruppo Operativo di Progetto riterrà 

necessari; 

 Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione, somministrazione, 

tabulazione di materiale, alle valutazioni intermedie e finali, ove previsti dalla singola azione;  

 Relazionare circa le proprie attività (produrre una relazione finale sull’intervento svolto);   

 Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza;   

TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

 Inizio progetto: Gennaio 2020 – Fine progetto: Maggio 2020 

I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel 

rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Lvo. 30/06/2003 n. 196).  

La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno esaminate. L’Istituto si 

riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non 

veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di esclusione dalla selezione e di 

rescissione contratto eventualmente stipulato.  

 Il presente bando viene pubblicato all’albo della scuola sul sito web. 

. 

 

          Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Loredana Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 


