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Avviso pubblico 2999 – FSE - Per orientamento formativo e ri-orientamento 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 – Azione 10.1.6
CUP: I85B16000060007
Al Personale ATA
All’Albo
Al Sito Web della Scuola
OGGETTO: Bando di selezione fra il Personale interno della figura di TUTOR per il piano:
“Scegli di scegliere il tuo futuro”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 - Azioni di
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID 7891 del 27/03/2018 della proposta
progettuale presentata da questo Istituto Codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-385
e relativa proroga d’ufficio prot. n. 33912 del 26/11/20
VISTE le Linee Guida (prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e successivi aggiornamenti, le norme di
riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;
VISTA le delibere del Consiglio d’Istituto n.79 e n. 83 con la quale è stato acquisito il Progetto
in oggetto nel Programma Annuale e sono stati deliberati i criteri di selezione;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno alla
scuola a cui affidare gli incarichi di TUTOR;
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC. per la selezione delle risorse umane;
EMANA
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 4 docenti a cui affidare l’incarico di TUTOR
per l’attuazione del progetto indicato in oggetto.
ART. 1 – Oggetto dell’incarico
Ai docenti TUTOR sono richieste le seguenti prestazioni sulla base del C.V. presentato:
a) conoscenza approfondite della progettazione PON
b) esperienze di immissione dati in GPU
c) competenze digitali certificate
d) esperienze pregresse nella progettazione, nel coordinamento di progetti e nella valutazione
e) partecipazione a gruppi di progetto PON
f) esperienze maturate in attività di formazione (PON , POR, ...)

ART. 2 – Compiti di pertinenza del docente TUTOR
Il Tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al progetto e
compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.
Pertanto:
- 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 delle lezioni;
- 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 Referente per la Valutazione per le azioni di monitoraggio o di bilancio di
competenza, accertando che l’intervento venga effettuato
- mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare.
- Effettua relazione finale
ART. 3 – Criteri di comparazione dei curricola e modalità di selezione
La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante comparazione dei
curricola pervenuti. La comparazione avverrà mediante l’attribuzione di un punteggio predeterminato in
relazione alla valutazione dei titoli di cui alla seguente tabella:
Conoscenza
approfondite
della progettazione PON
Esperienze di immissione dati
in GPU
Competenze
certificate

digitali

Esperienze
di
supporto
tecnico
e/o
formazione
nell’ambito del PNSD
Esperienze pregresse nella
progettazione,
nel
coordinamento di progetti e
nella valutazione
Partecipazione a gruppi di
progetto PON

Comprovato contributo offerto in
fase di progettazione delle
candidature.
Esperienza di collaborazione con
staff di Dirigenza e figure di
supporto
Certificazioni rilasciati da enti
accreditati

Punti 1

Team digitale

Punti 1

Esperienza di coordinamento nei
progetti e nella valutazione e
PTOF della scuola

Punti 1 per ogni
esperienza
(max 5 esperienze)

Esperienze di Facilitatore
in progetti nell’ambito della
programmazione PON
2007/2013
Esperienze di Tutor in
progetti nell’ambito della
programmazione PON
2007/2013

punti 1 per ogni
esperienza (max 5
esperienze)
Punti o,50
(massimo 1 punto)

punti 1 per ogni
esperienza (max 5
esperienze)
punti 1 per ogni
esperienza (max 5
esperienze)

Esperienze maturate in attività
di formazione (PON , POR,
...)

Esperienze come esperto o tutor
in corsi di formazione per adulti
e alunni finanziati con fondi
PON/MIUR o Regionali e di
AMBITO

Punti 1 per ogni
esperienza
(max 5 esperienze)

ART. 4 – Compenso orario previsto e durata dell’incarico
per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata con il presente Bando sarà corrisposto un
compenso
Figura
DOCENTE TUTOR

Costo orario al lordo dei contributi
prev.li .....
n. 30 ore ad € 30,00 per ogni ora svolta

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva
acquisizione dell’importo assegnato a questa istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti.
ART. 7 – Modalità di presentazione delle candidature
Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate alla
Dirigente Scolastica della scuola e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello
allegato alla presente, entro le ore 12.00 del 29 Dicembre 2020 Sono ammesse le seguenti modalità di
presentazione:
naic847006@pec.istruzione.it
Posta raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione da parte della
scuola)
Si fa presente che:

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del
contratto
progetto, che si concluderà
il 31/08/2021
ART. 8 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali
Ai sensi del D.L.gs 196 del 30/06/2003, la scuola si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica, responsabile del trattamento dati la D.S.G.A.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo online del sito web dell’istituzione scolastica.
ALLEGATI: istanza di partecipazione e tabella di autovalutazione dei titoli.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Fabiola Toricco
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005

ALLEGATO 1)
“Istanza di partecipazione”
Alla Dirigente Scolastica
dell’I.C. “Luigi Denza”
Oggetto: Bando di selezione fra il Personale interno della figura di TUTOR
Il/la sottoscritto/a Nome:……………………….. Cognome: .............................................................. Nato/a a
……………………(prov) ….…. (data) …/…/…. CF …………………………………….
Residente a ……………………………………………………(provincia)……….CAP ………….
Indirizzo per eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza)………………………………...
Telefono……………………… Cell. ……………………...… Mail………………………………
CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all’oggetto per il seguente incarico per il seguente modulo:

Costruiamo il nostro futuro 1
Costruiamo il nostro futuro 2
È ora di scegliere 1
É ora di scegliere 2

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate:
DICHIARA
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di 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;
4. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
5. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1
6. di rimanere in servizio presso l’I.C. “L. Denza” per l’a. s. 2021/2022

Data:

Firma

ALLEGATO 2)
“Tabella di valutazione dei titoli”
Titoli ed esperienze

Valutazione

A cura del
docente

Conoscenza
approfondite della
progettazione PON

Punti 1

Esperienze
di
immissione dati in
GPU

punti 1 per ogni
esperienza (max 5
esperienze)

Competenze digitali
certificate

Punti o,50
(massimo 1 punto)

Esperienze
di
supporto tecnico e/o
formazione
nell’ambito
del
PNSD

Punti 1

Esperienze
pregresse
nella
progettazione, nel
coordinamento di
progetti e nella
valutazione

Punti 1 per ogni
esperienza
(max 5 esperienze)

Partecipazione
a
gruppi di progetto
PON

punti 1 per ogni
esperienza (max 5
esperienze)
punti 1 per ogni
esperienza (max 5
esperienze)

Esperienze maturate
in
attività
di
formazione (PON ,
POR, ...)

Data:

Punti 1 per ogni
esperienza
(max 5 esperienze)

firma autografa

Validazione a cura del DS

