
 
 

 
 

rif 10 - prot.n.573U                                                                                             Casale Monf., 26/02/2019                                                                                                         
 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
-     Bando prot. n. 2669 del 03/03/2017 
- Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018  
- Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-147  

- Titolo progetto “CREA IDEA” 
- CUP J39G17000610007 
- CIG  Z712740372 
 

AVVISO DI SELEZIONE “TUTOR” interno 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm. ii.;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n.59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa";  
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.; 
VISTA la Legge 13 luglio 2017 n.107 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO l’art.36 del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 recante “disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18/04/2016, n.50;  
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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 (FSE); 
VISTO il Programma Operativo Nazionale - 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17/12/2014 della C.E;  
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 punto 4 del 15/12/2018 con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2019/2022; 
VISTO l’Avviso Pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale 
e delle competenze di cittadinanza digitale, prot. n. 2669 del 03/03/2017; 
VISTO il Piano cod. n° 39433 inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 19/05/2017; 
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto ed impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 6 del 30/06/2016 di adesione ai progetti PON 2014/2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 5 del 02/02/2019 con la quale è stato approvato il progetto in oggetto; 
VISTA l’assunzione a Bilancio del progetto nel Programma Annuale 2019 con codice progetto P01.01; 
 
 



 
 

 
 

 
 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno numero 2 (due) figure per lo svolgimento 
delle attività di formazione in qualità di “Tutor” da collocare ciascuno in uno dei 2 Moduli formativi 
previsti per il corrente a.s. dal progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-147 “Crea Idea” sotto dettagliati: 
 

tipologia modulo titolo professionalità richiesta 

Modulo A   
programmazione 
coding 

CODE 1 
SCRATCH 

docente TI di scuola secondaria 
I grado con competenze digitali 
e di coding in generale 

Modulo B  
trattamento digitale  
immagini 

IMMAGINA 1 
PHOTOTELLING 

docente TI di scuola secondaria 
I grado con competenze digitali 
e di trattamento digitale delle 
immagini 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 2 (due) figure di personale interno 
TUTOR per il progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-147 “Crea Idea”, da impiegare nella realizzazione del 
Piano integrato di istituto del progetto PON in oggetto. 
 

Per l’esecuzione della suddetta attività è previsto un compenso massimo omnicomprensivo (lordo 
stato) di euro 900,00 (novecento/00) commisurato all’attività effettivamente svolta (massimo 30 ore – 
30,00 €/ora). 
 

Il Modulo sarà costituito da min 15 e max 22 alunni/e. 
Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico, in giorno e orario da concordare con Esperto e DS. 
La sede di svolgimento sarà la Scuola Secondaria I grado “Dante Alighieri”. 
 

Compiti del Tutor 
Il Tutor, in possesso della professionalità richiesta (prerequisito inderogabile), dovrà: 

- redigere con l’Esperto un progetto didattico inerente il Modulo 
- predisporre con l’Esperto un calendario degli incontri in accordo con il Dirigente Scolastico 
- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico 
- contabilizzare le presenze/assenze degli alunni partecipanti al Modulo 
- predisporre in sinergia con le insegnanti delle sezioni dei bambini corsisti verifiche in itinere al 

fine di valutare il percorso formativo intrapreso 
- presentare una relazione finale, scritta, sull’attività svolta 

 

Termini e modalità di presentazione delle candidature 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione, redatta su apposito modello allegato al 
presente Avviso, debitamente firmata entro le ore 12:00 del giorno 06/03/2019, presso gli Uffici di 
segreteria di questa istituzione scolastica. 
 

L’istanza dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae in formato europeo. 
 

Le istanze incomplete non verranno prese in considerazione. 
 

Modalità 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, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati: 
 

 



 
 

 
 

 
Titoli di studio e culturali 
Titolo di studio, abilitazione coerente con il profilo richiesto punti 6 

Specializzazione coerente con il profilo richiesto punti 5 

Corsi di formazione nell’ultimo triennio coerenti con il profilo richiesto punti 2 per ogni corso (max 6) 

Altri titoli professionali punti 1 per ogni titolo documentato 
 

Esperienze professionali documentate 
Docenti che hanno ricoperto incarichi quali: collaboratori D.S., Funzioni 
Strumentali, animatori digitali, team digitale, Coordinatori di dipartimenti 
disciplinari, incarichi fiduciari (responsabili) 

punti 2 

Coordinatore progetti coerenti con la tipologia del modulo punti 1 per progetto (max3) 
 

Altro 

Pubblicazioni, ricerche documentate nello specifico settore 
punti 1 per ogni 

pubblicazione/ricerca 

Competenze informatiche di base certificate Punti 1 
 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo 
dell’Istituto. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite formale provvedimento di nomina. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di 
una sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti e la non coincidenza per il Modulo tra la 
figura del Tutor e la figura dell’Esperto. 
L’istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. 
 

A parità di punteggio sarà scelto l’aspirante più giovane di età. 
 

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente 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. 

 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo e pubblicato sul sito dell’Istituto. 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Luisella Cabrino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Modello Istanza di partecipazione 


