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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

          Firenze, 22 /01/2020 

 
 

OGGETTO:  Avviso di selezione per reclutamento di TUTOR D’AULA. 

(Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n. 5 incarichi. 
   

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” – Annualità 2017 

Asse I -  Istruzione – Fondo di Rotazione – In coerenza con Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo Specifico 
10.2 Azione 10.2.2 –Sottoazione 10.2.2° “Competenze di base” 

“Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale” 
Progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-71 - CUP F18H19000220005 

 
 

Visto   l’avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” prot. 

2669 del 03/03/2017. 
 
Vista  la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 

con oggetto: “Fondi Strutturali Europei – 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 10.2.2 “Competenze di 
base” 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” prot. 
2669 del 03/03/2017. 
Autorizzazione Progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-71 

 
Viste  le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 

FSE; 
 
Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
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Visto  il Nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 129/2018 ; 
 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto N. 106  del 29/11/2018 di assunzione in 

Bilancio delle somme autorizzate; 
 
Visto la delibera del C.I. N. 140 del 09/10/2019 di approvazione dei criteri di 

selezione di Esperti, Tutor, Figura Aggiuntiva e Referente della 
Valutazione; 

 
Vista  la delibera del Collegio N. 38 del 29/10/2019 di approvazione del PTOF 

annualità 2019/2020; 
 
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tutor di classe, da reclutare 

tra il personale interno, che affianchino gli esperti; 

 
 

E M A N A 
 
 

il presente avviso, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di tutor 

interni a questo Istituto per le attività inerenti le seguenti azioni di formazione previste 

dai progetto “Educare alla creatività digitale” relativo alla scuola primaria e secondaria 

di primo grado, rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

E M A N A 

 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di 

personale interno a questo Istituto per le attività inerenti le seguenti azioni di 

formazione previste dal progetto Pon FSE “Educare alla creatività digitale” relativo alla 

scuola primaria e secondaria di primo grado. 
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COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI 

PER TUTTI I MODULI 
Punteggio (max 100 punti) 

Prerequisito 
Laurea vecchio o nuovo ordinamento e/o diploma di 

istruzione scuola secondaria di secondo grado 

Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring 

 
5 punti per ogni esperienza max 10 punti 

Certificazioni relative a competenze informatiche e 

digitali 
10 punti per ogni certificazione max 30 punti 

Attestati di Corsi di formazione su tecnologie digitali 5 punti per ogni attestazione documentata max 15 punti 

Esperienza pregressa in didattiche e metodologie 

innovative 
5 punti per ogni esperienza max di 15 punti 

Incarico Figura aggiuntiva e/o tutor in progetti PON 10 punti per ogni incarico max 30 

 

Funzioni e compiti previsti: 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
 progettare (in collaborazione con il docente esperto del modulo formativo)  obiettivi, 

competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi; 
 supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai 

corsisti; 
 inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda 

l’attività del corso di formazione, compresa la rilevazione delle presenze; 
 curare il monitoraggio del corso; 
 rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni da parte degli 

alunni e corsisti; 
 collaborare con il D.S. per la parte propedeutica al corso e nella fase finale della 

valutazione degli alunni. 

Modulo Titolo modulo Destinatari ore Sede 

1 Laboratorio di robotica e 
danza Alunni scuola primaria 30 Sede da definire 

2 Laboratorio di robotica 
educativa e coding 

Alunni scuola 
secondaria 

30 Plesso B. Angelico 

3 Coding con scratch Alunni scuola primaria 30 Sede da definire 

4 
Modellazione, stampa 
3D & Arduino 

Alunni scuola 
secondaria 

30 Plesso B. Angelico 

5 Web e coding 
Alunni scuola 
secondaria 

30 Plesso B. Angelico 
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Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario extrascolastico presso le 
sedi suindicate dell’Istituto Comprensivo. 

 
Requisiti generali di ammissione 

 
Sono ammessi alla selezione come tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli 
aspiranti in possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i 
sotto elencati requisiti: 

 essere docenti, personale educativo e/o assistenti amministrativi con contratto a 
tempo indeterminato e/o annuale; 

 possedere comprovate conoscenze informatiche. 
 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

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

 godere dei diritti civili e politici. 
 

Compenso 
 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è 
pari a € 30,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri. 
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo 
forfetario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di 
tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE 

 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello 
ALLEGATO 1, corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo e 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità, nonché scheda di Autovalutazione 
(All.: 2)  dovranno pervenire a questo Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte e in 
formato PDF esclusivamente tramite mail all’indirizzo fiic86000@istruzione.it o a mano 
entro e non oltre le ore 10.00 del 06/02/2020. 

Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di Febbraio 2020 e si 
concluderanno entro il 30 Agosto 2019. 

mailto:fiic86000@istruzione.it
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Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario 
extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate 
incondizionatamente dagli interessati. 

Il Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza numerica delle domande 
pervenute entro la scadenza del presente bando, attribuirà un punteggio globale 
massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e 
di servizio dichiarati dai candidati, come elencati precedentemente  
Ciascun tutor potrà avanzare la propria candidatura per uno o più moduli formativi, 
ma, nel rispetto della rotazione degli incarichi e in subordinazione alle esigenze 
organizzative. 

Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli 
incarichi per tutte le attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di 
selezione. 
A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura, se pienamente 
rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in 
considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando 
e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web 
dell’istituto. Trascorsi 7 giorni senza che sia intervenuto alcun reclamo, la graduatoria 
diverrà definitiva.  
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non 
procedere agli affidamenti degli incarichi 
 
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla 
stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni 
previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 

Il punteggio massimo complessivo ottenibile è di 100 punti. 
 

Responsabile del procedimento. 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di 
selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Paola Mannara. 
Si precisa che l’incarico di esperto, di tutor e di figura aggiuntiva potrà essere revocato in 
qualunque momento, sia per causa di forza maggiore (numero corsisti frequentanti al di 
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sotto del limite consentito); sia per cause imputabili agli esperti, ai tutor, alle figure 
aggiuntive, ai quali, in entrambe le ipotesi, non verrebbe riconosciuto altro che il 
compenso spettante esclusivamente per le ore di attività già svolte. 
Si ricorda che per ogni ora di assenza degli alunni,  il sistema automaticamente decurta 
dall’area gestionale l’importo di € 3,47; sarà quindi cura della scuola, con particolare 
riferimento al tutor d’aula, controllare la frequenza degli allievi al fine di diminuire al 
massimo le assenze dei corsisti. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito 
dell’effettiva acquisizione dell’importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ass.li e le ritenute fiscali 
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di Legge. 

L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 
 

Trattamento dei dati 

 

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 
18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il 
titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Beato Angelico in persona della prof.ssa 
Paola Mannara nella propria qualità di dirigente scolastico protempore, il Responsabile 
della Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo email 
direttore@controllerprivacy.it, i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la 
finalità di partecipazione all’iniziativa: selezione esperto per progetto “PON – 
Competenze di base”, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato 
fino al termine dell’iniziativa. 
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito 
istituzionale della scuola al seguente link  
http://www.comprensivobeatoangelico.gov.it/privacy-comprensivo/ 
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla 
successiva esecuzione del contratto (art. 6 lett. b) e l’interessato ha diritto ad accedere ai 
dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla 
revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, 
protocollo@pec.gpdp.it  e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in 
precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato 
partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di 
profilatura dell’utente. 
L’interessato, con la partecipazione al presente avviso, dichiara di avere preso visione 
dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 e di esprimere il consenso al 

mailto:direttore@controllerprivacy.it
http://www.comprensivobeatoangelico.gov.it/privacy-comprensivo/
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
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trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del 
Reg. Ue 679/16. 
 

Pubblicità 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
http://www.comprensivobeatoangelico.edu.it/ 
 

 
 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

               (prof.ssa Paola Mannara) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
           effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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