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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Prot. N. 4810/OS9         Firenze, 19/10/2017 

 

 

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

(Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n. 9 incarichi. 
  

   

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 
FSE Asse I -  Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
CUP: F16D17000110006 

Annualità 2017/ Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-111 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella 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 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità. 

 
Vista  la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 

con oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferich”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità. Autorizzazione Progetto” 

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

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

scolastiche; 
 
Visto  il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 
 
 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto N. 46  del 07/10/2016 e la delibera del 

Collegio Docenti n° 8 del 27/09/2016 di approvazione del progetto Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1; 

 
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 pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di 
docenti interni a Codesto Istituto per le attività inerenti le seguenti azioni di formazione 
previste dal progetto Pon FSE “Scuole al centro: tutta un’altra musica” 

 
Modulo Titolo modulo Destinatari Profilo richiesto ore 
Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Corro, salto, 
lancio a scuola 

Alunni scuola 
primaria 

Docente/Ata   laureato   in   
materie affini con  il  profilo  
richiesto 

30 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Multisport Alunni scuola 
secondaria di 
primo 
grado 

Docente/Ata  laureato in 
materie affini con il profilo 
richiesto. 

30 

Musica strumentale; 
canto corale 

Laboratorio 
musicale 
batucada de 
samba 

Alunni scuola 
primaria 

Docente/Ata  
laureato/diplomato 
in   materie affini con  il  
profilo  richiesto 

30 

Laboratorio creativo 
e artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

Laboratorio 
Riciclo 

Alunni scuola 
secondaria di 
primo 
grado 

Docente/Ata 
laureato/diplomato con 
comprovate esperienza in 
progetti affini 

30 
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Laboratorio creativo 
e artigianale per la 
valorizzazioneì delle 
vocazioni territoriali 

Idroponica 
Farm 

Alunni scuola 
secondaria di 
primo 
grado 

Docente/Ata 
laureato/diplomato  con 
comprovate esperienza in in 
progetti affini 

30 

Innovazione 
didattica e digitale 

Cittadini 
digitali 

Alunni scuola 
primaria 

Docente/Ata laureato con 
specializzazioni informatiche 
  

 

Modulo formativo 
per i genitori 

Insieme si può: 
laboratorio di 
italiano per 
adulti stranieri 

Genitori degli 
alunni di tutto il 
comprensivo 
rispondenti ai 
requisiti 

Docente/Ata  laureato 
preferibilmente con 
specializzazione  di italiano L2 

 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Insieme si può: 
laboratorio di 
italiano per 
discenti non 
italofoni 

Alunni scuola 
secondaria di 
primo 
Grado 

Docente/Ata laureato, 
preferibilmente  con 
specializzazione di Italiano L2 

30 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Studio assistito Alunni classi 4^ e 
5^  scuola 
primaria 

Docente/Ata laureato 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. 
 

Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario extrascolastico presso le 
diverse sedi dell’Istituto Comprensivo. 

 
Requisiti generali di ammissione 

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

 essere docenti, personale educativo, assistenti amministrativi o tecnici con 
contratto a tempo indeterminato nella scuola statale; 

 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. 
 

Modalità di valutazione della candidatura 
 

La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata 
la consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente 
bando, ed è composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, da almeno un 
docente esperto di didattica digitale nonché di gestione di attività di formazione e dal 
un assistente amministrativo con competenze informatiche del medesimo Istituto. 
 
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il 
punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, 
come elencati nel presente articolo. La Commissione verrà costituita al termine della 
presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle stesse e valuterà i titoli 
pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o 
autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo e nel 
modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1). 
La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti 
e dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza 
della presentazione delle domande di cui al presente Avviso. 
Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli 
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incarichi per tutte le attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di 
selezione. 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i 
punteggi secondo i seguenti criteri: 
 

 
Il punteggio massimo complessivo ottenibile è così composto: 100 punti, dei quali 
massimo 20 punti per i titoli di studio e massimo 80 per le esperienze professionali. 
 

Titolo di studio Max 20 punti 

Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, 
Laurea 
specialistica o Laurea magistrale 

Punti 10 

Laurea triennale 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile 
con quello già eventualmente attribuito per la laurea specialistica 
o magistrale 

Punti 6 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile 
con quello già eventualmente attribuito per la laurea specialistica 
o magistrale 

Punti 4 

Titoli professionali Max 80 punti 

Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring punti 6 per ogni 
esperienza, fino a un 
massimo di 30 punti. 

Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali punti 2 per ogni 
titolo, fino a un 
massimo di 10 
punti. 

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale 
appartenenza 

punti 2 per ogni anno 
(o frazione di anno 
maggiore o uguale a 6 
mesi), fino a un 
massimo 
di 20 punti 

Partecipazione, come corsista o come formatore, a corsi di 
formazione su tecnologie digitali 

punti 4 per ogni 
corso, fino a un 
massimo di 20 punti 
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Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera 
dettagliata i requisiti essenziali di ammissione, secondo il modello di candidatura. 
(All. 1). 
 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

 il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo. 
 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13 del 03/11/2017  
per posta ordinaria o a mano. 
Le attività formative inizieranno nel mese di Novembre 2017 e si concluderanno entro il 
30 Agosto 2018. 
L’esito della presente selezione sarà reso pubblico con affissione all’albo e sul sito web 
dell’istituto. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti 
prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a presentare tempestivamente il piano di 
lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente 
Scolastico. 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di 
non procedere agli affidamenti degli incarichi. 
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente 
bando saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto 
e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola. 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Istituto e 
pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO http://www.comprensivobeatoangelico.gov.it/ 
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. 
 

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 dott.ssa Antonella Zucchelli. 
 

 
 

http://www.comprensivobeatoangelico.gov.it/
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Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati 
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 
adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

Pubblicità 
 

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

 
 

 

          Il Dirigente Scolastico 

             (dott.ssa Antonella Zucchelli) 
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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