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OGGETTO: 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  
Competenze di Base  

Progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-92  
(nota Miur prot n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018) 

CUP C65B17000480006 
 
 

AVVISO  
SELEZIONE INTERNA  

TUTOR 
 

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. 23maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la L. 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 Dpr 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la L. 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 Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI i Regolamenti Ue n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (Fse);  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale (Uff. IV) prot n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la 
quale veniva data formale autorizzazione ad attuare, entro il 31 agosto 2019, fatte salve 
ulteriori proroghe in itinere, nell’ambito della sottoazione 10.2.1A, il Progetto cod. 0.2.1A-
FSEPON-LA-2017-92,  
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 207 del 18/01/2018 di formale assunzione al 
Programma Annuale per l’e.f. 2018, ai sensi e per gli effetti del previgente art. 6, comma 3, 
D.I. 44/2001, del corrispondente finanziamento di € 15.246,00, e con il quale è stato istituito 
l’aggregato di spesa cod. P137 denominato “Pon-Fse - Progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-92 -  
ArtisticaMente”; 
VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti n. 2/4 del 30/10/2018 di aggiornamento ed 
approvazione Ptof 2016/2019; 
VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti n. 2/5 del 07/01/2019 con la quale sono stati 
definiti i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi dei Tutor ed Esperti Interni; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 68 del 13/12/2018 con la quale è stato 
approvato l’adeguamento del Ptof 2016/2019; 
VISTA la deliberazione n. 8 del 09/01/2018 con la sono stati definiti i criteri di selezione e 
reclutamento per titoli comparativi dei Tutor ed Esperti Interni; 
CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al Progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-92 -  
ArtisticaMente” prevede n. 3 Tutor  per le attività di cui trattasi; 
 

EMANA 
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO 

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI TUTOR 
DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 

 
ArtisticaMente - 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-92 –Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”- 2014T05M2OP001 
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OBIETTIVI 

 
La scuola viene intesa come luogo dove si offre l’opportunità alle bambine e ai bambini di 
sviluppare le competenze, attraverso lo sviluppo di abilità sensoriali, percettive, motorie, 
linguistiche, intellettive, ma anche il luogo dove sviluppare le capacità culturali e cognitive di 
produzione e interpretazione di messaggi, testi e situazioni mediante l’utilizzo di una 
molteplicità ordinata di strumenti linguistici e capacità rappresentative”, si individuano i 
seguenti obiettivi generali: affinare la conoscenza dei colori e delle forme attraverso l’arte; 
favorire l’incontro dei bambini con l’arte;favorire l’incontro con autori le cui opere siano 
riproducibili in ambito scolastico attraverso mezzi e tecniche che i bambini usano e hanno a 
disposizione;esercitare l’attività grafico/pittorica. 
 
Gli obiettivi specifici possono essere così riassunti: riprodurre in modo personale le opere 
d’arte proposte; sperimentare tecniche e modalità pittoriche di vario tipo;effettuare scelte 
pittoriche idonee al progetto da rappresentare;osservare e “raccontare” un’opera d’arte; 
rafforzare la fiducia nelle proprie capacità espressive e sviluppare la creatività; 
  
Si intende proporre la presente iniziativa progettuale agli alunni della scuola dell‘Infanzia, da 
svolgersi in orario pomeridiano, al fine di colmare il gap sussistente nei diversi ambiti che 
possano pregiudicare il successo scolastico degli stessi. 
 
Nello specifico sono previsti i seguenti moduli: 

 
DENOMINAZIONE  

MODULO 
IMPEGNO 
 ORARIO 

N. MAX  
DESTINATARI 

Modulo 1 -CreativaMente n. 30 (trenta) ore 25 
Modulo 2 -CreativaMente n. 30 (trenta) ore 25 
Modulo 3 -CreativaMente n. 30 (trenta) ore 25 

 
CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI 

TUTORS 
 

Il tutor dovrà possedere adeguate competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di 
produttività individuale, necessarie alla gestione della piattaforma informatica GPU per la 
documentazione dei Progetti Pon. 
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Requisito d’accesso è il possesso dello status di docente a tempo indeterminato o determinato 
presso questa Istituzione Scolastica. 
 
La successiva graduatoria sarà redatta attraverso la comparazione dei seguenti titoli, 
coerentemente con deliberazioni degli OO.CC. anzi citate: 
 

TITOLI 
 

PUNTI 

1 TITOLO DI STUDIO (max. 5 punti)  
 Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Diploma) 3,00 
 Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Laurea) 5,00 
 Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto (Laurea) 1,00 
2 TITOLI DI SERVIZIO (max. 10 punti)  
 Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati – ciascun anno pts. 0,10 
3 ALTRI TITOLI (max. 5 punti) 

Seconda  laurea,  dottorato,  master,  corsi  specializzazione  annuali, 
perfezionamento, abilitazioni (max n. 3 abilitazioni), coerenti  con il profilo 
richiesto, per ogni titolo dichiarato pts.  

 
 
 

1,00 
4 FORMAZIONE (max. 10 punti)  
 Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di modulo, per ogni corso 

pts. 0,50 
 Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la didattica, per ogni 

corso pts. 1,00 
 Competenze informatiche certificate 2,00 
5 ESPERIENZA (max. 10 punti)  
 Esperienza come Tutor nei progetti PON Scuola, per ogni esperienza pts.  0,50 
 Esperienza nei progetti PON Scuola per altri ruoli (docenza, referente, 

progettista, collaudatore, ecc) , per ogni esperienza pts. 1,00 
 Esperienza documentata nelle attività previste dal modulo: ogni documentata 

esperienza lavorativa specifica che dimostri l’adeguatezza delle competenze in 
rapporto agli obiettivi formativi richiesti nel modulo, per ogni esperienza pts. 2,00 

 Originalità della disseminazione proposta per documentare alle famiglie il 
percorso svolto e la sua valenza formativa. 

Max 
2,00 

 
Si specificano di seguito i compiti del tutor. 
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Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi 
e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto. Partecipare con gli 
esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi nelle modalità concordate 
con il referente della valutazione. 
 
Il Tutor, in particolare: 
 

! predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei 
contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire e la riporta in piattaforma; 

! 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 della 
lezione; 

! annota nella piattaforma le presenze dei corsisti, giorno per giorno; 
! inserisce nella piattaforma i file in formato PDF del test di ingresso, dei test di verifica 

intermedia e/o finale di ciascun modulo formativo; 
! registra nella piattaforma le valutazioni (espresse nella scala 1-10) dei corsisti 

per ogni verifica effettuata; 
! registra nella piattaforma la prova finale (testo PDF e valutazioni espresse nella 

scala 1-10) che darà diritto alla certificazione se il numero di assenze non supera il 30%; 
! accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 

formativo e dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
! segnala al DS in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del 

minimo o dello standard previsto; 
! contatta gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
! mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare 

la ricaduta dell’intervento sul curriculare, utilizzando gli strumenti predisposti dal 
referente della valutazione; 
 

Il compenso orario omnicomprensivo previsto è pari a € 30,00 (Euro trenta/00) e non darà 
luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si 
intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto.  

 
I compensi saranno calcolati in base alle disposizioni dell'Autorità di Gestione del PON.  
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Le relative liquidazioni avverranno a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore 
certificate, rendicontate e registrate e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento 
assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
E RELATIVA SCADENZA 

 
La domanda di partecipazione, esclusivamente nel formato di cui all’Allegato 1, corredata 
dall’allegato 2 (Scheda da compilare a cura del candidato) e del Curriculum Vitae, avente per 
oggetto la seguente dicitura: “Candidatura tutor Progetto PON "Competenze di base - 
ArtisticaMente", dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 
vtic82200v@istruzione.it, per posta o brevi manu entro le ore 12.00 del giorno lunedì 22 
gennaio 2019. 
 
Tutte le comunicazioni tra i candidati e l’Istituto potranno avvenire esclusivamente attraverso 
l’indirizzo di posta vtic82200v@istruzione.it e l’indirizzo di posta elettronica fornito dal 
candidato nella domanda di partecipazione. 
 
Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito 
www.icsorianonelcimino.gov.it. 
 
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità ai sensi dell’art. 46 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni 
e integrazioni: 
 

a) cognome e nome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) residenza; 
d) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE; 
e) titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in 

cui esso è stato conseguito e della votazione riportata ed eventualmente gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo di studio 
posseduto  

f) godimento dei diritti civili e politici;  
g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate 

(anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono della pena, perdono giudiziale 
ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ex. art. 444 c.p.p.) e/o gli 
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eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia o all’estero, nonché 
eventuali misure di sicurezza o prevenzione subite;  

h) l’indirizzo di posta elettronica del candidato.  
 

Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di 
autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione 
le sanzioni penali di cui all’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000.  
 
Nel format della domanda dovranno essere inoltre indicati i moduli prescelti per i quali si 
propone la candidatura. 
 
La valutazione comparativa delle domande sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice 
nominata con decreto dal Dirigente Scolastico. A seguito della valutazione svolta dalla 
Commissione di cui sopra, sarà elaborata graduatoria per ogni modulo formativo. Le 
graduatorie provvisorie e definitive saranno pubblicate sul sito dell’Istituto e sull’albo digitale. 
 
Si procederà con l’individuazione dell’avente titolo anche in caso di 1 (una) sola candidatura 
validamente costituita. 
 
In caso di parità verrà data precedenza al candidato più giovane in età. 
 
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. 
165/01 e ss.mm.ii.  
 
La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate 
all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico.  
 
Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di 
cui all’art. 11 della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri 
diritti connessi al suo esercizio”. 
 
Il personale a cui verrà conferito incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi di cui al Dpr 16 
aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e a 
norma dell'articolo 54 del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165, a pena di risoluzione dell’incarico 
stesso.  
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L’Istituzione Scolastica informa altresì che i dati forniti dai candidati per le finalità connesse 
agli adempimenti di cui al presente avviso e all’eventuale e successiva stipula di lettera di 
incarico saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196, 
come novellato dal D.Lvo 10 agosto 2018, n. 101, unitamente al Regolamento UE 27 aprile 
2016, n. 679 (Gdpr). Il conferimento di tali dati è comunque obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti e dei titoli e partecipando alla selezione i candidati acconsentono al 
trattamento dei dati. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge.  
 
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 
procedimentale della selezione stessa.  
 
Si comunica altresì che il Responsabile Unico del Procedimento (Rup) è il Dirigente Scolastico 
pro tempore di questa Istituzione Scolastica, Dott.ssa Emilia Conti. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo digitale e sul sito web www.icsorianonelcimino.gov.it e 
ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 
(Dott.ssa Emilia Conti) 
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