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AVVISO  DI SELEZIONE TUTOR INTERNI 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

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 10.2.2 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.  

  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-22 

         “IMPROVE (Inclusione Miglioramento Potenziamento Ragazzi Orientati Verso l’Eccellenza)” 

 

CUP H71J17000060006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, numero 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - FSE, Avviso per la presentazione delle proposte relative a “Per la Scuola: 

competenze e ambienti per l’apprendimento"  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38439 del 29 dicembre 2017, con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie dei progetti, nonché alle successive note di autorizzazione trasmesse agli Uffici Scolastici Regionali di 

appartenenza e alle istituzioni scolastiche. 

         VISTA la nota di autorizzazione al progetto Prot. n. AOODGEFID/205 del 10.01.2018; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

ATTESA  la necessità di impiegare tra il personale interno  figure  di TUTOR per supportare le attività 

formative, nell’ambito dei Moduli didattici, a valere sul Bando PON in oggetto 

INDICE 

 

la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure idonee a svolgere incarichi di 

TUTOR nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferiti all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) -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.  

  

Tipologia modulo   Titolo  ore Costo  

Matematica  Chi vuol esser Matematico? 30 € 5.082,00 

Matematica  SuperMatematici 30 € 5.082,00 

Scienze  Caccia al gene 30 € 5.082,00 

Scienze  Indigeno o alieno? 30 € 5.082,00 

Lingua straniera inglese Let’sSpeak English! 30 € 5.082,00 

Lingua straniera inglese Looking at the Future 60 € 10.164,00 

Lingua straniera francese En route vers la communication! 30 € 5.082,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00 

 

 

Al Tutor sono affidati i seguenti compiti: 

• Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• Supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa; 

• Curare il monitoraggio del corso; 

• Inserire  online  nel  sistema  di  gestione  PON  tutto  ciò  che  riguarda  il  Modulo didattico,compresa la  

rilevazione delle assenze; 

• Relazionare   circa   le   proprie   attività   con   inserimento   dati   su   piattaforma   e compilazione di verbali; 

• Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento; 

• Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo o lo 

standard previsto. 

 

Candidatura 

 

I Docenti interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 25 ottobre 2018. 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

• consegna brevi manu presso la segreteria amministrativa in busta chiusa sulla quale dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: oggetto "Candidatura Tutor PON FSE competenze di base" 

• La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma  

autografa (pena esclusione) corredata da curriculum vitae su modello europeo. 
 

Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai 

titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 



 

  

Titolo accademico (Laurea Magistrale  o Vecchio 

Ordinamento)   afferente  l’area specifica di intervento 

Titolo accademico: fino a 99/110 punti 4; da 100 

a 105 punti 6; da 106 a 110  punti 8,110 e lode 

punti 10.  

Titolo accademico (Laurea Magistrale  o Vecchio Ordinamento)   

NON afferente  l’area specifica di intervento 

Punti 4 

Diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea afferenti  l’area 

specifica di intervento  

Punti 5 per ogni titolo 

 

Diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea 

 NON afferenti  l’area specifica di intervento  

Punti 3 per ogni titolo 

 

Corsi di perfezionamento e/o master  di durata non inferiore ad un anno  afferenti 

l’area specifica di intervento 

Punti 3 per ogni titolo 

 

Corsi di perfezionamento e/o master  di durata non inferiore ad un anno 

 NON afferenti l’area specifica di intervento 

Punti 2 per ogni titolo 

 

Esperienze di tutoraggio o  di  docenza in qualità di Esperto in progetti PON  

afferenti l’area specifica di intervento 

Punti 1 per ogni 

certificazione 

Esperienze di tutoraggio o  di  docenza in qualità di esperto in progetti PON  

NON   afferenti l’area specifica di intervento 

Punti 0,5 per ogni 

certificazione 

Esperienze documentate in  qualità di formatore  in corsi afferenti l’area specifica 

di intervento e non riguardanti  progetto PON 

Punti 0,5 per ciascuna 

esperienza documentata 

Esperienze documentate in  qualità di formatore  in corsi  

NON  afferenti l’area specifica di intervento e non riguardanti  progetto PON 

Punti 0,25 per ciascuna 

esperienza documentata 

Competenze informatiche certificate  Punti 3 per ogni titolo  e/o 

certificazione 

Corsi di formazione  certificati in informatica Punti  1 per ogni attestato 

 

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. 

L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, mediante valutazione 

comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati 

ammessi. 

A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio nell’Istituto. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze 

progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. 

Compenso 

A ciascun docente interno individuato come Tutor, verrà conferito da parte del Dirigente Scolastico apposito incarico 

aggiuntivo che sarà assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale (con assoggettamento alle ritenute 

previdenziali e assistenziali di Inpdap e fondo credito, poste a carico del dipendente) prevista per i compensi erogati ai 

docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 

Il costo orario previsto è di € 30,00 al lordo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali e omnicomprensivo anche dei 

cd. “Oneri riflessi” posti a carico dell’Amministrazione.(Irap e Inpdap). 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di 

presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

Pubblicità 

Il  presente  Avviso  viene  pubblicato  all’Albo  Pretorio  dell’Istituto,   sul   Sito   della scuola 

www.liceogramsciolbia.gov.it ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente  Bando, verranno trattati nel rispetto 

del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. 

I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle 

http://www.istitutodellaquila.it/


 

domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 

In allegato: 

Allegato A - Domanda di partecipazione 

 

 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Dott.ssa Elisa Mantovani 

                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. lgs. 39/1993) 

 


