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prot. n. 10011/A/22                                                                                        Catanzaro, 04/12/2018 

 

 Alla sezione di:  

Pubblicità legale- Albo on line  

Amministrazione trasparente  
http://www.icmaterdominicz.gov.it/  

 

 

PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO 

PER LA SELEZIONE DI TUTOR 

 
Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI n. 2 TUTOR INTERNI. 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Asse I- Istruzione- 

Fondo Sociale Europeo (FSE).   Obiettivo specifico 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base “PER LE COMPETENZE DI  BASE” Azione 10.2.2A FSEPON – CL- 2017-

257 

 
 

 

Sotto-azione 
 

Codice identificativo progetto 
 

Titolo modulo 
 

Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A -FSEPON-CL-2017-257 PER LE COMPETENZE 

DI  DI BASE   

  

€ 40.656,00 

 CUP: E61H17000160006 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  il  d. lgs.  165/2001 e  ss. mm.  e in  particolare  l’art.  7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione  deve  preliminarmente  accertare  l’impossibilità  oggettiva  di  utilizzare  le  

risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” 

che possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori 

http://www.icmaterdominicz.gov.it/
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d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, o la   forma  di  procedura  negoziale  aperta  a  

soggetti  dotati  di  personalità  giuridica   per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi 

del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

VISTO il CCNL scuola 2016/2018;  

VISTO  il  PON  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola–  competenze  e  ambienti  per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo 

(FSE).   Obiettivo specifico 10.2.1 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti  n.43 del 28/03/2017 di adesione al Bando PON FSE prot. n. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 29/03/2017, di adesione al Bando PON FSE prot. n. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

VISTA  l’autorizzazione  del  progetto  PER LE COMPETENZE DI  DI BASE  con  identificativo      

10.2.2A- FSE PON-CL-2017-257 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/38444, Roma, 29 

dicembre 2017;  

VISTA l’assunzione in bilancio del finanziamento nella seduta del C.di I. del 18 luglio2018; 

VISTO il Regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione  degli Esperti; 

VISTO che alla data dell’ 1 Dicembre 2018, termine per la presentazione delle istanze di partecipazione 

relative al bando per la selezione di tutor interni prot. n.9498 del 15.11.2018 non risultano 

candidature per i moduli B e D; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla riapertura per la selezione di n. 2 figure professionali– TUTOR, 

per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli B e D: 

VISTA la determina prot. n.10010 A/22 del 04/12/2018 

EMANA 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

Al fine del reclutamento di n. 2 tutor interni per i seguenti moduli 

 
 

 
Progetto/Sottoazione 

 
10.2.2A 

 
10.2.2A -FSEPON-CL-2017-257 

B.  DIETRO LE QUINTE 

D. MATEMATICAMENTE 

 

1. Descrizione Progetto  

Le attività saranno finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 2019, degli otto moduli in cui si articola il 

progetto in oggetto specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si 

riportano con lo stesso obiettivo in comune “integrazione e potenziamento delle aree disciplinari base” 

 

Obiettivi generali del Progetto  

 

 Rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi e relazionali degli alunni della scuola primaria e 

secondaria di I grado; 

 Sviluppare percorsi didattici verticali, favorendo attività laboratoriali; 

 Stimolare la partecipazione a manifestazioni ed iniziative in continuità con i tre ordini di scuola. 

 
Obiettivi specifici: 
 

 Migliorare la pronuncia della lingua italiana per migliorare la comunicazione orale e scritta; 
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 Sviluppare le potenzialità espressive e comunicative attraverso linguaggi verbali e non verbali; 

 Favorire il consolidamento delle capacità di relazionarsi con gli altri; 

 Migliorare le competenze-chiave relativamente alla lingua madre, alle lingue straniere (inglese e 

francese); 

 Incoraggiare la pratica laboratoriale nell’insegnamento della matematica che faccia uso di giochi 

logici e del problem solving; 

 Promuovere l’inclusione di soggetti che manifestano particolari problematiche attraverso una 

didattica innovativa di tipo laboratoriale;  

 Potenziare le capacità relazionali nei vari gruppi costituiti da alunni provenienti dai vari plessi 

dell’istituto; 

 

2. Condizioni di ammissibilità 
 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 
 

 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso; 

 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali, certificate, alla gestione on-line 

della misura assegnata (condizione assolutamente necessaria); 

 possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 

 

 

MODULO TITOLO DI ACCESSO TUTOR 

  

 

B. DIETRO LE QUINTE 

 

n. 30 ore 

 

Destinatari: alunni classi I- II- III secondaria 

di I grado 

 

 

Diploma/laurea 

 
Docente con competenze/esperienze specifiche  

 

D. MATEMATICAMENTE 

 

n. 30 ore 

 

Destinatari: alunni  secondaria di I grado 

 

Diploma/laurea 
 

Docente  con competenze/esperienze specifiche  

 

 
E. Modalità di partecipazione 

 

Le istanze, compilate secondo il modello di domanda con relativi allegati, corredate di curriculum vitae 

(modello europeo), devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ I.C   di Mater Domini, consegnate 

a mano, in busta chiusa, o inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo Via T. 

Campanella-125 -88100- Catanzaro (non fa fede il timbro postale), o posta certificata, ad uno dei seguenti 

indirizzi di posta elettronica: CZIC85800N@istruzione.it o pec:  CZIC85800N@pec.istruzione.it, entro e 

non oltre le ore 11:00 del 15/12/2018. Sulla busta o all’oggetto, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

CANDIDATURA TUTOR PON Codice Progetto: 10.2.2A – FSEPON-CL-2017-257. Non si terrà conto 

delle candidature che dovessero pervenire oltre il termine stabilito. La scuola non si assume alcuna 

responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 

 

A.  TUTOR 
6 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni 

mailto:CZIC85800N@istruzione.it
mailto:%20CZIC85800N@pec.istruzione.it
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parte: 

 

a) Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio). 

b) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 

l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui si è in possesso e la data di conseguimento 

degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si 

richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati 

per una corretta valutazione. 

c) Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i 

criteri di seguito specificati (come da allegato). 

d) Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per 

 la progettazione di Unità di apprendimento in cui integrare almeno le competenze chiave 

europee trasversali di imparare a imparare e Competenze civiche e sociali; 

 l’utilizzo delle metodologie didattiche innovative previste dal progetto. 

e) Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

 

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della 

firma del contratto di incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  

dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritta dall’interessato. 
 

F. Criteri di selezione TUTOR per tutti i moduli 

 

 
Il reclutamento dei TUTOR avverrà secondo i seguenti criteri per tutti i moduli 

 

TUTOR 

 

 

 

 

 

      TUTOR 

 

 

 

  

 Titoli valutabili Condizioni e Punteggi 

Titolo 

Punteggio 

massimo 
Auto 

dichiarazione 

 

Ufficio 

 

T
it

o
li

 

 

cu
lt

u
ra

li
 

Diploma/Laurea  
 

Condizione di 

ammissibilità 
   

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca Per titolo 2 Max 4 p   

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale  

 

1 punto 
Max 2 p   

Master II Livello, Specializzazione  e 

perfezionamento pluriennale: 

      a) coerenti con progetto o ricadenti in 

area didattica; 

       b) no pertinenti 

 

 

a)  2   punti 

 

b)  1.5   punto 

 

 

a) Max 4 p 

 
b)   Max 3 p 

  

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n

i 

co
m

p
et

en
ze

 

 
CEFR livelli lingua inglese 

A2, B1, B2, C1 

Livello A2 = 0.5 

Livello B1 = 1 

Livello B2 = 1.5 

Livello C1 = 2 

 

 

 

  

ECDL (o simili) 

ECDL Livello specialistico (o simili) 
1 
2 

 

   

Certificazione LIM 0,5    
Altre certificazioni pertinenti con il modulo 

Specifico (20 ore) 

 

 

      specifico 

 

0,5 
 

Max 2 p 
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T
it

o
li

 p
ro

fe
ss

io
n

a
li

 
Docenza effettiva per un anno su classe di 

concorso/posto coerente con il modulo 

(precedenza assoluta) 

 

In subordine 

Docenza effettiva per un anno su classe di 

concorso/posto coerente con area in cui 

ricade il progetto 

Condizione di 

precedenza 

 

 

  

Attività di progettazione di piani, 

coordinamento di gruppi di lavoro, attività 

inerenti l’area del modulo 

 

Punti 1 per attività 
Max 3 p 

  

     

 

Attività di tutoring/docenza in progetti di 

insegnamento e non (esclusi Pon e Por FSE) 

su temi simili con una durata di almeno 20 

ore nell’ultimo quinquennio 

Punti 1 per attività Max 3 p 

  

C
o

m
p

et
en

ze
 

a
u

to
ce

rt
if

ic
a

te
  

Uso sistemi registrazione progetti 

Uso base TIC (word, excel e PowerPoint) 

Conoscenza Norme sicurezza ambiti 

scolastici 

 

Condizioni di 

ammissibilità 

   

  A
lt

ro
 

Partecipazione certificata ad  attività di 

sperimentazione metodologico-didattica o 

rientranti nel PdM 

 

Esperienza/attività certificata: 

 Didattica innovativa; 

 Progettazione per competenze 

2 punti per ogni 

percorso 

 

 

2 punti per ogni anno 

Max 6 punti 

 

 

 

Max 6 punti 

  

 

G. Modalità di attribuzione 

 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 

domande. 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate 

da un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e 

la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 

L’Istituzione provvederà a stilare una graduatoria degli aspiranti consultabile in sede e pubblicato all’albo. 

Trascorsi gg. 5 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera 

di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai 

titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per 

l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi 

similari. L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per 

l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nella graduatoria non comporta alcun diritto 

da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

 

H. Motivi di inammissibilità ed esclusione 
 

6.1.  Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità;  

 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 
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6.2  Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sulla scheda di autodichiarazione titoli e punteggi 

e  sul curriculum vitae. 

 Mancata presentazione della scheda dichiarazione punteggio e della  fotocopia del documento di 

identità in corso di validità. 

 Mancata presentazione dell’autorizzazione   allo   svolgimento   dell’attività   da   parte   

dell’amministrazione   di appartenenza, ove prevista. 
 

I. Condizioni contrattuali e finanziarie 
 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. 

La  durata  dell’incarico  sarà  determinata  in  funzione  delle  esigenze  operative  

dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018. 

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 

rimane, per ragioni di  armonizzazione  dell’offerta  formativa  extrascolastica,  nella  sola  

disponibilità  dell’I.C. di Mater Domini. 

L’I.C. di Mater Domini prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva 

espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare 

dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle 

attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili 

dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; 

l’avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi per l’area formativa; il Regolamento di 

istituto). 

 
 

Tutor: retribuzione oraria 

 

   Docente tutor € 30.00 /h 
  

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale 

carico dei beneficiari. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 

effettivamente prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i 

tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun 

anticipo di cassa. 

 

8. Compiti del Tutor 

 

- Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare con l’esperto nella conduzione delle attività del progetto. Egli guida l’intera fase di 

realizzazione del percorso, gli obiettivi da raggiungere e le finalità del progetto stesso. 

- Svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al progetto e compiti 

di collegamento generale con la didattica istituzionale.  

 In particolare, l’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle seguenti attività:  

 Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento. 

 Garantire la qualità delle metodologie utilizzate, la continuità didattica, il controllo e la coerenza del 

processo di formazione.  

 Segnalare in tempo reale al Dirigente scolastico se il numero dei partecipanti scende a meno di 
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9 unità per due incontri consecutivi; 

 Coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione 

delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista. 
 Costituire punto di riferimento e di animazione dei corsisti e del personale impegnato nel progetto.  

 Redigere report periodici sull’andamento delle attività.  

 Curare la restituzione dei risultati delle verifiche. 

 Curare 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. · 

 Accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo.  

 Monitorare sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto delle soglie 

minime di presenza degli alunni iscritti. 

 Mantenere il contatto con gli insegnanti di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sull’andamento curriculare. 

 Collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione 

di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario  

 Aggiornare con continuità e tempestività il sistema informativo del corso presso la piattaforma 

“Gestione Progetti PON”, interagendo con il Referente per la Valutazione.  

 Il docente tutor è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa nella nomina. 

 

9. Tutela della Privacy 

 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 

trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 

 

 

10. Pubblicazione del bando 
 
 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

 Pubblicazione all’albo dell’IC di Mater Domini; 

 Pubblicazione sul Sito   http://www.icmaterdominicz.gov.it/ 

 

11. Allegati 14 
 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da 

 Allegato B1 Domanda tutor 

 Allegato B2 Autodichiarazione punteggio titoli per tutor tutti i moduli 
 

 14 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Amelia ROBERTO) 

                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                      ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 

http://www.icmaterdominicz.gov.it/

