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Prot. vedi segnatura

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR  - PON 2014 - 2020–
“Programma…il tuo futuro” 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-TO- 2018-72

CUP E47I17001870007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO Avviso pubblico n.2669 del 03/03/2017 ”Pensiero computazionale e cittadinanza digitale ”.  Asse I  – Istruzione –

Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
10.2.2. sottoazione 10.2.2A. “Competenze di base” Azioni volte allo sviluppo del pensiero logico e computazionale
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”;

VISTO il  provvedimento  del  Dirigente  dell’Autorità  di  Gestione  con  approvazione  della  graduatoria  Prot.  n.
AOODGEFID/25954 del 26 settembre 2018 di approvazione del Progetto FSEPON 2014-2020 ”Programma ….il tuo
futuro ”e lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il 12/02/2018 il Programma Annuale E.F. 2018 e l’assunzione a
bilancio del progetto in data 08/11/2018, con delibera n. 32a.;

VISTE la  delibera  n.  26  del  Collegio  dei  Docenti  del  09/01/19  e  la  delibera  n.  32a  e  32b  del  Consiglio  d’Istituto  del
08/11/2018, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno all’Istituto a cui conferire
l’incarico di TUTOR del PON FSE autorizzato; 

ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno figure di TUTOR per supportare le attività formative, nell’ambito del
Modulo didattico,a valere sul Bando PON in oggetto;

INDICE

la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure idonee a svolgere incarico come TUTOR nell'ambito del seguente
modulo  formativo  riferito  Avviso  pubblico  n.2669 del  03/03/2017 ”  Pensiero  computazionale  e  cittadinanza digitale”.  Asse I  –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
10.2.2. sottoazione 10.2.2A. “Competenze di base” Azioni volte allo sviluppo del pensiero logico e computazionale della creatività
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”

Titolo del modulo Tipo Modulo Periodo* Sedi Destinatari n. ore n. tutor
CITTADINANZA

DIGITALE E
COMUNICAZIONE

Competenze di cittadinanza
digitale

da ottobre 2019 a giugno
2020

Secondaria Rassina
Chiusi

alunni secondaria
Rassina Chiusi

60 1 +
2 suppl

*calendarizzazione da definire con il Dirigente Scolastico
Le figure sono da reperire tra il personale docente di ruolo/ non di ruolo, in servizio presso l’Istituto, ed appartenente prioritariamente
all’ordine di scuola degli alunni destinatari del modulo formativo. È possibile anche candidarsi a svolgere solo ore di supplenza del tutor
assegnato al modulo.

1 - OGGETTO DELL’INCARICO
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di Tutor, per l’attuazione del Modulo didattico sopra indicato, che sarà 
attivato nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, fuori dall’orario di lezione e di servizio.
Il calendario del Modulo formativo sarà predisposto successivamente all’individuazione.
Al Tutor sono affidati i seguenti compiti:
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 partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
 supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa;
 curare il monitoraggio del corso;
 gestire la rilevazione presenze ai corsi;
 inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico,compresa la rilevazione delle assenze;
 inserire  online  nel  sistema  di  gestione  PON  le  informazioni  aggiuntive  richieste  (es:  votazioni  curricolari;  verifica  delle

competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari, ecc.).
 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.

2-. REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti:

 incarico di docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo “Guido Monaco” e, in subordine, incarico annuale di
docente a tempo determinato;

 appartenenza all’ordine di scuola degli alunni destinatari dei Moduli didattici e, in subordine ad altro ordine;
 è imprescindibile la buona conoscenza e l'idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi windows (word, excel, etc.), dei

principali browser per la navigazione internet e della posta elettronica.
Priorità sarà assegnata ai docenti che operano nella classe/classi di riferimento del singolo modulo.

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o
in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica responsabilità civile e
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai
sensi dell’art. 1456 c.c.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell’incarico.

3 - COMPENSO
Il compenso orario è stabilito in € 30,00 lordo Stato, omnicomprensivo di tutti gli oneri.
Non sono previsti  altri  compensi  per gestione attività  di  documentazione e di  inserimento dei  dati  nella  piattaforma PON o di  spese
accessorie.
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.

4 - PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà in base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito specificati:

TITOLO PUNTI (40 punti)
A TITOLO DI STUDIO (max. 5 punti)

Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Diploma o Laurea) 5
Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto (Altra Laurea) 3

B TITOLI DI SERVIZIO (max. 15 punti)
Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati 0,10 per ogni anno
Docenza nelle discipline attinenti il modulo 1 punto per anno (max6)
Continuità presso l'istituto 2 punti  su 3 anni completi

5 punti oltre i 3 anni completi
C FORMAZIONE (max 10 punti)

Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia del modulo 1,5 punto per corso
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la dispersione scolastica 1,5 punto per corso
Formazione avanzata nell’ambito delle tecnologie informatiche (certificata o 
documentata)
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D ESPERIENZA (max 10 punti)
Esperienza come Tutor nei progetti PON 1 punto per esperienza
Esperienza dei progetti PON per altri ruoli (docenza, referente,progettista,collaudatore, 
ecc.)

1 punto per esperienza

Formatore su tematiche inerenti il modulo 1 punto per esperienza 
Conoscenza e l'idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi windows (word, 
excel, etc.), dei principali browser per la navigazione internet e della posta elettronica 
(IMPRESCINDIBILE)

buona
ottima

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione.
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata mediante valutazione comparativa dei curriculum-vitae, 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.
Le domande dovranno essere presentate seguendo il format dell’Allegato 1.  

5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI  DI  AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE  DI  PARTECIPAZIONE

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e non oltre le ore 14.00 di martedì
15 ottobre 2019 attraverso 

 mail certificata all’indirizzo: ARIC82900L@pec.istruzione.it
 con consegna a mano alla segreteria della scuola;

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione o di non valutazione dei titoli :
1.la domanda di partecipazione, redatta secondo l'Allegato 1, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto;
2.il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi
posseduti.
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante correzioni e/o cancellazioni e/o
mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione.
La  partecipazione  all'avviso  è  gratuita,  nulla  sarà  dovuto  per  eventuali  spese  sostenute  dal  concorrente  per  aver  prodotto  istanza  di
partecipazione.

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella graduatoria, la presentazione completa
dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro l’incarico.

6 - PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo dell’Istituto e pubblicati sul sito della scuola, e gli incarichi saranno conferiti, a seguito di
approvazione di graduatoria  in assenza di contrapposizione, dopo 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normative vigente i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse
alla  sola  gestione della  selezione. I  medesimi  dati  potranno  essere  comunicati  unicamente alle  amministrazioni  pubbliche direttamente
interessate  a  controllare  lo  svolgimento  della  selezione  o  a  verificare  la  posizione  giuridico-economica  dell’aspirante.  All’interessato/a
competono i diritti previsti  dalla normativa vigente in materia.

8 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi quello dell’Avvocatura
Distrettuale dello Stato - Sezione di Arezzo.

9 - RINVIO ALLA NORMATIVA
Per  tutto  quanto  non  indicato  specificamente  dal  presente  avviso,  si  fa  espresso  riferimento  a  quanto  previsto  in  materia,  in  quanto
compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di
norma regolamentare e contrattuale.

10 - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:

 affissione all’albo dell'Istituto;
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 pubblicazione sul sito della scuola;
 trasmissione mediante circolare al personale.

Il presente avviso è comprensivo dell’allegato n.1 per la domanda di candidatura come Tutor.

Il Dirigente Scolastico
     Cristina Giuntini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art 3 
comma 2 decreto legislativo n. 39/93
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