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Pinerolo, 22/11/2018
All'Albo Pretorio
dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Al personale docente dell’Istituto
Agli atti

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione
Scolastica da impiegare in attività di TUTOR a valere per il progetto formativo
PON FSE relativo ai 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
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A -FSEPON-PI-2017-72
CUP F15B17000350007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, relativo all’ambito del
Programma Operativo Nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, con cui viene data la possibilità alle istituzioni scolastiche

statali del primo e del secondo ciclo di accedere ai finanziamenti FSE per la realizzazione
dei “Progetti volti all’innalzamento delle competenze di base”
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020”;
VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/38452 del 29.12.2017 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione Piemonte;
VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/203 del 10.01.2018 con la quale è stato
trasmesso all’istituzione scolastica il provvedimento di conferma dell’importo totale del
finanziamento di € 61.902,00 ; per autorizzazione e impegno di spesa dei progetti :
- 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-72 SOTTOAZIONE 10.2.1A- per € 17.046,00
- 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-149 SOTTOAZIONE 10.2.2A per € 44.856,00
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID 31732 DEL 25.07.2017 contenente l’aggiornamento
delle linee guida dell’ Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate
con nota del 13 gennaio 2016 n. 1588;
VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;

VISTO

il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

il Decreto relativo all’assunzione in Bilancio ed inserimento dei finanziamenti nel
Programma Annuale E.F 2018 (prot. N. 2764 del 19.03.218) con cui è stato inserito
il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018;

RILEVATA la necessità di impiegare tutor d’aula che collaborino con gli esperti che svolgono la
formazione nell’ambito dei progetti a valere sul progetto “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);

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formative occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota
MIUR prot. 34815 del 02.08.2017

2. Compiti del tutor:
 Caricamento sul Sistema di Gestione Unitaria del Programma (GPU 2014-2020) dei
dati degli allievi.
 Predispone in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei
contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a
segmenti disciplinari e competenze da acquisire. Caricamento della documentazione
su GPU.
 Partecipa a riunione con il gruppo di coordinamento (DS, DSGA, Supporto alla
Gestione) per pianificare e gestire l’intervento.
 Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le
firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione.
 Raccoglie/distribuisce la documentazione relativa alla privacy.
 Accerta l’avvenuta compilazione della scheda dei discenti.
 Cura il monitoraggio fisico del corso.
 Monitora la piattaforma GPU inserendo i dati e i documenti utili per l’avvio, lo
svolgimento e la chiusura del progetto.
 Supporta la fase di monitoraggio dell’intervento.
 Controlla che gli interventi di formazione abbiano la durata e la calendarizzazione
prevista e concordata con la gestione.
3. Periodo di svolgimento
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da Gennaio 2019 e dovranno essere
completati entro giugno 2019. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione
da parte del candidato ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.
4. Requisiti di ammissibilità delle candidature
Sono ammessi a partecipare tutti i docenti in servizio presso l’Istituto Comprensivo
Pinerolo III.
5. Criteri di selezione
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione
appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri
individuati per comparazione dei curricula, con relativo punteggio.

VISTA

la tabella di valutazione titoli, approvata dal Consiglio di Istituto di questa Istituzione
scolastica con le delibere n° 65 e n° 66 del 22.02.2018

VISTA

la determina assunta al protocollo n° 12787 del 13.11.2018 con la quale si delibera
l’avvio della procedura tramite avviso pubblico, per il reperimento di docenti interni
disponibili a ricoprire
la funzione di TUTOR/ESPERTI
necessari per la
realizzazione del piano in oggetto;

EMANA
Il seguente avviso pubblico rivolto al personale interno dell’Istituto Comprensivo Pinerolo
III, con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON, avente per
oggetto la selezione, mediante procedura comparativa dei titoli di:

TUTOR d’aula per singolo modulo
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:
TITOLO MODULO E
ATTIVITA’

ORE

ALLIEVI FINANZIAMENTO
MODULO

FIGURA
PROFESSIONALE
TUTOR

Giochiamo insieme per
divertirci

30

20

€ 900,00

n. 1

30

20

€ 900,00

n. 1

Pluriattività
(attività
educative propedeutiche di
pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione
dell’ambiente, ecc..)
Giochiamo per far festa
Pluriattività
(attività
educative propedeutiche di
pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione
dell’ambiente, ecc..)

1. Finalità della selezione
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di tutor d’aula ai
quali verranno affidati gli incarichi orari per l’affiancamento di esperti formatori.

Le griglie di valutazione dei curricula sono riportate di seguito:
TABELLA DI VALUTAZIONE
TITOLI

PUNTEGGIO

CULTURALI/DIDATTICI

P.GGI
O

P.GGIO
A
CURA
DEL

P.GGIO
ATTRIBUITO

MAX

CANDIDATO

DALLA
COMMISSIONE

Diploma

DIPLOMA max 7/100

7/100

Votazione 60 e 60 e lode
punti 7/100
votazione da 54 - 59 punti
5/100
votazione da 48- 53 punti
3/100
votazione da 42 - 47 punti
2/100
votazione da 36 - 41 punti
1/100

votazione 100 e 100 lode
punti 7/100
votazione da 90 -99 punti
5/100
votazione da 80- 89 punti
3/100
votazione da 70 - 79 punti
2/100
votazione da 60 - 69 punti
1/100
10/100

LAUREA QUINQUENNALE
Punteggio max 10/100

Laurea Quinquennale o
vecchio ordinamento
Votazione 110 e lode punti
10/100
110 8/100
Da 106 a 109 6/100
Da 100 a 105 4/100

(OPPURE)

Votazione < a 100 punti 2/100

LAUREA TRIENNALE

oppure

5/100

Laurea Triennale

Punteggio max 5/100

Votazione 110 e lode punti
5/100
110 4/100
Da 106 a 109 3/100
Da 100 a 105 2/100
Votazione < a 100 punti 1/100

Esperienze
educativo/professionali
EXTRASCOLASTICHE

Punti 10/100

10/100

Punti 15/100

15/100

Punti 20/100

20/100

Punti max 20/100

20/100

Punteggio 13/100

13/100

documentate 5 per ogni titolo
max 10 inerenti alle prestazioni
richieste
Partecipazione a corsi di
formazione, aggiornamento,
inerente il settore di pertinenza
e/o metodologie didattiche e/o
sostegno/inclusione (5 punti x
ogni corso max15/100
Corsi o certificazioni
informatiche
(5 punti x ogni corso max20/100)
Anzianità di docenza
Punteggio 1 punto per ogni anno
(si valuta un max di 20 anni di
servizio)
Docenti con esperienza di
insegnamento nella disciplina
relativa al modulo formativo

6. Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione; entro e non oltre le ore 13.00
del 01.12.2018.

A. Domanda di partecipazione, secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegata al
presente bando (all.1);
B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2);
C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;
D. Copia di un documento di identità in corso di validità;
La consegna dei documenti dovrà avvenire in busta chiusa recante le seguenti diciture:
-Per il modulo “Giochiamo insieme per divertirci”
Candidatura tutor PON FSE SottoAzione 10.2.1A - Azioni per la scuola dell’Infanzia
modulo formativo – “GIOCHIAMO INSIEME PER DIVERTIRCI”
-Per il modulo “Giochiamo insieme per far festa”
Candidatura tutor PON FSE SottoAzione 10.2.1A - Azioni per la scuola dell’Infanzia
modulo formativo – “GIOCHIAMO INSIEME PER FAR FESTA”
secondo una delle seguenti modalità:
1. consegna a mano in busta chiusa all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo Via
de Rochis, 29 – 10064 Pinerolo (TO) Secondo il seguente orario, dal Lunedi al
sabato ore 9.00-14.00;
2. mediante raccomandata A/R. Sarà comunque ritenuta valida la documentazione inviata
entro la data di scadenza (fa fede il timbro postale) e consegnata presso l’Istituzione
Scolastica non oltre le ore 13.00 del 04.12.18.

7. Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del
presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto
dall’art. 6 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.
8. Formulazione graduatorie
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e
le clausole di esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i
parametri e i correlati punteggi specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2).
L’incarico verrà affidato al candidato che totalizzerà il maggior punteggio, a parità di
punteggio l’incarico verrà assegnato mediante sorteggio in presenza degli interessati.
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito dell’Istituto scolastico avranno valore
di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della
scuola entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione.
Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile
nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative del corso, e procederà
all’assegnazione dell’incarico.
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte
dell’Istituto.
9.

Incarichi e compensi

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche
in presenza di una sola domanda ritenuta valida.

Nell’incarico del tutor sarà definito il percorso corsuale che deve seguire con relative date
di inizio e fine corso. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, conferito dalla Scuola, il costo
orario di tutoraggio, è di max € 30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a
conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi
specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei
Fondi Comunitari
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.
10.

Trattamento dati

Ai sensi e per gli effetti del DLGS 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, 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.
11.

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Arianna Manzo.
12.

Pubblicità del bando

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web
dell’Istituto e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Arianna MANZO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.L.Gs. n° 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni

ALLEGATI:
Allegato 1 Domanda di partecipazione
Allegato 2 Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative
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ALLEGATO 1
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione interna avente

per oggetto

l’individuazione di TUTOR d’aula
progetto formativo PON FSE relativo ai 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 autorizzato con nota prot. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 dal MIUR
titolo del progetto“Imparare e’ un gioco da bambini” - codice 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-72
importo finanziato pari ad Euro 17.046,00 – Codice CUP: F15B17000350007

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a__________________________________il______________________________
residente a_____________________________________________________________
in via/piazza______________________________________________________ n.____
C.F. ________________________________________ tel. _______________________
e-mail ________________________________________________________________
In servizio come docente con ____ anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di attuale
appartenenza, presso la scuola ______________________________________________

CHIEDE
Di partecipare alla selezione in qualità di docente TUTOR, per la seguente Sotto Azione 10.2.1A
Azioni per la scuola dell’Infanzia modulo formativo:
(indicare per quale modulo si intende concorrere)
GIOCHIAMO INSIEME PER DIVERTIRCI (30 ORE).
GIOCHIAMO PER FAR FESTA (30 ORE)
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste
dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità di:
-

-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

-

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 4 del presente avviso.

-

aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto

-

Alla presente istanza allega:


Curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato



Scheda valutazione titoli/esperienze professionali (Allegato 2)



Fotocopia del documento di identità in corso di validità

Luogo e data ________________________ Firma _____________________________

TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di
seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA
L’Istituto Comprensivo Pinerolo III al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del
“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto
potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti
dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità
di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data ________________________ Firma ______________________________

ALLEGATO 2
SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI/ ESPERIENZE PROFESSIONALI
TUTOR:_________________________________________________________
Valutazione dei titoli di studio per il reclutamento di personale interno all’Istituzione
Scolastica da impiegare in attività di TUTOR
Progetto PON FSE: IMPARARE E’ UN GIOCO DA BAMBINI
moduli: (indicare per quale modulo si intende concorrere)
“Giochiamo insieme per divertirci ”
“Giochiamo per far festa”

TABELLA DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO

TITOLI
CULTURALI/DIDATTICI

P.GGI

P.GGIO

A

O

CURA

MAX

CANDIDATO

DEL

P.GGIO
ATTRIBUITO
DALLA
COMMISSIONE

Diploma

DIPLOMA max 7/100

7/100

Votazione 60 e 60 e lode
punti 7/100
votazione da 54 - 59 punti
5/100
votazione da 48- 53 punti
3/100
votazione da 42 - 47 punti
2/100
votazione da 36 - 41 punti
1/100
votazione 100 e 100 lode
punti 7/100
votazione da 90 -99 punti
5/100
votazione da 80- 89 punti
3/100
votazione da 70 - 79 punti
2/100
votazione da 60 - 69 punti
1/100

LAUREA QUINQUENNALE
Punteggio max 10/100

Laurea Quinquennale o
vecchio ordinamento
Votazione 110 e lode punti
10/100
110 8/100
Da 106 a 109 6/100

(OPPURE)

Da 100 a 105 4/100
Votazione < a 100 punti 2/100
oppure

10/100

Laurea Triennale

5/100

Votazione 110 e lode punti

LAUREA TRIENNALE

5/100

Punteggio max 5/100

110 4/100
Da 106 a 109 3/100
Da 100 a 105 2/100
Votazione < a 100 punti 1/100

Esperienze

Punti 10/100

10/100

Punti 15/100

15/100

Punti 20/100

20/100

Punti max 20/100

20/100

Punteggio 13/100

13/100

educativo/professionali
EXTRASCOLASTICHE
documentate 5 per ogni titolo
max 10 inerenti alle prestazioni
richieste
Partecipazione a corsi di
formazione, aggiornamento,
inerente il settore di pertinenza
e/o metodologie didattiche e/o
sostegno/inclusione (5 punti x
ogni corso max15/100)
Corsi o certificazioni
informatiche
(5 punti x ogni corso max20/100)
Anzianità di docenza
Punteggio 1 punto per ogni anno
(si valuta un max di 20 anni di
servizio)
Docenti con esperienza di
insegnamento nella disciplina
relativa al modulo formativo

Il sottoscritto __________________________________________dichiara di possedere
i titoli indicati nella tabella sopra riportata.
Data__________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE_____________________________

