
 
 
 
 
 
 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Istituto Comprensivo statale 

Via A-Locatelli,3 – 24060 – SAN PAOLO D’ARGON 
tel 035/958054 – Fax 035/959618 - CF 95119200160  

email bgic870003@istruzione.it – email certificata bgic870003@pec.istruzione.it 
www.icsanpaolodargon.gov.it 

 
Prot. 3301       San Paolo d’Argon, 17/10/2018 
 

Al  Personale Docente dell’Istituto  
Al  Sito web dell’Istituto 

Loro sedi 
CUP : J55B17000150007 

 

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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). - Competenze di base – Progetto 10.2.2A-FSEPON-  
LO-2017-415 “Dreaming London – Cenate Sotto  2– modulo n. 1070988” – seconda 
annualità - Selezione TUTOR. 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020;  

Visto l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. 1953 del 21.02.2017 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.)  

Vista l’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10.01.2018, all’avvio del progetto 
“Dreaming London ”, al quale è stato attribuito il codice identificativo progetto 10.2.2A-
FSEPON-LO-2017-415 e le norme in esso contenute e da essa richiamate;  

Visto che si rende necessario procedere alla individuazione di n. 01 figura professionale che 
svolga la funzione di Tutor nel seguente modulo formativo: 

 

Tipo Modulo Titolo Importo Codice 
    

Lingua straniera Dreaming London – Cenate Sotto 2 5.082,00 1070932 
 
Visto il D. I. 01.02.2001 n. 44 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
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Visto il D. Lgs del 30.03.2001 n. 165 e ss. mm. ii. e in particolare l’articolo 7, comma 6 b) che 
statuisce che “l’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 5.02.2018 con cui è stato approvato il 
programma annuale 2018;  

Vista l’assunzione il bilancio prot. n. 565 del 13/02/2018 del progetto codice identificativo 
progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-415:  

Viste le note MIUR a vario titolo diffuse relative a chiarimenti ed approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

emette il seguente 
AVVISO PUBBLICO  

per la selezione ed il reclutamento di n. 01 docente per ricoprire l’incarico di Tutor dei moduli 
del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-415 
 

Funzioni e compiti del tutor di modulo  
Per lo svolgimento dell’incarico si richiedono competenze informatiche per la gestione del 
progetto sulla piattaforma on-line del MIUR.  
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti condizioni:  
- predisporre, 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;  

- curare il registro didattico delle presenze con le firme dei partecipanti, degli esperti e la 
propria, con l’orario di inizio e fine delle lezioni e/o attività;  

- accertare l’avvenuta compilazione della scheda dell’allievo, la stesura e la firma del patto 
formativo;  

- segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 
dello standard previsto;  

- curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
- mantenere il contatto con i consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricular;  
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  
- interfaccciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 
- catalogare e consegnare materiale di tipo documentario  
- collaborare con il responsabile della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e/o 
formativo ove previsto;  

- utilizzare il programma Gestione dei PON (piattaforma) attraverso cui inoltrare, in tempo 
reale, tutti i dati relativi alle attività. 

 

Compensi  
Per le attività previste dall’incarico è previsto il compenso per ciascun modulo formativo come 
di seguito specificato: 
 
 

Attività 
 

Modulo 
  

Periodo 
 

Ore  Importo  
      
      orario lordo               

 
Tutor 

 1070988 – “Dreaming London –  nDicembre 
- 

Marzo 
30 

 
€ 30,00 

 
  Cenate Sotto 2 2018 2019   
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Il compenso si intende lordo onnicomprensivo, ovvero comprensivo di tutte le ritenute e dei 
contributi a carico sia del lavoratore che dell’Amministrazione.  
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto.  
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate 
in apposito registro di presenza.  
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie 
verifiche dei risultati.  
Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione realizzato con 
finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il 
pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte 
del MIUR, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.  
I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto e dovranno 
sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività progettuali, il relativo provvedimento. Al 
contempo il personale individuato dovrà far pervenire all’Istituto scheda anagrafica e fiscale 
aggiornata contenente, ove possibile, tutte le notizie utili per la corresponsione degli 
emolumenti pattuiti.  
I dipendenti di Amministrazioni Pubbliche devono essere autorizzati dall’Ente di 
appartenenza prima dell’inizio delle attività corsuali, a norma del D. Lgs del 30.03.2001 n. 165 
articolo 53, comma 10.  
Gli incarichi e i contratti d’opera stipulati potranno essere revocati in qualunque momento, 
senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e 
finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. 

 

Criteri di selezione  
La selezione dei Tutor avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze, a giudizio 
della Commissione per la valutazione delle candidature all’uopo costituita sotto la direzione 
della Dirigente Scolastica, anche attraverso un colloquio teso ad accertare la conoscenza delle 
vigenti linee guida dei PON e le competenze informatiche possedute, anche in riferimento alla 
capacità di gestione della piattaforma informatica del portale PON del MIUR.  
Non è possibile svolgere più di un incarico di esperto e di tutor mentre è ammessa la possibilità 
di svolgere l’incarico di tutor e valutatore. Un incarico aggiuntivo può essere affidato solo nel 
caso che per una funzione non sia disponibile nessun altro candidato.  
In caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione 
prodotta, utilizzando i seguenti criteri, fermo restando la precedenza dei candidati in possesso 
di laurea in Lingua inglese, specialisti e specializzati di lingua inglese secondo l’ordine appena 
descritto:  

 

 
CRITERIO 

  Distribuzione    Punteggio  
   

punteggio 
   

massimo 
 

          

 TITOLI CULTURALI        
   Diploma  2 punti     
   Laurea (voto  <  105)  4 punti     

 1  Laurea (105  <=voto  <=  110)  6 punti  10  
   Laurea con voto 110 e lode  8 punti     

   Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento  10 punti     

 
2 

 Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del  
2 punti cad 

  
4 

 
  profilo specifico di candidatura    
          

 
3 

 Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina  
max 1 

  
4 

 
  del profilo di candidatura    
          

 4  Certificazioni Informatiche/Linguistiche  2 punti cad   8  
 

5 
 Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti il profilo  

2 punti cad 
  

10 
 

  
specifico di candidatura (almeno 20 ore) 

   

          

   PUNTEGGIO PARZIALE TITOLI CULTURALI   36  
             
TITOLI PROFESSIONALI   
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6

 Esperienze di progettazione/collaudo/gestione/coordinamento/valutatore/   
20 

 
  facilitatore/tutor in percorsi FSE/FAS/POR o in progetti formativi di Ambito 4 punti cad  
   e/o Indire e/o USP/USR      

 
7

 Esperienza lavorativa  annuale come docenza presso istituzioni scolastiche 
4 punti cad 24 

 
  per attività laboratoriali attinenti il profilo specifico di candidatura  
        

 
8

 Altre esperienze di lavoro, rispetto ai punti 6-7, attinenti il profilo specifico di 
4 punti cad 20 

 
  

candidatura 
 

        

   PUNTEGGIO PARZIALE TITOLI PROFESSIONALI   64  

   TOTALE PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI   100  

 

A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane. 

 

Presentazione delle domande  
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato, e con il 
curriculum vitae contenente tutte le indicazioni utili alla formazione di un giudizio di idoneità 
secondo il profilo richiesto, dovranno esser indirizzate alla Dirigente Scolastica dell’Istituto 
Comprensivo di San Paolo d’Argon, Via A.Locatelli n.3 e dovranno pervenire entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 del giorno 10/11/2018(Non fa fede il timbro postale).  
Sulla busta devono essere indicati gli estremi dell’azione e il titolo del modulo richiesto.  
L’istanza dovrà essere corredata da: 
1. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 
2. recapito telefonico ed indirizzo e-mail; 
3. curriculum vitae, stilato in formato europeo e regolarmente firmato;  
4. griglia di valutazione esperti, compilata nella pertinente colonna.  
L’inizio delle attività de modulo sarà comunicato per via telematica in tempo utile all’esperto 
selezionato ed agli iscritti partecipanti.  
Copia del presente avviso e del modello di domanda vengono pubblicati in data odierna sul 
sito dell’istituto www.icsanpaolodargon.gov.it sia all’Albo on-line sia nella sezione dedicata ai 
PON. 

 
 
 

f.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Maria Raimondi  
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