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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLE  

DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

 

 
Prot. n. 4664-VII/8                                                               Piazza al Serchio, 28/11/2019 
 

AVVISO PUBBLICO di SELEZIONE 

1 TUTOR 

per il Potenziamento delle Competenze di Cittadinanza Globale  

a supporto dell’Offerta Formativa PON FSE 

 

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 –  

Sotto Azione 10.2.1A Azioni Specifiche per la Scuola dell’Infanzia 

Avviso pubblico prot. n. 4369 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

Titolo del progetto: “Territorio Famiglia Scuola” 

Codice progetto: 10.2.1A-FDRPOC-TO-2019-3 

CUP: F38H18000490007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 “Potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa; 

Vista   la nota MIUR AOODGEFID\Prot. n 22751 del 01/07/2019, autorizzativa della proposta  

Progettuale presentata da questo Istituto scolastico nell’ambito della progettazione 

suindicata; 

Visto  il D.L. n. 165 del 30/03/2001, che stabilisce le Norme generali sull’ordinamento del  

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

Visto   il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/99 concernente norme in materia di  

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto   il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143, 

della Legge 31/07/2015 n. 107; 

Vista   la Delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 18/05/2017; 

Visto  la Delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 07/06/2018; 

Vista   la Delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 18/05/2018; 

Vista   la Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 15/02/2019 di approvazione del Programma  

Annuale 2019; 

Visto  il progetto presentato da questo Istituto: candidatura n. 1015948 – Avviso  4396 del  

09/03/2018 – FSE Competenze di Base 2^ Edizione 

Vista  la Delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 04/10/2019, di assunzione al Bilancio del 

Progetto  “Territorio Scuola Famiglia”; 

Visto   il Provvedimento n. 4358-VI/3 del 14/11/2019; 

Accertata  la necessità di procedere alla individuazione e alla selezione di personale “Tutor” in 

possesso di particolari competenze professionali, tali da garantire il raggiungimento 

degli obiettivi previsti dal progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

Visto   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto anni 2019/2022 approvato dal  

Consiglio di Istituto con Delibera n. 4 del 28/12/201; 

Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Rilevata  la necessità di impiegare Tutor che svolgano la funzione nell’ambito dei Progetti PON  

FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 10.2.1A-

FDRPOC-TO-2019-3; 



Considerato  che la istanze presentate dai docenti interni relative al medesimo Bando per interni 

(prot. n. 4399-VII/8 del 15/11/2019) non sono sufficienti  a ricoprire il ruolo di Tutor 

per i tre moduli; 

Premesso     che gli obiettivi generali del progetto sono: 

 Favorire una solida costruzione dei prerequisiti per l’automatismo della lettura e scrittura e 

calcolo numerico per tutti gli alunni 

 Favorire la costruzione delle strutture linguistiche di base 

 Sviluppare la creatività 

 Utilizzare molteplici linguaggi ai fini dell’elaborazione e rappresentazione della realtà 

 Favorire una crescita serena con un buon sé per tutti i bambini 
 

 

EMANA 

 

il presente Avviso Pubblico per titoli comparativi per la selezione e il reclutamento di 1 Tutor,  per 

l’a.s. 2019/2020,  per 2 moduli del Progetto “Territorio Famiglia Scuola”.  

 

AVVISO 

 

Art. 1 – Figure professionali 

 

Numero 

Modulo 

Titolo del 

Modulo 

Tipologia 

Del Modulo 

Numero  

di ore 

Numero 

di  

Tutor 

2 Percorso per il pregrafismo e il  

precalcolo 

10.2.1A - Competenze di 

Base – Azioni specifiche per 

la scuola dell’Infanzia  

15 1 

3 Modellando si impara a fare a dire a 

pensare 

10.2.1A - Competenze di 

Base – Azioni specifiche per 

la scuola dell’Infanzia  

30 1 

 

Art. 2 - Finalità della selezione 

 

Il presente avviso ha lo scopo di generare una graduatoria per la selezione di Tutor d’aula ai quali 

verranno affidati gli incarichi orari;  

 

Art. 3 - Compiti del Tutor  

 

I tutor, designati dall’Istituzione scolastica, svolgeranno le seguenti funzioni: 

 facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione 

delle attività dei moduli didattici; 

 partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 

 collaborare con l’esperto alla realizzazione del progetto didattico inerente il modulo; 

 affiancare l’esperto responsabile della formazione durante le attività didattiche nei giorni, nelle 

ore e nelle sedi definiti dal calendario del Progetto; 

 curare che nel registro didattico e delle presenze vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, dell’esperto e la propria, nonché l’orario di inizio e di fine delle attività giornaliere 

e le attività svolte; 

 collaborare per la rilevazione delle competenze in ingresso degli allievi, curando la produzione, 

la raccolta e l’archiviazione di tutta la documentazione didattica utile alla valutazione 

complessiva dell’intervento; 

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo 

(pari a 9); 

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando le famiglie degli alunni in caso di assenza 

ingiustificata e sollecitando la regolare partecipazione; 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 

Scolastico; 

 mantenere il contatto con i consigli di intersezione di appartenenza degli alunni per monitorare 

la ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

 gestire la documentazione online della programmazione degli interventi e la relativa 

documentazione in base a quanto richiesto dal portale dei progetti FSE; 

 consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività di tutoraggio svolta.  



 

 

Art. 4 – Requisiti 

 

I Tutor dovranno essere personale esterno all’Istituzione scolastica, con titoli e competenze specifiche 

inerenti il modulo prescelto e in possesso dei seguenti requisiti: 

 godere dei diritti politici; 

 non avere riportato condanne penali e non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti; 

 idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta; 

 possedere idoneo titolo di studio; 

 possedere competenze informatiche; 

 aver partecipato alla realizzazione di progetti o attività relative alla Scuola Infanzia. 

 

Art. 5 – Titoli valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio 

 

La selezione avverrà in base ai titoli culturali e professionali posseduti, coerenti con l’incarico da 

attribuire e attestati anche tramite autocertificazione, secondo la seguente tabella:  

 

“ VALUTAZIONE DEI TITOLI MODULO 1, 2 e 3: Docente TUTOR”  

 

Titoli  Punteggio 

Diploma di Istituto Magistrale  4 punti per titolo 

Altro Diploma (es. Liceo Linguistico, Liceo Scienze 

Umane, Liceo Socio-psico-pedagogico) 

2 punti per titolo 

Laurea compatibile con le competenze richieste 

Voto < 105 

105 <=voto<= 110 
110 lode 

 

4 punti 

6 punti 

8 punti 

Master di specializzazione annuale pertinente al 

Modulo   

1 punti per titolo (max 2 punti) 

Servizio Civile svolto nell’ambito scolastico 0,05 punti per ogni mese di servizio 

Corsi di formazione specifici (Rete We Care, 

Azzociazione Galileo ….) 

3 punti per corso (max 9 punti) 

Corsi di perfezionamento relativi ai requisiti 

richiesti  

1 punti per titolo (max 5) 

Esperienze documentate di formatore nell’ambito 

della professionalità richiesta 

2 punti per esperienza (max 6 punti) 

Esperienza come docenza nella scuola infanzia  1 punto per ogni anno scolastico 

Esperienze nell’istituto  relative ai requisiti richiesti  2 punti per esperienza  (max 6 punti) 

Certificazioni informatiche 1 punto per ogni certificazione (max 2 punti) 

Pubblicazione di testi specifici  1 punto per pubblicazione, ( massimo 5 punti) 

Progettazione e/o Sviluppo di progetti inerenti le 

tematiche dei moduli 

2 punti per progetto ( massimo 6 punti) 

Articoli   0,5 punti per attività ( massimo 2 punti) 

Altre certificazioni pertinenti.  1 punto per ogni certificazione (max 3 punti) 

 

 

 

 

Art. 6 – Tempi, modalità di svolgimento delle attività  e compenso 

 

Le attività si svolgeranno secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico in orari da 

stabilire in base alle esigenze.  

Il compenso orario è stabilito in € 30,00 (trenta/00) Lordo Stato per il Tutor. Il suddetto importo è 

onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50 a carico dell’Istituto 



e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale e assistenziale che dovesse intervenire per effetto di 

nuove disposizioni normative, anche dell’eventuale quota a carico dell’Istituto. 

Il numero di ore per il Tutor è pari a 15 ore. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 

piattaforma GPU. 

 

Art. 7 – Presentazione della domanda 

 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, indirizzata al Dirigente Scolastico, presso la 

Segreteria dell’Istituto, utilizzando il Modello B allegato, entro e non oltre le ore 13,00 del 

12/12/2019, corredata da curriculum vitae stilato in formato europeo. 

 

Art. 8 -  Graduatoria e criteri 

 

Il presente Bando viene pubblicato all’albo dell’Istituto on-line (www.comprensivopiazza.edu.it) 

La graduatoria dei docenti verrà predisposta dal Dirigente Scolastico entro 3 giorni dalla scadenza del 

termine di presentazione delle domande. 

I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza 

dell’avviso di selezione. 

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età, come da normativa 

vigente (Legge n. 191/1998 di modifica ed integrazione della Legge 127/1997). 

L’incarico verrà assegnato anche in presenza di una sola istanza, purché corrispondente ai requisiti 

richiesti. 

 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto on-line e gli aspiranti possono 

presentare reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro e non oltre 5 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria.  

 

Art. 9 – Motivi di inammissibilità 

 

1. Trasmissione della domanda oltre i termini fissati; 

2. Trasmissione della domanda in forma diversa da quella prevista nel presente Bando; 

3. Assenza di regolarità e/o incompletezza dei dati; 

4. Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione; 

5. Mancanza dei titoli di accesso. 

6. Ogni altro motivo previsto dal Bando. 

 

Art. 10 – Privacy 

 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2013, presso 

l’I.C. di Piazza al Serchio per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 

forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

 

 

Allegati: Modello domanda 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Patrizia Farsetti 
                    (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                     ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

 

 

 

 

    

   


