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Prot. n. 4299/7.Z.B                                                Savona, 22/03/2018 
 
                  A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
                  All’  Albo on line scuola 
                  Sito Web 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE   INTERNO ALL’ISTITUTO  

TUTOR  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a  rischio e in quelle periferiche” 
Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1- Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 
didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).  
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON - LI-2017-2 
TITOLO DEL PROGETTO : Imparare è  BELLISSIMO 
CUP: B54C17000150007  PROGETTO  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO IL Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;   

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;                                                                            
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";                                                               

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 2001 recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, 

in particolare, gli articoli 2,32,33, e 40; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE); 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a  rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione- Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1- Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità (azioni di tutoring e mentoring, attività 

di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in  

orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).   

VISTA               la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28611 del 13/07/2017 con la quale questa scuola è 

stata autorizzata all’intervento a valere sull’Obiettivo Specifico 10.1 Obiettivo specifico 

10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in  orario extrascolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) in quanto il progetto presentato dall’ISTITUTO 

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FERRARIS PANCALDO è stato collocato 
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utilmente  nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 

Gestione Prot. 29241 del 18-07-2017 – (Nota Miur Prot. AOODGE/26418 del 26.06.2017 

 
 

                            “Pubblicazione graduatorie dei progetti” del 21/03/2016   Codice Progetto : 10.1.1A-
FSEPON-LI-2017-2 : Imparare è BELLISSIMO articolato in 9 moduli per una somma 
autorizzata complessiva di € 44.697,00; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 8/17 del 25/10/2017 con la quale è stato approvato il 

regolamento per le procedure di selezione di esperti interni ed esterni per la formazione 

del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi ; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2/17 del 25.10.2017 di aggiornamento del PTOF  

                          2016/2019 relativo all’a.s. 2017/2018; 

VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 2/19 del 19/01/2018 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 e la delibera n. 3/19 del 19/01/2018 con la 

quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai 

sensi dell’art. 33, c. 2, del D.I. 44 DEL 01/02/2001; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 3/16 del   12.09.2017  con la quale : 
                              - è stata assunta la modifica al Programma Annuale 2017 con l’inserimento del Progetto  

10.1.1A-FSEPON-LI-2017-2  “ Imparare è BELLISSIMO”  articolato in 9 moduli per una 
somma autorizzata complessiva di € 44.697,00 ;  

                             - è stata approvata  la determina prot. 8909 del 07.06.2016 del Dirigente Scolastico relativa 
all’assunzione dell’incarico di Responsabile Unico di Procedimento; 

                            -  di  espletare le procedure di individuazione e/o reclutamento delle risorse professionali 

necessarie all’attuazione del progetto verificando prioritariamente  la presenza e/o 

disponibità del personale interno alla scuola con avvisi interni da pubblicare sul proprio sito 

web – sezioni: Albo Scuola e Pon 2014-2020;  

successivamente, in caso di mancata disponibilità di figure interne, si procederà con 

collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29.11.2007 o con affidamento di contratti di 

lavoro autonomo ai sensi dell’art.7, comma 6 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 disciplinato 

dal regolamento interno “Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento agli 

esperti esterni ai sensi dell’art. 40 D.I. n. 44 del 01.02.2001” approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera prot. 4/5 del 05/05/2016 e applicando le disposizioni della circolare 

Miur – Autorità di Gestione prot. AOODGEFID3485 del 02.08.2017; 
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- di nominare  i componenti del Gruppo Operativo di Piano composto dal Dirigente Scolastico 

e dal Dsga membri di diritto per le specifiche responsabilità e un facilitatore del Piano e se 

necessario un referente per la valutazione e un tutor d’obiettivo; 

- di pubblicare un avviso interno per l’individuazione e disponibilità del personale ata; 

     VISTE          Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali       

                        Europei 2014/2020” edizione 2018; 

    VISTA         la nota miur 34815 del 2 agosto 2017 aggiornata con   nota  AOOGEFID prot. n.  35926  del  

                       21-9-2017; 

    VISTE        le disposizioni per la selezione degli esperti e tutor (art. 5.1 lett. a) - b) e c)   della  nota di      

                        Autorizzazione progetto prot AOODGEFID/31704 el 24.07.2017);  

 
 
 

EMANA 
il presente avviso pubblico, finalizzato alla predisposizione, mediante procedura comparativa, di 

graduatorie di tutor ai quali affidare le azioni di coordinamento e supporto alle attività formative 

condotte dagli esperti presso la Scuola secondaria di II grado “Ferraris Pancaldo” e previste dal PON 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione- Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 

ecc.). 

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
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Art. 1 - Finalità della selezione 

La selezione è finalizzata all’individuazione di tutor cui affidare i moduli previsti dal PON “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Il progetto è costituito dai seguenti moduli: 

TIPOLOGIA MODULO  TITOLO ORE  Alunni  Descrizione del modulo 
 

Educazione motoria, 
sport, gioco didattico   

Diamo un calcio… ai pregiudizi    
30  

   
    20  

Il calcio oltre al pallone lo diamo anche a quei 
pregiudizi e ostacoli che impediscono ai ragazzi 
con particolari fragilità di trovare nello sport e 
nella scuola un momento di crescita, di 
soddisfazione e autostima. 

Educazione motoria, 
sport, gioco didattico   

Lo sport per ritrovare la 
motivazione 

 
30 

     
       20   

La vita è sempre degna di essere vissuta e lo 
sport dà possibilità incredibili per migliorare il 
proprio quotidiano e ritrovare motivazioni'. così 
come ha detto il campione olimpico Alex Zanardi, 
vogliamo attraverso lo sport, fornire concreti 
esempi di condivisione di gruppo allo scopo di 
ampliare il percorso curriculare per sviluppare 
competenze riconducibili al curricolo. 

Musica strumentale; 
canto corale   

Musica! Musica! 30     20  E' un progetto che si pone come obiettivo la 
costruzione di un percorso sonoro-motorio-
musicale, che miri a migliorare la coordinazione 
motoria, migliorare l’articolazione del 
linguaggio, migliorare le capacità attentive e di 
concentrazione e sviluppare le capacità 
relazionali.  

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 
 
 
 

Guardo e Faccio e Imparo! 
 
 
 
 
 

 
 30 
 
 
 
 
 
 

        
   20  
 
 
 

Il modulo vuole sviluppare competenze 
scientifiche e manuali attraverso modelli e 
strumentazioni come il planetario, l'osservatorio 
meteorologico, la mostra permanente scientifica 
e la mostra delle 
scienze nautiche presenti nella sede storica 
dell'istituto nautico. L'utilizzo della sala delle 
radio-comunicazioni allestita in collaborazione 
con l'associazione Radioamatori Italiani risulta di 
fondamentale importanza in caso di calamità 
naturali. Il progetto ha quindi come finalità 
quella di saper fruire strumenti di protezione e 
auto protezione, oltre che l'uso della radio nelle 
comunicazioni in situazioni d’emergenza 
(convenzione con ARI) e competenze manuali nel 
restauro di antichi modellini. 
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TIPOLOGIA MODULO TITOLO ORE Alunni Descrizione del modulo 
 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità  

 
30 

  
     15  

Attività di giardinaggio, orto aromatico e 
produzione ceramica. Sono previste attività di 
realizzazione e cura dello spazio verde della 
scuola. Ogni alunni si occuperà di una parte dei 
giardino che sarà affidata alle sue cure. Inoltre 
sono previste creazioni di manufatti ceramici. 

Innovazione didattica e 
digitale  

Noi le stelle e la Terra   
30  

 
   15  

L'obiettivo è incrementare la motivazione degli 
alunni, stimolare il loro spirito investigativo e la 
curiosità perché pensiamo che una scuola aperta 
a spazi e a tempi extrascolastici, è la scuola ideale 
per ampliare l'orizzonte al cielo stellato e ai 
fenomeni e gli oggetti del cielo non tralasciando 
uno sguardo alla nostra Terra. 

Modulo formativo per i 
genitori  

Counseling … per aiutare ad 
aiutare  

 
30  

 
20 
famiglie/ 
genitori 
allievi 

Questo modulo vuole orientare, sostenere e 
sviluppare le potenzialità dei genitori presenti, 
promuovendone atteggiamenti attivi, propositivi 
e stimolando le capacità di scelta. 

Potenziamento della 
competenze di base  
 
 
 
 
 
 
 

Comprendo ciò che leggo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30  
 
 
 
 
 
 
 

      
 15  
 
 
 
 
 

Con questo modulo si intende potenziare le 
prestazioni linguistiche degli alunni. Inoltre 
le attività in biblioteca e nel museo che 
prevedono la catalogazione, il prestito e la 
documentazione oltre a richiedere livelli di 
attenzione e memorizzazione, favoriscono 
l'attivazione di processi metacognitivi, che 
permettono di potenziare le operazioni di 
comprensione, problem solving e planing. 
 

Potenziamento della 
competenze di base  
 

Comprendo ciò che calcolo 
 

 30  20  il modulo è riservato alla comprensione 
delle nozioni basilari di matematica fisica 
chimiche e informatica inoltre, grazie 
all'utilizzo della scheda di software libero 
Arduino si potranno creare piccoli dispositivi 
come ad esempio controllori di luci, di velocità 
per motori, sensori di luce, temperatura e 
umidità (che saranno poi utilizzati nella serra 
dello spazio verde della scuola). 

 

Il progetto verrà svolto a partire dal mese di aprile 2018 per concludersi entro il 31 agosto 2018. 
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Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

La partecipazione alla selezione comporta il possesso dei seguenti requisiti che sono ritenuti essenziali 

e che saranno oggetto di valutazione: 

a) conoscenze specifiche relative al modulo; 

b) competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di applicativi web-based in Internet, della posta 

elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura comparativa 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 proposizione 

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 o la decadenza dalla graduatoria. 

Art. 3 - Descrizione del profilo di tutor e attività da svolgere 

Il Tutor ha il compito di: 

 partecipare agli eventuali incontri propedeutici di organizzazione e condivisione dei progetti 
formativi, organizzati dalla Scuola; 

 affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola; 

 sostenere gli alunni nel processo di sviluppo delle competenze di  disciplinari, relazionale, ecc., 
supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e ad attività di ricerca anche online; 

 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

 sostenere i corsisti nelle attività; 

 raccogliere la presenza all’incontro di ciascun alunno ai fini dell’attestazione 
finale; documentare l’attuazione dell’attività di supporto e coordinamento; 

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 
del/i percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 
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Art. 4 – Incarichi e compensi 

La lettera di incarico per il docente tutor definirà il numero dei corsi assegnati, la sede, gli orari, le 

scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto. 

Per lo svolgimento dell’incarico di DOCENTE tutor il compenso orario di formazione è di € 30,00 

onnicomprensivo di tutti gli oneri  come disposto  al punto 5.2 Piano Finanziario a costi standardizzati  

della nota ministeriale di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/31704 del 24/7/2017. 

 

Art. 5 – Commissione di valutazione 

A seguito della scadenza del presente avviso un’apposita commissione valuterà le domande pervenute 

e redigerà una graduatoria provvisoria che diventerà definitiva dopo 7 giorni dalla pubblicazione della 

stessa sul sito e albo on line dell’istituto. 

 

Art. 6 - Criteri di valutazione delle candidature 

La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo di 50 punti, sommando il 

punteggio attribuito ai titoli didattico-culturali e all’attività professionale. Per le esperienze si terrà conto 

esclusivamente di quelle maturate negli ultimi 5 anni. 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

autodichiarato nel modello di candidatura (All. A2 - TUTOR). 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 
 

Titoli didattico-culturali Massimo 50 punti 

Laurea Punti 10 

Partecipazione ai corsi di formazione su tecnologia e approcci metodologici 
innovativi 

10 

Possesso di certificazioni informatiche e digitali (ecdl, microsoft, cisco) Punti 5 per ogni corso 
fino ad un max di 10 
punti 

Esperienze pregresse di tutor/facilitatore in corsi di formazione 5 

Frequenza a  corsi di formazione  sulla didattica innovativa (cooperative 
learning, flipped classroom ecc.) 

Punti 5 per ogni corso 
sino ad un max di 10 
punti 

Uso della didattica innovativa (cooperative learning, flipped classroom) nella 
quotidiana esperienza scolastica (tramite autocertificazione) 

5 
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Art. 7 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. A1-DOCENTE). 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, il Curriculum vitae in 

formato Europeo. 

La domanda di partecipazione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 29 marzo 2018 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) svis009009@istruzione.it e avrà come oggetto 

“Candidatura tutor PON ISS Ferraris Pancaldo”. L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di 

comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a 

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 

disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

La Commissione di valutazione si riunirà entro il giorno 15 aprile 2018. 

Nel sito verrà pubblicata una graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il settimo giorno 

dalla data della sua pubblicazione nell’albo della Scuola. Trascorsi i sette giorni sarà data comunicazione 

dei candidati idonei, cui verranno affidati gli incarichi mediante provvedimento del Dirigente scolastico. 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte della scuola che si riserva, 

in caso di candidature su più moduli da parte della medesima persona, di affidare o meno più di un 

incarico, tenendo presente ogni aspetto organizzativo e didattico per il regolare svolgimento dei moduli 

stessi.  

Le condizioni di svolgimento dell’attività del tutor (orari, scansione temporale dei corsi, etc.) verranno 

stabilite con apposito calendario e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

Possono partecipare alla selezione i docenti del Ferraris Pancaldo. 

 

 

Art. 8 - Validità temporale della selezione 

 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso sono valide per l'intera durata dei corsi. 
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Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno : 

 - oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva; 

-  saranno raccolti e trattati dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA per   le finalità inerenti la gestione 

del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo delle graduatorie. 

 Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano 

e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 

da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 10 – Pubblicità 

 

Per il seguente avviso si adottano le seguenti forme di pubblicità: 

- sito web dell’istituto www.ferrarispancaldo.gov.it 

- albo on line dell’istituto 

- sezione amministrazione trasparente   dell’istituto 

- sezione PON trasparente 

 

 

 

 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Alessandro GOZZZI 

                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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