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CIRCOLARE INTERNA N. 18

Sarezzo, 03/01/2019

A tutti i docenti IC La Pira
AVVISO RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE
DI PERSONALE TUTOR IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITA’
PON FSE COMPETENZE DI BASE
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017369 CUP: G91/17000100005
RUP: Paola Alberti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 che fa riferimento al PON “Per la
Scuola–Competenze e ambienti per l’apprendimento”, finalizzato ai percorsi per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.2
- Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.
Vista le delibere del Collegi Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione ai progetti suddetti;
Vista la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la formale
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 31 agosto
2019;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure
professionali specifiche;
CONSIDERATO che la nota Miur 18/12/2017 prot.n° 38115 al punto 2.2.g consente che l'individuazione
del personale interno, a mezzo della comparazione di titoli ed esperienze professionali in possesso, possa
avvenire con delibera del Collegio dei Docenti adeguatamente motivata

DISPONE
Il presente avviso rivolto a tutti i docenti dell’Istituto.
MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza all’ufficio protocollo di questo Istituto, secondo l’allegato
A, entro e non oltre le ore 12,00 del 7 GENNAIO 2019 con la seguente modalità:
1 Consegna a mano presso l’Ufficio personale dell’Istituto Comprensivo
2. Invio alla PEC dell’Istituto BSIC8AF00V@PEC.ISTRUZIONE.IT
L’allegato, dovrà essere debitamente compilato e firmato in originale, riportare espressa autorizzazione
al trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del D. L.gs 196/03.
Le domande prive di curriculum vitae non saranno prese in considerazione.

Le domande pervenute con modalità diverse da quelle indicate nei punti 1. e 2. delle “ MODALITA’ E
TERMINI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE” non saranno prese in considerazione.
L’allegato A è reperibile di seguito.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente avviso saranno trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D. L.gs 196/2003).
La selezione delle figure avverrà con le seguenti modalità:
-tutte le domande pervenute secondo i termini dell’avviso saranno oggetto di valutazione
- saranno esaminati i curricula, assegnando i punteggi di merito, esclusivamente a quanto è strettamente
congruente con quanto richiesto e, allo stesso tempo, solo se comprovato e documentabile;
- si procederà a stilare una graduatoria;
- saranno pubblicate le graduatorie provvisorie all’albo dell’istituto e sul sito della scuola assolvendo in
tal modo al dettato dell’art.79 del D. Lgs. n°163/06, in tema di informazione.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione, trascorsi i
quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo candidato, purché il curriculum
presentato sia corrispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione indicati per
ciascuna figura.
Essendo la prestazione in argomento effettuata in corsi di formazione per gli alunni realizzati 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 Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base della disponibilità e saranno definiti sulla base delle attività
effettivamente realizzate e delle ore effettuate come risultante dai fogli di presenza. Gli incarichi
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.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo della scuola, sul sito web e recapitato via mail ai docenti
dell’Istituto.
MODULO PREVISTO DAL PROGETTO
MODULO: lingua madre
Gruppo 3
PRIMARIA CANDIA

TITOLO: laboratorio ludico espressivo teatrale
60

15

16/01/2019
27/06/2019

BREVE DESCRIZIONE
Questo progetto prevede di coinvolgere alunni che presentano bisogni educativi speciali in attività ludiche
ed espressive, basate su esperienze di socializzazione diretta, che favoriscono l'incontro ed il confronto fra
pari, mettendo in luce la propria teatralità istintiva e naturale.

RUOLO E COMPITI DELLA FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA
TUTOR
Ruolo e compiti del tutor
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione. In tutti i casi è indispensabile una
specifica competenza relativa ai contenuti del modulo.
All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane
che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa con gli

esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.
Il Tutor, in particolare:
- predispone, in collaborazione con l’esperto, la programmazione dell'intervento;
- verifica che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme degli
esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello
standard previsto;
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando le famiglie degli alunni in caso di assenza
ingiustificata;
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe/Team di classe di appartenenza dei corsisti per
monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare;
- cura la documentazione on line con l’inserimento dei dati nel sistema di Gestione dei Piani e
Monitoraggio dei Piani.
Il compenso spettante al Tutor è di € 30,00 orarie onnicomprensive (lordo stato).
CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE COMUNI A TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI:
Le figure di Esperto, Tutor e Coordinatore/Referente per la valutazione sono da reperire tra il personale
docente di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l’Istituto Comprensivo La Pira di Sarezzo.
Nel caso in cui non sia possibile reperire le figure professionali all’interno dell’IC La Pira, gli stessi criteri
verranno utilizzati per il reclutamento di personale in servizio presso altre scuole e/o estranei
all’amministrazione.
Per la selezione verranno seguiti i seguenti criteri:
A. Avere prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di selezione;
B. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto;
C. Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della piattaforma dei
PON.
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di
valutazione. L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente
Scolastico, mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sotto indicati, al
fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi . 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 .
Criteri e modalità di selezione TUTOR per il modulo LINGUA MADRE
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, i seguenti elementi, che
saranno oggetto di valutazione da parte del Dirigente Scolastico.
Titoli culturali e professionali
Diploma*
Laurea triennale*

Punteggio max 30
5 punti
7 punti

Laurea quadriennale, specialistica o
magistrale*

10 punti

Aggiornamento specifico e/o formazione in didattica
per l'insegnamento fascia 6/14 anni

Punti 1 per ogni corso (max 5 punti)

Formazione sulla disabilità e BES

Punti 1 per ogni corso (max 5 punti)

Esperienze
Punteggio Max 80
Esperienze di tutoraggio in progetti
3 punti (max 12 punti)
Esperienze di docenza in progetti afferenti la tipologia 5 punti (max 20 punti)
dell’intervento
Esperienze lavorative con bambini

Fino a 15 punti per esperienze nella scuola per la
quale si concorre
Fino a 5 punti per esperienze in altro ordine di
scuola
4 punti (max 20 punti)

Competenze informatiche comprovate (es:
incarichi istituzionali, certificazioni ecc..)
Conoscenza degli alunni

16 punti

*punteggi non si sommano ma sono alternativi.
A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età.
Per l’incarico di tutor, potrà essere avanzata candidatura per un numero massimo di n. 2 moduli.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
Paola Alberti
Documento firmato digitalmente da Paola
Alberti DS Istituto Comprensivo”La Pira”
Sarezzo

Allegato A – Candidatura figura richiesta
Al Dirigente dell’I.C. di Sarezzo (BS)

Via Verdi , 1
25068
SAREZZO (BS)
Oggetto: Candidatura quale TUTOR INTERNO al Progetto PON FSE 10.2.1A - FESPONLO-2017-160 e PON FSE 10.2.1A - FESPON-LO-2017-369
Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Il

sottoscritto

_________________________________________________

__________________

(___)

il

_____________________,

________________________________________

nato

residente

(______),

a
a
C.F:

_____________________________________________, docente in servizio nell’a.s. 2018/19
presso codesta istituzione scolastica, avendo presa integrale visione di tutte le norme e
condizioni stabilite dal Bando per la selezione di TUTOR per l’attuazione del progetto

CHIEDE
di partecipare alla selezione come TUTOR al seguente modulo previsto dal PON in oggetto;
Primaria
Candia

10.2.2A - FESPON-LO-2017-369

LINGUA
MADRE

MONTE
ORE
60

PERIODO
16/01/2019
27/06/2019

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli documentabili.
Allega alla presente domanda:
-

curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;
fotocopia documento d’identità

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda,
finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa.

LUOGO E DATA

FIRMA

