
 
 

  
 
 

 
 
 
 
Prot. n: 2629 VI.3      Arluno, 6 giugno 2018 
 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020  
- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avviso pubblico Prot. n. 4427 
del 02/05/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 10.2.5 A-FSEPON-UM 2018-30 Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico-  
 
CODICE CUP: I37I17000060007 

 
OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTORS 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso Pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/4427 del 02 maggio  2017 FSE PON 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – 
Istruzione - FSE – Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi … Azione 10.2.5 10.2.5 A-FSEPON-UM 2018-30 Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 
 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali europei 2014/2020” emanate dal MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE;  
 
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. n. AOODGEFID 9286 del 
10/04/2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni 
e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019.  
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del 
Progetto;  
 
VISTI gli artt.33 e 40 del D.I. n.44/2001;  
 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’ Istituto con cui è stato 
approvato il Piano Integrato PON 2014/2020;  
 

EMANA 
il seguente bando di selezione 



ART. 1 Reclutamento di Tutors Interni;  
 
10.2.  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
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10.2.5 Azioni svolte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa 
 
 
MODULO DURATA 

ORE 
DESTINATARI  TIPOLOGIA di 

PROPOSTA  
PROFILO RICHIESTO  

Adozione di parti 
di patrimonio 
(luoghi monumenti 
o altro): L’archivio 
della scuola alla 
ricerca delle fonti 

 
30 

Alunni scuola 
secondaria 
inferiore (primo 
ciclo) 

Laboratori di 
ricerca e di 
scrittura. Analisi 
dei documenti 

1. Laurea in lettere, scienze 
della comunicazione, 
scienze della formazione  
o titolo equiparato  

2. Esperienza inerenti ad 
attività laboratoriali 

 
Adozione di parti 
di patrimonio 
(luoghi monumenti 
o altro):L’archivio 
della scuola: alla 
ricerca delle fonti 

 
30 

Alunni scuola 
secondaria 
inferiore (primo 
ciclo) 

Laboratori di 
ricerca e di 
scrittura. Analisi 
dei documenti 

1. Laurea in lettere, 
scienze della 
comunicazione, scienze 
della formazione  o titolo 
equiparato  

2. Esperienza inerenti ad 
attività laboratoriali 
 

Sviluppo di 
contenuti 
curricolari digitali 
con riferimento al 
patrimonio 
culturale : 
L’archivio della 
scuola: dalle 
cantine al web 
 

 
 

30 

Alunni scuola 
secondaria 
inferiore (primo 
ciclo) 

 
Laboratorio di 
nuove tecnologie 

 
1. Laurea in lettere, 

scienze della 
comunicazione, scienze 
della formazione, 
tecnologia  o titolo 
equiparato  

2. Esperienza inerenti ad 
attività laboratoriali 

Produzione 
artistica culturale: 
L’archivio della 
scuola: storie 
illustri 

 
 

30 

 
Alunni scuola 
primaria 

Laboratori di 
ricerca e di 
scrittura. Analisi 
dei documenti 

1. Laurea in lettere, 
scienze della 
comunicazione, scienze 
della formazione  o titolo 
equiparato  

2. Esperienza inerenti ad 
attività laboratoriali 

Produzione 
artistica culturale: 
L’archivio della 
scuola: storie di 
vita quotidiana 
 

 
30 

 
Alunni scuola 
primaria 

Laboratori di 
ricerca e di 
scrittura. Analisi 
dei documenti 

1. Laurea in lettere, 
scienze della 
comunicazione, scienze 
della formazione  o titolo 
equiparato  

2. Esperienza inerenti ad 
attività laboratoriali 

Interventi di 
rigenerazione e 
riqualificazione 
urbana specie 
nelle aree 
periferiche e 
marginali: 
L’archivio della 
scuola: 
l’esposizione 
museale 

 
 

30 

 
Alunni scuola 
secondaria 
inferiore (primo 
ciclo) 

Laboratori di 
ricerca e di 
scrittura. Analisi 
dei documenti 

1. Laurea in lettere, 
scienze della 
comunicazione, scienze 
della formazione  o titolo 
equiparato  

2. Esperienza inerenti ad 
attività laboratoriali  

 
 



N.B: Le attività si svolgeranno indicativamente nei pomeriggi dal 4 al 14 settembre 
2018 presso le scuole dell’Istituto Comprensivo 
REQUISITI  
Sono ammessi alla selezione come Tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli 
aspiranti in possesso alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto 
indicati requisiti:  

 Essere docenti con contratto a Tempo Indeterminato o fino al 30/06/2018 nella 
scuola statale;  

 Possedere comprovate conoscenze informatiche;  
 Possedere abilità relazionali e gestione d’aula.  

Per la partecipazione alla presente selezione è indispensabile la conoscenza di 
competenze informatiche necessarie per aggiornare puntualmente il pannello di gestione 
PON sulla piattaforma Internet del MPI per la parte di competenza.  
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  

 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;  

 Supporta l’attività degli esperti nella predisposizione dei materiali da distribuire ai 
corsisti;  

 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;  

 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 gli alunni in caso di assenza 
ingiustificata;  

 Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 
competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;  

 Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per 
monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare;  

 Affianca il docente esperto nello svolgimento della lezione.  
 
ART 2 Domanda di partecipazione  
Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire, via pec (MIIC860003@pec.istruzione.it) o 
a mano allo sportello, entro e non oltre le ore 12.00 del 18.6.2018 apposita domanda 
indirizzata al Dirigente Scolastico. La domanda dovrà essere compilata utilizzando 
l’apposito modello (allegato1) – corredata da dettagliato curriculum in formato europeo 
alla segreteria della Scuola sita Piazza Europa 9, 20010 - Arluno – MI. 
Non saranno accettate le istanze pervenute successivamente alla data di scadenza 
o domande con disponibilità non inerente alle competenze richieste.  
 
ART 3 Selezione  
La selezione, fra tutti i curricoli pervenuti, sarà effettuata da un’apposita commissione 
presieduta dal Dirigente Scolastico e composta da almeno un Docente Esperto di didattica 
digitale e di gestione di attività di formazione e dal DSGA , la commissione procederà alla 
valutazione e comparazione dei curricoli pervenuti, tenendo conto dei titoli culturali e 
professionali posseduti e delle esperienze di settore, valutando la loro corrispondenza alle 
caratteristiche dell’attività richiesta ( ad ogni TUTOR sarà affidato un solo incarico).  
La relativa graduatoria sarà elaborata in base ai criteri di valutazione e dei punteggi di 
seguito specificati: 



 
 
 

CRITERI  PUNTEGGI  

TITOLI DI STUDIO-PROFESSIONALI-FORMAZIONE MAX. PUNTI  20  

LAUREA  (VOTAZ. 100%:P10;80%:P.8,60%:P.6)  10  

ALTRO TITOLO (punti 4) E ATTESTATI DI FORMAZIONE INERENTI 
ALLA QUALIFICA RIVESTITA (punti 2 per ogni attestato fino a un 
massimo di 8 punti 

8  

 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito della scuola .  
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro gg. 10 dalla pubblicazione.  
Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà al conferimento dell’incarico.  
Questo istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida, purché rispondente alle caratteristiche richieste. A parità di 
punteggio, sarà data la priorità al candidato in servizio a tempo Indeterminato e al più 
giovane di età.  
Questa Istituzione scolastica si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze 
autocertificate.  
ART. 4 Trattamento economico Previsto  
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari 
a € 30.00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri.  
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario 
ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà 
essere dettagliatamente documentata. I compensi non daranno luogo a trattamento 
previdenziale e assistenziale ne a trattamento di fine rapporto di lavoro.  
L’erogazione del compenso avverrà dopo il riscontro dello svolgimento dei compiti. Il 
compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o 
oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione 
Scolastica.  
ART 5 Rinuncia e surroga  
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, occorre presentare domanda entro due giorni. 
Si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art.3.  
ART 6 Revoca dell’incarico  
In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il D.S. può revocare 
l’incarico in qualsiasi momento.  
ART 7 Pubblicità  
Il presente bando, unitamente al modello di domanda (allegato 1) viene reso pubblico 
mediante affissione all’albo dell’Istituto, pubblicazione contestuale sul sito dell’istituto.  
ART 8 Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/03  
I dati di cui questa Scuola entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, 
saranno trattati in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge in materia di privacy 
(D.L.vo 196/03).  
 

Il Dirigente Scolastico 
Alessandra Grassi 

         Firma autografa sostituita a  
                    mezzo stampa ai sensi e per gli 
                   effetti art.3 comma 2 D.Lgs 39/93 


