
Agli Atti
Al Sito Web

All’Albo

          Saronno,  19 settembre 2018

Prot.  N.5148 /c24

AVVISO PER RECLUTAMENTO TUTOR
DESTINATARI DELL’AVVISO: DOCENTI INTERNI ALL’ISTITUTO

Procedura  di  selezione  per  il  reclutamento  di  docenti  tutor  (personale  interno  all'Istituzione
scolastica)  nell’ambito dell’Avviso PON FSE, prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 "Avviso
pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta
formativa"
Codice  Identificativo  Progetto:  10.2.2A -  FSEPON-LO-2017-127  –  “Insieme  per  leggere  ed
APPrendere”  CUP: I75B17000210007

Il Dirigente Scolastico

Visto il  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020, relativo al Fondo Sociale Europeo;
Vista la nota MIUR del 21 febbraio 2017, concernente l’avviso per la presentazione delle proposte
relative  alle  azioni  previste  dal  PON  2014/2020  “Avviso  pubblico  per  il  potenziamento  delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa" finanziate con il FSE; 
Vista l’autorizzazione all’attuazione del progetto10.2.2A - FSEPON-LO-2017-127 pubblicata sul
sito del MIUR con protocollo n. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017; 
Vista la formale autorizzazione alla scuola per l'attuazione del Progetto 10.2.2A - FSEPON-LO-
2017-127  , prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018; 
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020"; 
Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001; 
Acquisite la delibera n. 48 del Collegio Docenti del 03/05/2018 e la delibera n.103 del Consiglio di
Istituto  del  22/05/2018   di  approvazione  dei  criteri  di  individuazione  del  personale  tutor  per
l’affidamento degli incarichi

 
EMANA

il presente bando per la selezione ed il reclutamento di docenti interni in qualità di TUTOR per
attività  di  docenza  presso  questa  istituzione  scolastica  per  l'anno  scolastico  2018/2019,  previa
valutazione  dei  progetti,   per  l’attivazione  dei  seguenti   moduli   relativi  al  Progetto  10.2.2A-
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FSEPON-LO-2017-127  “Insieme  per  leggere  ed  APPrendere”,  inserito  nel  PTOF  2016/2019
dell'Istituto.

Codice 
identificativo  
del progetto

DESTINATARI
N.
Ore

Titolo Modulo di
Formazione

TITOLI DI ACCESSO

10.2.2A-
FSEPON-LO-
2017-127

Studenti primo 
biennio 
dell’Istituto  

30 SE LEGGO …MI
ISPIRO!

 Laurea specifica

10.2.2A-
FSEPON-LO-
2017-127

Studenti primo 
biennio 
dell’Istituto  

30 APPLICARE LA 
MATEMATICA

 Laurea specifica

SELEZIONE 
La selezione verrà effettuata dalla Commissione di Valutazione presieduta dal Dirigente Scolastico 
sulla base della comparazione dei progetti e dei curricula presentati.

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,  una  programmazione  dettagliata  dei  contenuti
dell’intervento,  che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari  e
competenze da acquisire;
-  cura  che  nel  registro  didattico  e  di  presenza  vengano  annotate  le  presenze  e  le  firme  dei
partecipanti, 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  delle  presenze  dei  corsisti,  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. 
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- cura la documentazione on line con l’inserimento dei dati  nel sistema di Gestione dei Piani e
Monitoraggio dei Piani .

SEDE DEI CORSI 
I corsi saranno tenuti presso la sede dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale "Gino Zappa"  , Via 
A. Grandi, 4 -  Saronno (VA)

COMPENSO 
Per l'incarico è previsto un compenso orario omnicomprensivo lordo stato di 30 €. Il compenso sarà
rapportato alle ore effettivamente prestate. Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario
autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato
di tutti gli obblighi specificati dal provvedimento di incarico di cui sopra e, comunque, a seguito
dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR. In caso di rinuncia alla nomina,
da  presentarsi  entro  due  giorni  dalla  comunicazione  di  avvenuta  aggiudicazione  del  bando,  si
procederà alla surroga. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA 
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 
1. essere docente interno all’Istituto Tecnico Commerciale Statale "Gino Zappa" di Saronno; 

2. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

3. godere dei diritti civili e politici; 

4. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale; 

5. non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Gli  aspiranti  dovranno  far  pervenire  brevi  manu,  agli  uffici  di  segreteria  amministrativa  della
Scuola, le istanze, i progetti e i relativi curricula, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati
al  Dirigente  Scolastico,  all’indirizzo  della  scuola  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  giorno
28/09/2018  in  busta  chiusa,  sigillata  e  controfirmata  su entrambi  i  lembi  con scritto  “Contiene
candidatura Tutor Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127”.
In  alternativa  inviare  la  candidatura  all’indirizzo  pec:  VATD08000G@pec.istruzione.it ,  avente
come oggetto: “Contiene candidatura Tutor, Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127”.
Farà fede il protocollo con ora di ricezione.

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:

1. le generalità, la residenza, i recapiti (n. telefonici e un indirizzo di posta elettronica e-mail), il 
codice fiscale 

2. l’incarico per il quale si concorre 

3

mailto:VATD08000G@pec.istruzione.it


3. l’attuale status professionale 

4. i titoli posseduti e le esperienze pregresse

5. il curriculum professionale, con autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo D. Lgs. 
196/2003 

Il  Dirigente,  in  base  alle  prerogative  affidategli  dalla  normativa,  sottoscrive  il  conferimento
dell’incarico  ai  tutor.  Il  compenso  spettante  sarà  erogato  al  termine  della  prestazione  previo
completamento degli adempimenti previsti dal PON FSE a cura dei docenti Tutor e ad avvenuta
assegnazione ed erogazione del finanziamento ministeriale su conto corrente bancario dell’Istituto.
I candidati prenderanno visione degli atti inerenti la valutazione e l’esito della selezione finalizzato
all’attribuzione degli incarichi mediante pubblicazione nel sito internet dell’Istituto.
Valutata l’idoneità del Tutor, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 
dei corsi previsti. 

I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e
potranno essere trattati  anche in forma automatizzata  e,  comunque,  in ottemperanza  alle  norme
vigenti.  Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati  personali.   Il titolare  del
trattamento dei dati  è il  D.S.G.A. Sig. Gerardo Pucino o, in sua assenza,  il  suo sostituto Sig.ra
Marina Cadeddu.

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (ex L136/10 e successive modifiche) 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’ufficio competente dell’eventuale 
inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso/ pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai 
sensi dell’art.3, comma 9 bis della Legge 13/08/2010 n 136 e successive modifiche. 
Il presente avviso è affisso all’Albo di questa Istituzione Scolastica e sul suo sito web, all’indirizzo 
www.itczappa.gov.it 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Elena Maria D’Ambrosio
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Allegato 1 
Domanda per la selezione di TUTOR
Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ___________________ 
( _____) il _______________, e residente in via-corso-piazza _____________________________, 
n.____, Comune di_____________________ _____________________ (______), c.a.p. _______, 
C.F. _______________________ telefono ________________e-mail___________________ 
telefono cellulare _________________ 
chiede 
di partecipare alla selezione per titoli per l’affidamento dell’incarico di TUTOR nel modulo: 
__________________________________________________________________________ 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
 Di essere cittadino Italiano 
 Di godere dei diritti politici 
 Di non aver subito condanne e di non essere stato interdetto dei Pubblici Uffici 
 Di essere /non essere dipendente di una PA (se sì specificare quale ___________________) 
 di aver preso visione del bando e di volere rispettare quanto in esso previsto; 
 di accettare l’incarico senza riserve; 
 di svolgere le prestazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto e fino a conclusione 
di esso, rispettando il calendario proposto dalla scuola 
 di possedere i requisiti previsti e di avere le competenze informatiche necessarie per operare sulla 
piattaforma PON;. 

_l_ sottoscritt_ esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. n. 196/03, per i
fini necessari per l’espletamento delle procedure relative al progetto. 
Allega 
1) scheda di valutazione titoli; 
2) curriculum professionale in formato europeo. 
3) fotocopia di un documento di riconoscimento personale e del codice fiscale. 

Data ___________________ 
Firma__________________ 
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Allegato 2 Scheda di valutazione Tutor interno coerenti con l’incarico da ricoprire

TITOLI 
Punti Punteggio

(a cura del 
candidato) 

Riservato alla 
commissione

Possesso di altro/i titolo/i di studio specifico/i 
rispetto alle attività/tematiche del percorso 
progettuale   

Punti 5       
max 10

Altra laurea, abilitazioni  Punti 2     
max 4

Dottorato ricerca – Specializzazione almeno 
biennale / master inerenti  progetto     

Punti 4    

Altri titoli inerenti alla proposta progettuale  Punti 1    
max 5 

Certificazioni informatiche  punti 5    
max 10  

ESPERIENZE
Esperienze pregresse come esperto/tutor  in 
progetti PON FSE circa le attività/tematiche 
del percorso progettuale    

Punti  10

Esperienze pregresse nella docenza delle 
attività/tematiche del percorso progettuale    

Punti  5

Esperienze lavorative pregresse inerenti le 
attività/tematiche del percorso progettuale  

Punti 5

Esperienze in associazioni no-profit pregresse 
inerenti alle attività tematiche del percorso 
progettuale   

Punti  5

Partecipazione/Aggiornamento professionale 
nell’ambito delle attività dei progetti PON 

Punti 2  per 
esperienza   
max 6 

Esperienza di insegnamento in qualità di 
docente di ruolo nell’ambito dell’istruzione 
secondaria di secondo grado    

Punti 0.5   
per anno     
max 5 

PUNTEGGIO TOTALE
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