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Prot. n. 0016305/2021 del 23/11/2021 

Ai docenti  

dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo 

All’Albo on line 

Al registro elettronico 

Agli atti 

AVVISO DI SELEZIONE  

PER IL  RECLUTAMENTO di  TUTOR 

 PROGETTO PON-FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA’  

 
Avviso per il reclutamento di n. 19 tutor interni per la realizzazione dei moduli laboratoriali previsti nell’ambito 

del seguente progetto: 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). Codice 

Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-164 e 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-194 CUP I33D2100170000 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI  I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e all’aggregazione e alla socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-164 e 

10.2.2A-FSEPON-TO-2021-194; 

VISTA  la candidatura dell'Istituto Comprensivo “Baccio da Montelupo” di Montelupo Fiorentino (FI) 

presentata in data 05/05/2021 con il progetto “NESSUNO ESCLUSO” e “RIPRENDIAMOCI LA 

SCUOLA”; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/20447 del 20/07/2021 con 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). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

online. 
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VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/20504 del 20/07/2021 di formale autorizzazione del progetto e 

l’impegno di spesa relativo all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile2021  

VISTO  che il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa, attraverso azioni specifiche finalizzate 

a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la 

vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto 

delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti.  

VISTA  la delibera n.29 del 7 giugno 2021, del Consiglio d’Istituto e la delibera n. 6 del 19/05/2021 del Collegio 

dei docenti 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;  

VISTO      il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO      il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA     la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA      la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

ACQUISITA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.17659, con la quale veniva comunicato a questa 

Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto presentato per un importo complessivo pari a € 

96.558,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Importo autorizzato  CUP 

FSEPON-TO-

2021-164 

NESSUNO ESCLUSO € 15.246,00 I33D21001700005 

FSEPON-TO-

2021-194 

RIPRENDIAMOCI  

LA SCUOLA 

€ 81.312,00 I33D21001700005 

 

VISTO  l’avviso per la selezione di esperti interni a questa istituzione scolastica, prot.n. 15695 del 

11/11/2021; 

RILEVATA la necessità di impiegare personale nel ruolo sopra richiamato interno a questa Istituzione Scolastica;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso  

INDICE 

 

una procedura ad evidenza pubblica per il reperimento di n° 19 tutor interni per la realizzazione dei moduli del 

progetto PON FSE Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-164 e 10.2.2A-

FSEPON-TO-2021-194, di seguito specificati con relativo numero di ore: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

mailto:fiic811007@istruzione.it
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“NESSUNO ESCLUSO” 

Avviso/Azione/SottoAzione  

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021-2022, attraverso 

azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 

l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli 

adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una 

combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e 

delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo 

formativo. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla 

pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 

studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali 

e di metodologie didattiche innovative. 

Modulo Titolo Modulo 

 

N.ORE  

Arte; scrittura creativa; 

teatro 

SUL PALCOSCENICO! 

 

30 

Classi coinvolte: Quarte 

Primaria 

 

 

I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di 

teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno 

spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche 

potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di 

recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per scrivere un copione 

anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. 

 

Musica e Canto MUSICAL-MENTE 

 

                       

30                                          

Quarte Primaria 

 

Il laboratorio corale ha lo scopo precipuo di migliorare se stessi e le 

proprie capacità attraverso la voce, lo studio dell'intonazione, delle note 

e del ritmo. Il laboratorio sarà gestito avendo cura di adottare tutte le 

misure in materia di sicurezza anti-Covid, assicurando il necessario 

distanziamento. 

 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 

STUDENTI ALLA RIBALTA 30 

mailto:fiic811007@istruzione.it
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Terze Secondaria 

 

I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di 

teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno 

spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche 

potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti 

Attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, 

per scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove 

forme di espressione. 

 

“RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA” 

Avviso/Azione/SottoAzione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021-2022, attraverso 

azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla 

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie 

didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al 

benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle 

studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. 

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o 

immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le 

realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 

studente. 

Modulo Titolo Modulo 

 

N. ore 

Competenza alfabetica 

funzionale 

PENSO, PARLO, COMUNICO: LABORATORI PER LO 

SVILUPPO DELLA LINGUA SCRITTA E PARLATA 

30 

Classi  quinte Primaria 

 

Il laboratorio si concentra su: 

- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e 

commentarli, per studiarli o ancora per usarli nelle proprie attività di 

scrittura anche in occasioni reali; 

- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate 

nell’insegnamento dell’italiano, con interventi focalizzati sulle 

situazioni comunicative, aspetti di relazione, aspetti di contenuto nella 

comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione dialogica 

della lezione. 

 

Competenza alfabetica 

funzionale 

LEGGERE, FORTE! 

 

30 
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Classi   seconde Primaria 

 

Nel laboratorio, la discussione nei gruppi di lettura viene guidata da un 

moderatore che svolge una funzione essenzialmente metodologica e 

fornisce al gruppo spunti e strumenti utili per la discussione, vigila sul 

rispetto delle regole che il gruppo autonomamente si è dato. Le attività 

dei gruppi di lettura saranno svolte all’interno della biblioteca “che sono 

il luogo fisico in cui abitano i libri” o in spazi appositamente predisposti 

con disponibilità di testi o all’aria aperta. 

 

Competenza 

multilinguistica 

LINGUISTICA-MENTE 

 

30 

Classi  quinte Primaria 

 

 

Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le 

mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per 

l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, 

nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di 

esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale 

approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione 

didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze 

linguistiche degli studenti. 

 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

MATEMATICA IN AZIONE 30 

Classi  terze Primaria 

 

 

Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo 

del problem posing, del problem solving, della modellizzazione per 

favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo 

studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e 

le mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile 

soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti 

di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un 

importante momento formativo per lo studente. 

 

Competenza digitale CODING@SCUOLA 

 

30 

Classi  seconde 

Primaria 

 

 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa 

costituiscono una priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel 

primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato 

all’apprendimento dei principi di base della programmazione con 

l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

 

Competenza digitale CODING@SCUOLA 2 

 

30 

Classi  terze Primaria V. modulo precedente  

Competenza in materia di 

cittadinanza 

DAL SEME AL PRODOTTO 30 

mailto:fiic811007@istruzione.it
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Classi prime Primaria 

 

 

Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali 

ciclo vitale delle piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita degli 

insetti, conoscenza degli animali della fattoria, percorsi di orticoltura e 

floricoltura, finalizzati a sviluppare abilità pratiche e manuali, di 

osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli biologici dei vegetali e 

degli animali. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

“RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA” 

Avviso/Azione/SottoAzione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

Competenza alfabetica 

funzionale 

LA VOCE LEGGERA DELLA BACCIO 

 

30 

Classi prime Secondaria 

 

 

Il laboratorio si concentra su: 

- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e 

commentarli, per studiarli o ancora per usarli nelle proprie attività di 

scrittura anche in occasioni reali; 

- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate 

nell’insegnamento 

Dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, 

aspetti di relazione, aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, 

anche attraverso un’impostazione 

Dialogica della lezione. I laboratori attivati serviranno a creare strumenti 

digitali di comunicazione quali una web radio, un canale podcast e un 

giornalino digitale. 

. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

SCRIVERE E COMUNICARE 

 

30 

Classi terze Secondaria 

 

 

Lo sviluppo delle competenze letterarie nello studente costituisce una 

riappropriazione del testo letterario, esercizio di riscrittura fino alla 

rielaborazione 

Multimediale. Il laboratorio si concentra sull’evoluzione della scrittura 

in ambiente digitale, che consente la scrittura collaborativa, 

l’organizzazione di gruppi di lettura, anche in digitale, l’utilizzo dei 

social media in chiave di scambio di contenuti letterari, anche con la 

creazione da parte degli alunni di podcast e blog condivisi. 

 

Competenza 

multilinguistica 

SPEAK UP 

 

30 
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Classi seconde Secondaria Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le 

mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per 

l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, 

nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di 

esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale 

approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione 

didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze 

linguistiche degli studenti. 

 

Competenza 

multilinguistica 

SPEAK UP (2) 

 

30 

Classi terze Secondaria Mobile, social networks, community permettono interazioni con native 

speaker, attività collaborative di lettura e scrittura sono possibili con 

blog, wiki ed editor condivisi. Diventa necessario promuovere nel 

laboratorio una didattica in cui l’attuazione dell’approccio comunicativo 

sia potenziato dal mobile e dal web 2.0. Un giornalino online, una guida 

della città si possono realizzare collaborativamente grazie agli strumenti 

citati. L’attività inizierà nel laboratorio e proseguirà in altri spazi fisici e 

virtuali, ridefinendo e ampliando il concetto di ambiente di 

apprendimento e modalità di interazione. 

 

 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

 

OPERIAMO INSIEME 

30 

Classi prime Secondaria Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo 

del problem posing, del problem solving, della modellizzazione per 

favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo 

studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e 

le mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile 

soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti 

di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un 

importante momento formativo per lo studente. 

 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

OPERIAMO INSIEME(2)   

Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo 

del problem posing, del problem solving, della modellizzazione per 

favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo 

studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e 

le mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile 

soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti 

di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un 

importante momento formativo per lo studente. 

30 

Classi terze Secondaria   
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CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FSE per 

l’importo complessivo di € 96.558,00;  

 

E M A N A 

 

Il presente avviso, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di Tutor INTERNI all’Istituto per le 

attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto: “PON FSE Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-

FSEPON-TO-2021-164 e 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-194, evidenziando che la precedenza nell’affidamento 

spetta al personale interno a questo Istituto che avrà risposto al presente avviso. 

 

 

ART. 1 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

 

SCIENZIATI IN ERBA 30 

Classi seconde Secondaria Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline 

di ambito scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con 

l’oggetto di studio (un problema reale o un fenomeno riprodotto in 

laboratorio), si pongono delle domande significative, si formulano e 

confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro 

progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il 

docente per concludere con una nuova domanda di ricerca. 

 

Competenza digitale IO, ROBOT 

 

30 

Classi seconde Secondaria Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa 

costituiscono una priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel 

primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato 

all’apprendimento dei principi di base della programmazione con 

l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

MANI IN PASTA 30 

Classi prime Secondaria La metodologia utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte, 

attraverso visite guidate per l’analisi diretta delle opere esposte nei 

musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento 

attivo e immersivo dello studente, offrendo anche la possibilità di 

riprodurle, in modo originale, utilizzando tecniche e strumenti del nostro 

atelier creativo, di recente installazione. In particolare sulla 

manipolazione, modellazione cottura e decorazione della ceramica. 
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Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 

valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati. 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. 

 

ARTICOLO 2 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 

I moduli saranno attivati a partire dal mese di gennaio 2022 e conclusi entro e non oltre il 31 agosto 2022. I moduli 

destinati agli alunni della scuola Primaria saranno attivati di sabato mattina (per circa 3/ 4 ore a seconda del tipo di 

modulo) oppure, se necessario, alcuni incontri potrebbero essere effettuati a conclusione delle attività didattiche nel 

mese di giugno. 

I moduli rivolti agli alunni della scuola Secondaria saranno effettuati di sabato mattina oppure saranno stabiliti 

rientri pomeridiani della durata di 2,00/2,30 h. 

ARTICOLO 3 

PRINCIPALI COMPITI DEI TUTOR  

Il tutor scolastico avrà il compito di:  

1. Rappresentare il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., con il referente 

per la valutazione e col D.S.G.A.  

2. Garantire l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;  

3. Rappresentare il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al quale 

fornisce tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle 

attività svolte;  

4. Presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività;  

5. Predisporre, 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;  

6. Curare 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;  

7. Curare quotidianamente il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attività nella 

giornata di lezione; segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo 

del minimo o dello standard previsto;  

8. Collaborare con l’esperto per la redazione della prova finale che gli allievi devono sostenere e per 

quella del prodotto dell’intervento da presentare al pubblico durante la manifestazione finale;  

9. Redigere, assieme al docente esperto, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite 

dagli allievi;  
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10. segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto;  

11. Garantire il rispetto della regolamentazione deliberata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio 

d’Istituto in ordine alla partecipazione degli allievi alle attività (minimo 20 alunni partecipanti).  

12. Il docente tutor è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE INTERNA 

 

Alla procedura di individuazione possono partecipare i docenti dell’I.C. Baccio da Montelupo  

purché: 

 in possesso dei requisiti richiesti per incarichi nella Pubblica Amministrazione; 

 in possesso dei requisiti espressamente richiesti per la specificità dell’incarico: titoli di studio, 

esperienze professionali. 

 presentino domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;  

 possiedano adeguate competenze tecnologico-digitali funzionali alla gestione on-line della 

misura assegnata (condizione assolutamente necessaria). 

 

Saranno esclusi docenti che non sono in possesso delle competenze informatiche, necessarie per 

l’utilizzo della Piattaforma GESTIONE PROGETTI PON SCUOLA  

 

ARTICOLO 4 

SELEZIONE DEI TUTOR 

Nel rispetto di quanto contenuto nel D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” 

comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno”, l’Amministrazione selezionerà i docenti tutor della propria Istituzione. 

Verrà attribuito un punteggio totale massimo di 100 punti, valutando i titoli pertinenti al profilo richiesto 

tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel 

modello di candidatura allegato: - domanda di partecipazione a selezione (Allegato 1)  

 TITOLI ed ESPERIENZE PROFESSIONALI VALUTAZIONE 

(max. 100 pt.) 

A Laurea pertinente alla materia di insegnamento 

 

 

  Max 10 pt.  

 Diploma di scuola secondaria superiore  

Valutabile in assenza di titolo superiore 

  Max. 5 pt. 
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B 

Altri titoli culturali specifici 

- Dottorato di ricerca – punti 6 (si valuta un solo titolo) 

- Diploma di specializzazione universitario pluriennale – 

punti 3 

(si valuta un solo titolo) 

- Diploma di Perfezionamento o Master universitario di 

I o II livello con esame finale (almeno 1500 ore 

corrispondenti a 60 Cuf) – fino a 3 titoli (punti 2 per 

titolo 

 

   

    Max 15 pt.  

 
 
C 

Esperienze come Formatore di docenti 

Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento 
riconosciuti dal MIUR:  Punti 3 per corso con almeno 3 
ore di docenza  

 Punti 6 per corso con almeno 3 ore di docenza se 
coerente con le aree previste nei moduli del presente 
avviso 

  Max. 25 pt. 

 
 
D 

Esperienze pregresse in progetti specifici a livello 

nazionale, regionale, provinciali riferiti all’ambito 

scolastico 

 (punti 5 per ogni attività) 

 
  Max. 20 pt. 

 
 
E 

Pubblicazioni coerenti con l’attività oggetto del 

presente Avviso  (punti 1 per pubblicazione) 

 

  Max 5 pt. 

 
 
F 

Anzianità di servizio svolto nel ruolo di attuale 

appartenenza  (punti 1 per anno) 

 

  Max 25 pt. 

 

ARTICOLO 5 

DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURE 

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO A, corredate 

da CURRICULUM VITAE in formato Europeo e scansione di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso 

di validità, dovranno pervenire a questo Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte e in formato PDF 

esclusivamente tramite mail all’indirizzo fiic811007@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 di 

Giovedì 2 dicembre 2021. 

Le mail dovranno recare per Oggetto: “Avviso interno selezione tutor PON……”. Le mail con oggetto 
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diverso verranno escluse, poiché l’esame delle domande avverrà con un sistema automatizzato. 

2. Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di gennaio 2022 e si concluderanno entro il 31 

agosto 2022. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano 

ed extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente 

dagli interessati. 

3. La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la consistenza 

numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta dalla Dirigente 

Scolastica stessa o un/a suo/a delegato/a, che la presiede, da almeno un docente e dal Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto. 

4. La Commissione attribuirà un punteggio sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e 

di servizio dichiarati dai candidati, come elencati nel precedente articolo. La Commissione verrà costituita 

al termine della presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle stesse e valuterà i titoli 

pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal 

candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, nel modello di candidatura di cui al presente 

avviso (All. 1). 

5. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 

esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di 

cui al presente Avviso. 

6. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le attività 

formative previste, verrà emanato ulteriore avviso di selezione rivolto all’esterno dell’Istituto. 

7. A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 

8. La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire l’incarico a uno o più TUTOR per ogni 

modulo, come anche di non attribuire nessun incarico. 

9. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai requisiti 

richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data 

di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 

10. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 

presumibilmente entro il 3 dicembre 2021. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 

15 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva.  

11. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione 

saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a 

presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto 

dalla Dirigente Scolastica. 

12. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli 

affidamenti degli incarichi. 

13. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati 

per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto 

Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e del Regolamento (UE) 679/2016. Ulteriori informazioni possono 

essere richieste presso la segreteria della scuola. Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it (nella sezione Albo on 
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line e Amministrazione trasparente). 

ARTICOLO 6 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 

Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

 Domanda pervenuta in anticipo o in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

 Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

 L’oggetto della mail diverso da quello indicato. 

Motivi di esclusione 

Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del 

documento; 

- Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato 

ARTICOLO 7 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata dei contratti sarà determinata in 

funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi e 

completarsi tassativamente entro il 31 agosto 2022. La determinazione del calendario, della scansione oraria 

e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa 

extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. L’Istituto comprensivo Baccio da Montelupo prevede 

con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal 

presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 

finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda 

delle attività svolte. 

2. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione è pari a € 30 lordi 

(lordo stato), comprensivo di tutti gli oneri. 

3. La tariffa prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlata alle 

ore di servizio effettivamente prestate. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata 

mediante i sistemi di rilevazione previsti dal Progetto. 

4. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

5. Gli importi saranno erogati solo al termine di tutte le attività previste per il docente Tutor, comprese quelle 

di report e di valutazione. 

ARTICOLO 8 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Maddalena Scafarto. 

ARTICOLO 9 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 

n°679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, 

a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

2. Per ulteriori informazioni, si rimanda all’informativa allegata. 

ARTICOLO 10 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ISTITUTO www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it nella sezione 

Albo on line e Amministrazione trasparente. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maddalena Scafarto  
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