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Verolengo,  23 febbraio 2022 

 

Alle sezioni di: 

• Pubblicità Legale - Albo On Line 

• Sito Web della scuola 

 

Avviso per il reclutamento di personale TUTOR interno 

per la realizzazione del progetto PON-POC per la scuola (FDR) “Apprendimento e socialità” 

 

Moduli:  

“Italiano… che sorpresa! (V)” - “La magia dell’italiano (R)” - “Italiano in gioco (T)” 

“Latine disco et ludo” - avviamento al latino 

“Let's refresh your English!” -corso di recupero di lingua inglese 

“Alla scoperta della stampante 3D” 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-109  

Titolo progetto: “La parola è la chiave fatata che apre ogni porta” 

Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base 

Moduli: “Italiano… che sorpresa! (V)” - “La magia dell’italiano (R)” - “Italiano in gioco (T)” - “Latine disco et ludo” - 

avviamento al latino - “Let's refresh your English!” - corso di recupero di lingua inglese - “Alla scoperta della stampante 3D” 

CUP: E43D21001620007 

RUP: Leonardi Stefania 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 finanziato con FSE e FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1; 

Visto l’avviso quadro MIUR AOODEFID/950 del 31.01.2017 concernente la definizione e la presentazione degli avvisi 

pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014- 

2020; 

Visto l’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); 

Vista la candidatura num. 1053926 presentata dall’IC di Verolengo in data 21.05.2021; 

Vista la nota prot. 17355 del 01.06.2021, con la quale sono state pubblicate le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

Viste la delibera n. 7 del Collegio docenti del 01.09.2021 e la delibera n. 86 del Consiglio di istituto del 22.11.2021 di 

adesione al PON – Avviso 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”; 

Vista la nota  MI Prot.17664 del 07/06/2021 di formale autorizzazione dei progetti presentati da questo istituto per un 

importo complessivo di € 55.902,00; 

Visti i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Vista la determina dirigenziale prot. 5499 del 06.12.2021 di assunzione a bilancio del finanziamento sopraindicato;  

Vista  la necessità di reperire figure professionali per l’incarico di TUTOR interno per lo svolgimento dei moduli: “Italiano… 

che sorpresa! (V)” - “La magia dell’italiano (R)” - “Italiano in gioco (T)” - “Latine disco et ludo” - avviamento al 

latino - “Let's refresh your English!” - corso di recupero di lingua inglese - “Alla scoperta della stampante 3D” 

Visto il CCNL del personale del Comparto scuola 2016/2018; 

Viste la delibera n.33 del Collegio dei Docenti del 07/02/2022 e la delibera n. 09 del Consiglio di Istituto del 08/02/2022 
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con le quale sono stati definiti i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparitivi di esperti per il progetto PON 

sopraindicato 

EMANA 

Il seguente Bando di selezione per titoli comparativi al fine del reclutamento di n. 6 TUTOR INTERNI per i seguenti moduli 

  

MODULO LUOGO E DATE DESTINATARI DURATA 

“Italiano… che sorpresa! (V)” - 

 

Scuola secondaria di VEROLENGO dal 

mese di marzo 2022 per 1 incontro 

settimanale della durata di 3 ore. 

20 alunni della scuola 

secondaria di primo 

grado  

30 ore 

“La magia dell’italiano” (R) Scuola secondaria di RONDISSONE dal 

mese di marzo 2022 per 1 incontro 

settimanale della durata di 3 ore. 

20 alunni della scuola 

secondaria di primo 

grado 

30 ore 

“Italiano in gioco (T)” Scuola secondaria di TORRAZZA dal mese 

di marzo 2022 per 1 incontro settimanale 

della durata di 3 ore. 

20 alunni della scuola 

secondaria di primo 

grado 

30 ore 

“Let's refresh your English!” 

corso di recupero di lingua inglese 

 

Scuola secondaria di VEROLENGO dal 

mese di marzo 2022 per 1 incontro 

settimanale della durata di 3 ore. 

20 alunni della scuola 

secondaria di primo 

grado 

30 ore 

“Latine disco et ludo” 

avviamento al latino 

 

Scuola secondaria di VEROLENGO dal 

mese di marzo 2022 per 1 incontro 

settimanale della durata di 3 ore. 

20 alunni della scuola 

secondaria di primo 

grado 

30 ore 

“Alla scoperta della stampante 3D” 

 

Scuola secondaria di VEROLENGO dal 

mese di marzo 2022 per 1 incontro 

settimanale della durata di 3 ore. 

20 alunni della scuola 

secondaria di primo 

grado 

30 ore 

 

Rivolto in ordine di precedenza assoluta al personale interno in servizio presso l’IC di Verolengo alla scadenza 

del presente Avviso 

Art.1 Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di n. 6 TUTOR, per l’attuazione delle azioni di formazione rivolte agli studenti 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

Covid-19, programma operativo nazionale “PON per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e10.3 –Azioni10.1.1A, 10.2.2A, Avviso n.9707 del 27/04/2021 

- FSE e FDR - Apprendimento e socialità. 

Sottoazione2: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-109 “La parola è la chiave fatata che apre ogni porta” – Competenze di base 

 

Art. 2 Requisiti generali di ammissione 

Gli interessati dovranno far pervenire presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo: 

• l’istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice (compilazione del modello 1); 

• la tabella di valutazione dei titoli per la valutazione degli esperti compilata nella parte per il dichiarante (compilazione 

del modello 2) 

• il curriculum in formato europeo con corretti dati anagrafici; 

• copia del documento d’identità e del codice fiscale o tessera sanitaria; 

• la dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente 

Scolastico unitamente alla Commissione Tecnica; 

• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

Si richiedono, inoltre, a tutti gli aspiranti le competenze informatiche minime e necessarie per la gestione della piattaforma progetti 

PON per quanto di propria competenza. L’adesione al bando comporta l’obbligo, per le figure reclutate, di partecipare agli incontri 

presso l’Istituzione scolastica per pianificare al meglio l’efficacia dell’intervento formativo. 
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Art. 3 Descrizione del profilo di TUTOR 

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

• predisporre, in collaborazione con l’esperto la pianificazione esecutiva delle attività formative da realizzare (moduli 

formativi); 

• curare la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, scarica il foglio 

firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme richieste; 

• compilare l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei 

dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi; 

• curare in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti soprattutto in relazione 

al numero previsto; 

• curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

• mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 

curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU; 

• svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento 

generale con la didattica istituzionale; 

• partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 

Si specifica che la partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico. 

 

Art.4 Incarichi e Compensi 

1. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. Sarà data comunicazione scritta e/o telefonica al vincitore del bando. 

2. La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative. 

3. Il compenso orario massimo previsto è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. Il pagamento sarà commisurato al 

numero delle ore di formazione effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la 

realizzazione del percorso formativo. 

4. 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. Nulla è dovuto al tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 

dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico 

5. L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di non attivare i corsi in caso di mancato raggiungimento del numero minimo 

dei partecipanti, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata da parte dei candidati. 

 

Art.5 Presentazione candidatura 

Tutti gli interessati potranno produrre l’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C di Verolengo, redatta secondo gli 

allegati n.1- n.2 e inviarla o a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteria@icverolengo.edu.it o con lettera raccomandata o con 

consegna diretta alla Segreteria Didattica  dell’istituto 

entro le ore 12.00 del 02 marzo 2022 

 

La candidatura dovrà contenere: 

• MODELLI n. 1, 2 del presente bando; 

• Proposta progettuale di massima (attività previste, contenuti, competenze specifiche da promuovere, metodologie, dei 

luoghi, tempi, strumenti e modalità di verifica e documentazione); 

• Curriculum vitae formato europeo firmato e datato; 

• Fotocopia del documento di riconoscimento; 

• Copia del codice fiscale o della tessera sanitaria 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere specificato oltre al nome e cognome la seguente dicitura: “Bando Selezione 

TUTOR INTERNO - Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-109  -“La parola è la chiave fatata che apre ogni porta”- 

Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base - Modulo: indicare il nome del modulo per cui si presenta la candidatura. 

L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda così come la consegna dell’istanza oltre il termine e 

l’ora indicata. Non farà fede il timbro postale. 

 

Art.6 Valutazione delle candidature 

Trascorso il termine previsto dal presente bando la commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico, provvederà 

all’analisi e alla comparazione delle candidature pervenute e a formulare la graduatoria provvisoria secondo gli indicatori riportati 

nel Modello 2 (la cui compilazione è obbligatoria). La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito; eventuali ricorsi 

amministrativi avverso la graduatoria provvisoria potranno essere presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione. A parità di 
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punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 

 

Art. 7 Pubblicazione del bando 

Il presente Bando viene pubblicato sul sito http://www.icverolengo.edu.it, alla sezione “Aree scolastiche”→ “Aree didattiche” → 

“Pon”→ “PON FSE _AVVISO PUBBLICO 9707 DEL 27.04.2021” e all’Albo online di questo Istituto Comprensivo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Stefania Leonardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

CAD e normativa correlata 
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MODELLO 1 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a ________________________________ in data __________________________________________ 

Residente a _______________________________ in via _______________________________ num.____ 

CAP ________________________ telefono/cellulare ________________________  

e-mail _______________________________ Codice fiscale ________________________  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di TUTOR INTERNO nel 

modulo (selezionare il/i moduli di interesse): 

☐ “Italiano… che sorpresa! (V)” 

☐  “La magia dell’italiano (R)” 

☐  “Italiano in gioco (T)” 

☐ “Let’s refresh your English” – Corso di recupero lingua inglese 

☐  “Latine disco et ludo” - avviamento al Latino 

☐  “Alla scoperta della stampante 3D” 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 

Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli 

Il/La sottoscritto/a autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della norma 

vigente. 

 

Allega alla presente: 

• Fotocopia documento di identità; 

• Curriculum Vitae sottoscritto; 

• Fotocopia codice fiscale; 

• Autodichiarazione titoli e punteggi 

 

Firma 

________________________________ 
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MODELLO 2: Scheda autodichiarazione titoli DOMANDA TUTOR INTERNO 

 

Cognome e nome_________________________________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

A) TITOLI DI STUDIO - Viene valutato solo il titolo 
superiore 

Punti Autovalutazione Ufficio 

A1 Per dottorato di ricerca in ambito letterario  6.00   

A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 

110 e lode 

5.00   

A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 

110  

5.00   

A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 

da 105 a 110  

3.75   

A5 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 
da 101 a 104 

3.50   

A6 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 

fino a 100 

3.00   

A7 Laurea triennale 2.00   

A8 Diploma di scuola secondaria superiore 1.00   

B) ESPERIENZE PROFESSIONALI    

B1 Per ogni corso di insegnamento in qualità di formatore 
di docenti 

1.50   

B2 Per ogni anno di insegnamento presso scuole statali  2.00   

B3 Per ogni anno di insegnamento presso scuole paritarie 1.00   

B4 Per ogni attività di tutor in progetti finanziati dal Fondo 

Sociale Europeo, bandi regionali, provinciali e 

comunali. 

1.00   

C) TITOLI/FORMAZIONE afferenti la tipologia di 

intervento 

   

C1 Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia 
dell’intervento (minimo 25 ore per corso) 

0.50 per ogni attestato   
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