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PROT.2942 A7a   Marsciano 10 /04/2019 

 

Ai docenti dell’Istituto 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

  

 AVVISO INTERNO: SELEZIONE TUTOR PROGETTO PON “Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

TITOLO PROGETTO: “OFFICINA DI RIFORNIMENTO ARTISTICO. Nuovi custodi o curatori del 
nostro p@trimonio” 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-43 
CUP: C67I17000520007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d’impresa. 

VISTE le delibere del collegio dei docenti n° 5 del 18/05/2017 e del Consiglio di Circolo n°3 del 08 

giugno 2017, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della 

scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. 4427 AOODGEFID del 

02/05/2017 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

VISTA la candidatura dell’istituto Candidatura N. 10037114427 del 02/05/2017  

VISTA la nota MIUR AOODIGEFID prot. 8202 del 29/03/2018 di pubblicazione graduatorie 

definitive dei progetti ammissibili ai finanziamenti 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9293 del 10/04/2018 con la quale viene 

autorizzato il progetto di questo istituto, cod. 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-43 



VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” pubblicate con nota MIUR prot.n. 

AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo del  12/02/2019 di approvazione del programma annuale 

2019  

VISTO il decreto Prot. 9552 A9ao del 16/11/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento e la 

delibera adottata dal Consiglio di Circolo in data 21/11/2018 con la quale viene integralmente 

iscritto nel programma annuale 2018 il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario, in applicazione dell’art. 34/e 

del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del 21.06.1999 e successive 

modifiche e integrazioni. 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 21/11/2018 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F. 

di Istituto 

VISTA la delibera del collegio dei Docenti  del 21/11/2018 nella quale vengono proposti i criteri per 

la selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di supporto  

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto del 21/11/2018 con la quale è stata  deliberata 

l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni  e 

figure di supporto 

RILEVATA la necessità di individuare figure professionali interne necessarie alla piena realizzazione 

dei corsi previsti nell’ambito del Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-43 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto 

dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale 

esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun 

incarico, quindi, può essere conferito direttamente. 

RENDE NOTO 

che sono aperti i termini per l’individuazione di personale docente interno all’Istituto “DIREZIONE 

DIDATTICA 1 CIRCOLO MARSCIANO”, con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto 

dal PON “per Scuola”, con una selezione mediante procedura comparativa per titoli, volta ad 

individuare tutor da impiegare nelle attività concorsuali sopra rilevate. Gli ambiti di interesse sono 

di seguito specificati: 

TITOLO DEL PROGETTO: “OFFICINA DI RIFORNIMENTO ARTISTICO. Nuovi custodi o curatori del nostro p@trimonio” 

DESTINATARI  TEMPI  ORARIO  DURATA TITOLO MODULO  PLESSO DI 
REALIZZAZIONE 
DEL MODULO 

NUMERO  
TUTOR 

Alunni cl. 1ª-2ª- 3 ª  Dal 10 al 21 

Giugno 

9:00 – 12:00 30 h ConCretamente  IV NOVEMBRE 1 

Alunni cl. 4ª e 5ª Dal 10 al 21 

Giugno 

9:00 – 12:00 30 h AffreschiAmo in officina IV NOVEMBRE 1 

Alunni cl. 4ª e 5ª Dal 10 al 21 

Giugno 

9:00 – 12:00 30 h Maratona fotografica per 

i beni culturali 

SPINA  1 

Tutte le classi  Dal 10 al 21 

Giugno 

9:00 – 12:00 30 h Marsciano/Cerqueto 3D CERQUETO  1 

Tutte le classi Dal 10 al 19 

Giugno 

8:30 – 12:30 30 h Il teatro più piccolo del 

mondo per amico 1 

MONTE. C. DI VIBIO 1 

Tutte le classi Dal 20 al 28 

giugno  

8:30 – 12:30 30 h Il teatro più piccolo del 

mondo per amico 2 

MONTE. C. DI VIBIO 1 

 

 



1. FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

 Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di tutor d’aula ai quali 

verranno affidati gli incarichi orari per l’affiancamento di esperti formatori. 

2. Compiti del Tutor: 

• Predispone spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto;  

• Provvede allo spostamento, se necessario, degli alunni; 

• Si accerta alla fine del corso che gli alunni vengano prelevati dai rispettivi genitori;  

• Acquisisce agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla 

lezione; 

• Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;  

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

•   Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi; 

• Tiene conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli 

alunni;  

• Predispone, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata 

dei contenuti dell’intervento;  

• Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;  

• A fine corso, monitora e tabula i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza e li invia al 

responsabile del sito web.  

Sulla piattaforma  

• Completa la propria anagrafica  

• Profila i corsisti  

• Accerta l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo  

• Provvede alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione;  

• Registra le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della 

lezione  

• Cura, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, 

dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche 

effettuate durante lo svolgimento dei corsi 

• Provvede all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista  

 

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE 

Sono ammessi a partecipare i docenti in servizio presso la  DIREZIONE DIDATTICA 1° 
CIRCOLO MARSCIANO sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato con contratto 
fino al 31/08/2019 

 

4. REQUISITI DI ACCESSO E COMPETENZE RICHIESTE 

Titoli idonei, Competenze informatiche di base.  

 

5. CRITERI DI SELEZIONE 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione 
appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri 
individuati per comparazione  dei  curricula,  con  relativo  punteggio.  

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 
opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria e in sott’ordine, le preferenze espresse. 

Le griglie di valutazione dei curricula sono riportate di seguito: 

 

 

 



 

 

 

1° Macrocriterio: TITOLI CULTURALI  

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

(vecchio ordinamento o magistrale)  

110 e lode  10  

100 - 110  8  

< 100  6  

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

(triennale, in alternativa al punto A1)  

110 e lode  8  

100 - 110  6  

< 100  4  

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE  

(in alternativa ai punti A1 e A2)  

 2  

A4. DOTTORATO DI RICERCA ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE  

 5  

A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE  

 5  

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE (in alternativa al punto A5)  

 3  

A7. ABILITAZIONE SPECIFICA ALL’INSEGNAMENTO, 

IDONEITÀ A CONCORSI PER ESAMI E TITOLI, 

SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO  

Max  3  1  

2° Macrocriterio:TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI  PUNTI  

B1 COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE riconosciute dal MIUR   5 

B2. PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE SULLE NUOVE 

TECNOLOGIE  

Max 3 corsi  1 

B3. COMPETENZE NELL’USO DELLE TIC  ANCHE AUTOCERTIFICATE  4 

B4. ESPERIENZE DI COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO E 

INCARICHI ORGANIZZATIVI ALL’INTERNO DELL’I.S.  

Max  10  2  

B5 CORSI DI FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO COERENTI CON LE 

ATTIVITÀ PREVISTE DAL MODULO  

MAX  6  2  

B6. SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO NELLA SCUOLA  Max 10  1  

B7. ESPERIENZE DI TUTOR O ESPERTO  NEI PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (PON) 

Max 3  1  

 



• A parità di punteggio, l’incarico sarà attribuito al candidato con minore anzianità 

anagrafica.  

• Gli incarichi saranno attribuiti per ciascuna figura anche in presenza di una sola istanza 

pervenuta per ogni modulo, purché ritenuta idonea e rispondente alle esigenze 

progettuali. 

     7.Domanda di partecipazione 

    Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1); 

B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 

C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
D. Informativa sulla privacy (all.3); 

E. Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale 

   entro e non oltre le  ore 14.00 del 26.04.2019, pena l’esclusione, o con consegna a 
mano all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo Piazza della Vittoria 1 – 06055 Marsciano 
(PG)  o mediante PEC all’indirizzo: pgee041007@pec.istruzione.it, inserendo come oggetto 

“Candidatura TUTOR  PON FSE”  

   OBBLIGATORIO Il candidato dovrà produrre l’stanza di partecipazione ed i documenti 
allegati in file separati anche in modalità digitale inviando quest’ultimi all’indirizzo email: 
pgee041007@istruzione.it 

 

8.Inammissibilità 

   Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui al punto 4 e al 

punto  5 del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto 
prescritto nel punto 7 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori 

termine. 

 

9.Formulazione graduatorie 

 Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e 

le clausole di esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i 

parametri e i correlati punteggi specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2). 

Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.primocircolomarsciano.edu.it , 

avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente 

scolastico della scuola entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 

Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile 

nella  graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà 

all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti secondo le formule definite.  

   L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte   

dell’Istituto. 

 

10.Incarichi e compensi 
Nell’incarico del tutor sarà definito il percorso corsuale che deve seguire con relative date di 

inizio e fine corso. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, conferito dalla Scuola, il costo 

orario di tutoraggio, stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 

del 4/4/2016, è di  € 30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri. 

    Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito dell’effettiva 

erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

 

11. Controlli  
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle 



dichiarazioni sostitutive rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 

all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando 

quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità 

di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con 

l’Istituto 

 

12.Trattamento dati 
Ai sensi del Regolamento UE 67912016 (GDPR) i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso l'lstituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell'aspirante. 

L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE 67912016 (GDPR). 

 
13.Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico regg. Giovanni  Pace Tel. 
0758742353 e-mail giovanni.pace@istruzione.it   e pec: pgee041007@pec.istruzione.it. 

 

14.Pubblicità del bando 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale 

della scuola all’indirizzo web  www.primocircolomarsciano.edu.it 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 

2018/2019 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – 

Direzione Generale Affari Internazionali. 

 

Allegati 

Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Allegato n° 2- SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TUTOR 

Allegato n°3  - informativa sulla privacy 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Pace Giovanni  

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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