
 
Prot. n. (vedi segnatura) 

Gatteo, 27/09/2021 

-A tutti gli interessati 

-All’Albo on line 

-Al Sito web 

Ic di Gatteo 

 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE TUTOR 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO 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 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 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID\9707 del 27 aprile 2021, finalizzato alla 

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”del MIUR - 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione e la scuola digitale, 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 

Autorizzazione progetto nota MIUR AOODGEFID/17650 del 8.06.2021 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

SOTTOAZIONE TITOLO 

 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.2.2A-FSEPON-

EM-2021-78 

10.2 10.2.2A “La MIA scuola” € 96.037,51 

CUP G13D21001380001 
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Firmato digitalmente da IMELDA LAMBERTINI



VISTO il Piano elaborato da questa Istituzione Scolastica (Candidatura n. 1051997) trasmesso 

online in data 21/05/2021 e protocollato dall’Autorità di Gestione con numero 15465 del 

21/05/2021; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 20/05/2021 con la quale è stata approvata la 

candidatura all’Avviso 9707-FSE e FDR- Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 13/05/2021 con la quale è stata approvata la 

candidatura all’Avviso 9707-FSE e FDR- Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/16991 del 25/05/2021 con la graduatoria 

provvisoria dei progetti relativi all’ “Asse I - Ob. 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/17355 del 1/06/2021 con graduatoria definitiva 

dei progetti valutati positivamente; 

VISTA la comunicazione al Sidi del giorno 4/06/2021 di collocamento in posizione utile al 

finanziamento; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/0017511 del 4/06/2021 di autorizzazione 

dell’intervento del PON “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 11 del 7.06.2021 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2021 del finanziamento di € 96.037,50 e con il quale è stato istituito l’aggregato P2.1 “La 

MIA scuola” 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-78 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/17650 del 8/06/2021 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2A, codice identificativo progetto 

10.2.2A-FSEPON-EM-2021-78 del PON “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 96.037,50; 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”; 

ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno per 

i moduli n. 15 “I ragazzi di Betta” e n. 16 “Gatteo a teatro”; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR 

ESTERNI per lo svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli di 30 ore ciascuno 

per gruppi costituti da n. max 20 alunni (numero.minimo 9 alunni): 

 

 
PLESSI  TEMPI DESTINATARI MODULO DESCRIZIONE INDICAZIONE 

DIDATTICA 

TITOLO 
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Novembre 

Maggio 

2022 

Trasversale Competenza 

in materia di 

consapevole

zza ed 

espressione 

culturale 

 

Le attività del laboratorio 

mirano a stimolare la 

creatività come percorso 

personale di ciascuno, come 

scambio di idee, di 

apprendimento e di 

integrazione sociale. 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 

mettere mano al copione 

anche ricorrendo a nuovi 

linguaggi e nuove forme di 

espressione. 

Laboratorio di teatro 1  

I ragazzi 

di Betta 

Novembre 

Maggio 

2022 

Trasversale Competenza 

in materia di 

consapevole

zza ed 

espressione 

culturale 

 

Le attività del laboratorio 

mirano a stimolare la 

creatività come percorso 

personale di ciascuno, come 

scambio di idee, di 

apprendimento e di 

integrazione sociale. 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 

mettere mano al copione 

anche ricorrendo a nuovi 

linguaggi e nuove forme di 

espressione. 

Laboratorio di teatro 2 Gatteo a 

teatro 

 

EMANA  
IL SEGUENTE AVVISO  

  

codiceA
O

O
 - R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LLO

 - 0001733 - 27/09/2021 - F
.01 - I



per la selezione, per titoli comparativi, di n. 2 Tutor da impegnare nel progetto “La MIA scuola” 

costituito da n. 2 moduli da realizzare entro il 30 giugno 2022, come riportato nella tabella di cui 

sopra. 

   

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI TUTOR 
 

Per l’individuazione dei tutor si procederà alla valutazione dei curricula secondo le tabelle di 

valutazione di seguito indicate: 
 

TITOLO ORE NUMERO 

ALUNNI 

ORDINE DI 

SCUOLA 

N. tutor richiesti 

I ragazzi di Betta 30 20 Secondaria 1 

Gatteo a teatro 30 20 Secondaria 1 

 

TITOLI DI STUDIO 

Diploma di Istruzione superiore 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento 

Laurea specialistica, secondo il nuovo ordinamento 

 

Requisiti di accesso 

(max 5 pt.) 

TITOLI CULTURALI 

1. Altra laurea magistrale/quadriennale vecchio ordinamento 2 pt. 

2.Master/specializzazioni/perfezionamento attinenti all’area di riferimento con attestazione 

finale rilasciata da Università 

2 pt. 

3. Dottorato di ricerca/Specializzazione attinente al percorso formativo del modulo 2 pt. 

4.Corsi di formazione/specializzazione sui temi afferenti alla tipologia dell’intervento  2 pt. (Max 4 punti) 

5.Competenze informatiche certificate 2 pt.  

 TITOLI PROFESSIONALI 

1.Anni di insegnamento scolastico di ruolo o non di ruolo (con 180gg) nelle scuole statali 2 pt. per ogni anno 

scolastico (max 10 pt). 

2. Esperienza in qualità di esperto nei progetti PON per gli alunni Punti 1 per ogni modulo 

(Max 5 punti) 

3. Esperienza in qualità di tutor nei progetti PON Punti 1 per ogni modulo 

(Max 5 punti) 

4. Partecipazione o realizzazione di progetti affini nell’ambito scolastico Punti 1 per ogni 

esperienza  

(Max 3 punti) 

TOTALE MAX 40 punti 

 
 

COMPITI DEL TUTOR 

Il Tutor: 

- Facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti.  

-Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere corrispondenti ai contenuti disciplinari e alle competenze da 

acquisire 

- Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e le proprie, l’orario d’inizio e di fine 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 

- S’interfaccia con il Valutatore per le azioni di monitoraggio e di bilancio di competenza 

- Registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza. 
 

COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO   
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Il compenso orario massimo per le attività di Tutor (nr. ore 30) è stabilito in € 30,00 (trenta/00). Il 

suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP 

(8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni 

normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.  
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 

piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extrascolastico.  

L’Istituzione Scolastica, a fronte dell’attività, s’impegna a corrispondere il compenso lordo 

omnicomprensivo così come definito nelle Linee Guida. 

I termini di pagamento saranno soggetti all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e, pertanto, 

nessuna responsabilità in merito, potrà essere attribuita alla scuola. Le attività avranno inizio dal 

momento dell’incarico e sino alla chiusura completa del progetto. 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione tramite posta elettronica  

foic818007@.istruzione.it  entro e non oltre le ore 12:00 del 12/09/2021 . Non saranno in alcun 

modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La domanda dovrà riportare la 

dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Tutor Progetto PON - La MIA scuola - 

10.2.2A-FSEPON CUP G13D21001380001”, al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di 

Gatteo via Don Ghinelli, 8 Gatteo 47043 (FC). 

Alla domanda di partecipazione (allegato A), esclusivamente e a pena di esclusione, devono essere 

allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato 

b) Fotocopia di un documento di identità valido  

c) Scheda autovalutazione (allegato B), da compilare a cura del richiedente 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o 

che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.  

Gli interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 

calendario predisposto dall’Amministrazione assicurando, altresì, la propria presenza negli incontri 

pianificati dal Dirigente scolastico. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente bando. 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

-La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà a opera della Commissione 

nominata dal Dirigente scolastico, in base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo 

punteggio, calcolato secondo apposita tabella riportata nell’Allegato B.  

- Al termine della valutazione delle candidature sarà stilata una graduatoria provvisoria che verrà 

pubblicata sul sito web dell'Istituto www.icgatteo.edu.it  

- I titoli e/o le esperienze valutabili che non contengano tutti gli elementi richiesti nel bando, NON 

saranno prese in considerazione. 

- Non saranno presi in considerazione titoli non richiesti dal presente bando.  

- Si procederà all'individuazione del docente Tutor anche in presenza di una sola domanda, purché 

il curriculum ad essa allegato sia rispondente ai requisiti richiesti.  

- In caso di parità di punteggio si attribuirà l'incarico all'aspirante più giovane di età. 

- Sarà verificato il possesso del Green Pass 

 

 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  
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A. pervenute oltre i termini previsti  
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando  
C. sprovviste della firma in originale  

D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo  
E. sprovviste della scheda autovalutazione 

 

 
 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

 

L’Istituto Comprensivo pubblicherà il presente avviso sul proprio sito, www.icgatteo.edu.it Al 

termine della valutazione delle candidature, la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul 

proprio sito www.icgatteo.edu.it 

Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i 

termini indicati nello stesso provvedimento. Successivamente verrà pubblicata all’Albo 

dell’Istituzione scolastica la graduatoria definitiva avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 

pubblicazione stessa. 

 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione 

del procedimento. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. ssa Imelda Lambertini tel. 

0541/930057 e-mail foic818007@.istruzione.it - pec foic818007@pec.istruzione.it 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati 

per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Imelda Lambertini. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai 

dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il 

contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO 

COMPRENSIVO Statale di Gatteo  (FC) - contattando il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, Dott. Angelo Funicello. 

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo 

dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto www.icgatteo.edu.it, sezioni Albo online e 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti. 
 

Il Direttore SGA                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Sig. Paolo Uccello                                                                                   Prof. ssa Imelda Lambertini 
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