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 CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

Istituto Comprensivo “Bonaccorso da Montemagno” 
Via Petrarca – 51039 Quarrata (PT) - Tel. 0573/72444    fax 0573/778855 

C.F. 80008950471 -  cod. mecc. PTIC82600P – Sito web: www.icsbonaccorsodamontemagno.gov.it 
Email: ptic82600p@istruzione.it  PEC: ptic82600p@pec.istruzione.it 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI TUTOR PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

PON-FSE 10862 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

 

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

l'apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1–Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1–Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

 

VISTO il progetto “Nuova mappa – The catcher in the rye”, approvato dal Collegio 

Docenti in data 26/10/2016 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 36 del 21/10/2016, con 

il quale il nostro istituto si è candidato per il PON-Progetti di inclusione scolastica e lotta 

al disagio; 
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VISTO la nota MIUR prot. n.AOODGEFID/31712 del 24 luglio 2017 con la quale il progetto 

" Nuova mappa – The catcher in the rye ” è stato autorizzato; 

 

RAVVISATA la necessità di selezionare tutor interni all’Istituto, al fine di garantire 

coerenza con le finalità e replicabilità del progetto; 

 

Tutto ciò visto e rilevato,  

EMANA 

 

il seguente bando di selezione, riservato esclusivamente al personale 

dell’amministrazione scrivente, al fine di individuare le 8 figure di tutor relative ai 

seguenti moduli didattici: 

 

 

 Titolo del 

modulo 

Tipologia di modulo destinatari n.ore 

1. FARE GRUPPO Attività sportiva in palestra 20 alunni scuola 

secondaria 

30 

2. QUARRATIADI Attività sportiva 15 alunni scuola 

secondaria  

30 

3. LASCIARE IL 

SEGNO 

Innovazione didattica e digitale 20 alunni scuola 

secondaria  

60 

4. ALLEANZA 

EDUC ATIVA 

Formazione genitori 19 genitori scuola 

primaria e secondaria 

30 

5. BASIC Potenziamento competenze di 

base 

20 alunni scuola 

primaria 

30 

6. MADRELINGUA Potenziamento competenze di 

base 

20 alunni scuola 

secondaria 

30 

7.  PROBLEMI E 

SOLUZIONI 

Potenziamento competenze di 

base 

20 Alunni scuola 

secondaria  

30 

8. CAPACI DI 

FUTURO 

Cittadinanza italiana ed europea 

e cura dei beni comuni 

12 alunni scuola 

primaria e 6 alunni 

scuola secondaria 

30 

 

Tutti i moduli si svolgeranno nel corso dell’a.s. 2017/2018, in orari in cui i bambini e i 

ragazzi non frequentano le attività curricolari, secondo il calendario elaborato 

dall’istituto. 
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Per i contenuti dei singoli moduli si allega un estratto del progetto “Nuova mappa – The 

catcher in the rye” (Allegato C). 

 

COMPITI DEL TUTOR: 

-Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;  

-Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;  

-Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso;  

-Cura il registro didattico e di presenza e verifica che vengano annotate le presenze e le 

firme dei partecipanti, degli  

esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine delle lezioni;  

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

-Rappresenta il collegamento con il team di docenti delle classi di provenienza degli 

alunni, ai quali fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta 

didattica delle attività svolte;  

-Collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire la propria candidatura mediante 

compilazione della domanda di cui all’allegato A, o brevi manu o inviando una PEC 

all’indirizzo ptic82600p@pec.istruzione.it entro le ore 12:00 del giorno 20/10/2017, presso 

l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. L’istanza dovrà essere corredata, pena 

esclusione, dal curriculum vitae del candidato.  

Nell’oggetto della mail o sulla busta contenente la domanda dovrà essere specificata la 

dicitura: “Candidatura TUTOR PON 10862”.  

 

Ciascun candidato potrà presentare domanda anche per più moduli.  

Ciascun candidato potrà presentare domanda per svolgere ruoli diversi relativi allo 

stesso progetto PON (si veda l’avviso per la selezione di esperti) ma a seguito della 

selezione potrà svolgere un solo ruolo per ogni modulo.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà, ad opera di una 

commissione appositamente nominata, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

TITOLI VALUTABILI  

 

Titoli di studio Massimo 30 punti 

Esperienza professionale attinente l’oggetto del modulo Massimo 30 punti 

Formazione sulle metodologie didattiche inclusive Massimo 20 punti 

Formazione sulle metodologie didattiche innovative  Massimo 20 punti 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e 

pubblicato all’Albo della scuola sul sito web dell’Istituto. Questa Istituzione Scolastica si 

riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida. 

N.B. COSA PRESENTARE: Allegato A (domanda di partecipazione e dichiarazione titoli) 

+ Curriculum vitae 

 

COMPENSO  

Il compenso, stabilito nel piano finanziario del progetto e gestito a costi standard, è di € 

30,00 (compenso orario lordo omnicomprensivo degli oneri a carico 

dell’Amministrazione). 

I compensi saranno commisurati all’attività effettivamente svolta. Tutte le ore, per essere 

ammissibili, devono essere aggiuntive rispetto al curricolo scolastico. Nulla è dovuto per 

l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito 

alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico.  

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto 

nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendente dalla 

volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui l’Istituzione Scolastica verrà in possesso in occasione 

dell’espletamento del presente procedimento selettivo saranno trattati ai sensi del 

D.lgs.196/2003. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il 

consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a 

cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e 

all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

 

PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo dell’istituto sul sito 

web dell’Istituto  http://www.icsbonaccorsodamontemagno.gov.it 

 

ALLEGATI 

Allegato A – modulo per presentazione domanda e dichiarazione titoli 

Allegato C – Scheda sintetica del progetto “Nuova mappa – The catcher in the rye” e degli 

8 moduli in cui è articolato 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luca Gaggioli 
Firma autografa sostituita a mezza stampa ai sensi e per effetti dell’art.3, c.2, d.lgs. 39/93 

 

 

 


