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Prot.  2523/B15              Milano,     06/12/2018 
 
            All’albo on-line 

Al personale docente 
        

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER L’INDIVIDUAZIONE DI TUTOR PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319 – CUP D47I17000580007 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l'avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017 – Competenze di base  
VISTA  la candidatura n.39330  “1953 del 21/02/2017”, inoltrata il 15/05/2017; 
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’AdG Prot. N.38439 del 29 dicembre 2017; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione- 
FSE- Obiettivo specifico-10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze 
di base - Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319  ; 

VISTA  la deliberazione de Consiglio di Istituto n. 107 del 20/06/2018 con la quale è stata approvata 
l’acquisizione in bilancio dello stanziamento Pon Competenze di base; 

VISTA    la nota prot. 2111/B15 del 24/10/2018 con la quale è stata richiesta la rinuncia delle voci aggiuntive; 
VISTO      il decreto di assunzione in bilancio prot. 2212/B15 del 06/11/2018 per l’attuazione del progetto  

   10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319 
VISTA      la nota MIUR prot.34815 del 02/08/17 avente per oggetto l’iter di reclutamento del personale                               

   esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale e e nota prot. 35926 del 
                  21.09.2017 –errata corrige 
VISTO       il regolamento per disciplina degli incarichi a esperti esterni del 04/10/2017 
VISTA       la determina prot. 2518/B15 del 6/12/2018  con la quale la Dirigente scolastica ha dato avvio alle  

    procedure attuative del Progetto  10.2.5A-FSEPON-LO-2017-319 
ACCERTATO che per l'attuazione Progetto occorre selezionare N.8 figure di TUTOR d’aula 
 

 
AVVISA 

 
Che sono aperte le procedure di selezione per l’individuazione di tutor d’aula per la realizzazione dei seguenti 
moduli: 
 

Titolo Modulo Caratteristiche Destinatari Durata Importo Orario 
€ 30,00 
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Passaporto per l’Italia Italiano per stranieri  30 alunne/i sc. 
secondaria 

30 ore € 900,00* 

Vivi la scuola Italiano per stranieri 30 alunne/i sc. 
primaria 

30 ore € 900,00* 

Favoloso italiano Rinforzo dell’italiano lingua 
madre (studio assistito ecc.) 

30 alunne/i sc. 
primaria 

30 ore € 900,00* 

Importante è imparare Rinforzo dell’italiano lingua 
madre (studio assistito ecc.) 
anche attraverso l’uso delle 
TIC 

30 alunne/i sc. 
secondaria 

30 ore € 900,00* 

Passaporto per lo studio Potenziamento della lingua 
inglese  

30 alunne/i sc. 
secondaria 

30 ore € 900,00* 

Passaporto per la Francia Potenziamento della lingua 
francese 

30 alunne/i sc. 
secondaria 

30 ore € 900,00* 

Passaporto per la Spagna Potenziamento della lingua 
spagnola 

30 alunne/i sc. 
secondaria 

30 ore € 900,00* 

Alla scoperta dell’inglese Studio della lingua inglese 
per scuole primaria 

30 alunne/i sc. 
primaria 

30 ore € 900,00* 

*Gli importi massimi su indicati si intendono Lordo Stato 

 
1. Requisiti richiesti  

Possono partecipare alla selezione i docenti dell’istituto comprensivo Tommaso Grossi, in possesso di 

adeguate competenze informatiche. 

Data presunta di inizio delle attività: 8 gennaio 2019 

 

2. Profilo e compiti del tutor 

Il personale selezionato dovrà essere disponibile a: 

- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- Supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa; 

- Curare il monitoraggio del corso; 

- Gestire la rilevazione delle presenze ai corsi; 

- Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il modulo didattico, compresa la 

rilevazione delle assenze (es: votazioni curricolari; verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli 

interventi; grado di soddisfazione dei destinatari...);   

- Relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali; 

- Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento; 
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- Segnalare in tempo reale al Dirigente Scolastico se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo o lo 

standard previsto; 

- Mantenere i collegamenti con i Cdc per monitorare la ricaduta dell’intervento; 

- In particolare, sulla piattaforma GPU i tutor dovranno curare le seguenti sezioni: 

 

- Documentazione e ricerca: compilazione scheda di osservazione ex ante, dopo inserimento 

corsisti al completamento delle iscrizioni 

- Iscrizione dei corsisti e compilazione anagrafiche, compresa la raccolta dei moduli di consenso 

alla privacy 

- Inserimento delle specifiche attività nella sezione Calendario 

Ogni modulo risulterà avviato solo dopo  aver provveduto al completamento delle suddette fasi. 

 

3. Requisiti professionali 

Per la valutazione comparativa dei candidati, saranno esaminati: 

a. Titoli di studio 

b. Curriculum del candidato con: 

− esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto 

− esperienze metodologiche – didattiche 

− attività di libera professione nel settore 

− corsi di aggiornamento su tematiche inerenti l’avviso/ il progetto 

c. Competenze specifiche richieste per ogni singolo modulo 
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Professionalità richieste 

Titolo modulo Professionalità Richiesta Titolo Preferenziale 

Passaporto per l’Italia docente dell’Istituto Comprensivo in 
possesso anche di adeguate 
competenze informatiche 

Docente di discipline linguistiche  

Vivi la scuola docente dell’Istituto Comprensivo in 
possesso anche di adeguate 
competenze informatiche 

Docente di scuola primaria con esperienze in 
progetti di italiano lingua 2 

Favoloso italiano docente dell’Istituto Comprensivo in 
possesso anche di adeguate 
competenze informatiche 

Docente di scuola primaria con esperienze in 
progetti di italiano lingua 2 

Importante è imparare docente dell’Istituto Comprensivo in 
possesso anche di adeguate 
competenze informatiche 

Docente di discipline linguistiche 

Passaporto per lo studio docente dell’Istituto Comprensivo in 
possesso anche di adeguate 
competenze informatiche 

Docente di discipline scientifiche per lezioni 
CLIL 

Passaporto per la 
Francia 

docente dell’Istituto Comprensivo in 
possesso anche di adeguate 
competenze informatiche 

Docente di discipline linguistiche 

Passaporto per la 
Spagna 

docente dell’Istituto Comprensivo in 
possesso anche di adeguate 
competenze informatiche 

Docente di discipline linguistiche 

Alla scoperta dell’inglese docente dell’Istituto Comprensivo in 
possesso anche di adeguate 
competenze informatiche 

Docente abilitato all’insegnamento della 
lingua inglese 

 
 

4. Comparazione e aggiudicazione 

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e  

trasparenza. In  sede  di  comparazione  si  procederà  alla  valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione 

di un punteggio,  secondo  i  parametri  riportati  in  tabella,  nonché  alla  stesura  di  una  graduatoria  in  base  

alla  quale procedere all’aggiudicazione della selezione. L’istruttoria per valutare l’ammissibilità delle domande 

sotto il profilo formale sarà effettuato da   un’apposita commissione  interna nominata dal Dirigente Scolastico. 

La stessa si incaricherà dell’esame dei curricula, della valutazione delle attività svolte in precedenza e di ogni 

elemento valutabile secondo la tabella sotto riportata: 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE  
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TITOLI PUNTI Punteggio 
massimo 

Titolo di accesso (laurea o diploma) per l’insegnamento da 1 a 5 in base al voto 
conseguito 

5 

Possesso, oltre al titolo di accesso, del titolo preferenziale 
indicato per ciascun modulo 

Punti 3 (max 2 titoli) 6 

Certificazioni informatiche o laurea in tecnologia 1 punto per titolo 3 

Altri titoli o certificazioni coerenti e funzionali al modulo 
(Formazioni sulla sicurezza e il primo soccorso, corsi espressivi, 
corsi sportivi…) 

1 punto per ogni certificazione 5 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 1 punto per ogni anno di 
docenza 

10 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza 1 punto per ogni anno 10 

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in qualità di 
tutor PON- POR 

1 punto per ogni esperienza 3 

Coerenza del curriculum presentato e flessibilità (disponibilità 
ai recuperi, orari adattabili, …) 

1 punto per ogni attinenza con 
quanto richiesto 

5 

 
A parità di punteggio prevale il possesso di competenze informatiche certificate e, in subordine,  la minore età. 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola domanda, purché valida. 
 

5. Modalità di partecipazione e presentazione delle domande 

Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno far pervenire a questa istituzione scolastica, sita in via 

Monte Velino n 2/4–20137 Milano, entro e non oltre il giorno 15 DICEMBRE  2018, alle ore 12:00 un plico  

debitamente  sigillato (BUSTA CHIUSA) controfirmato  sui lembi  di  chiusura,  recante  all’esterno  l’intestazione  

e l’indirizzo del mittente,  nonché  la  seguente  dicitura: “Affidamento  incarico  di  TUTOR D’AULA - Progetto  

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319”. Il  plico  dovrà  essere  consegnato  brevi  manu  o  a  mezzo  raccomandata  

postale (non  fa  fede  la  data  del  timbro postale), all’ufficio protocollo della segreteria. E’ ammesso anche l’invio 

tramite PEC all’indirizzo di posta certificata della scuola miic8b8007@pec.istruzione.it 

Nel plico dovranno essere inseriti, pena esclusione, i seguenti documenti:  

- Allegato A – Istanza tutor d’aula 
- Allegato B – Dichiarazione titoli preferenziali -  tutor d’aula 
- Curriculum vitae in formato europeo; 

Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente iI/i modulo/i per iI/i quale/i si concorre. 

Tutta la documentazione presentata dovrà essere firmata in originale e datata. 

mailto:miic8b8007@istruzione.it
http://www.icgrossimilano.it/


 
 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI” 
via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel.  02.88444172 – 02 88444176 fax: 02. 88440185 

Codice Fiscale: 80125490153 
miic8b8007@istruzione.it - miic8b8007@pec.istruzione.it 

                                                                               www.icgrossimilano.it 
 
Resta facoltà del Dirigente Scolastico chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi necessari ad attestare la 

regolarità della  documentazione  esibita,  nonché  effettuare  delle  verifiche,  anche  a  campione,  relativamente  

alla sussistenza in capo ai concorrenti di tutti i requisiti richiesti, anche soggettivi; l’eventuale difformità rispetto 

a quanto dichiarato comporterà per tutti le conseguenze di natura penale previste dalla legge in caso di 

dichiarazioni mendaci. Non  si  terrà  conto  delle domande che  dovessero  pervenire  oltre  il  termine,  o  fossero  

consegnate  in  ritardo, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo, o 

errore di recapito. 

 

6. Valutazione delle domande 

Gli esiti della selezione saranno comunicati ai tutor prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata all'albo 

dell'Istituto. In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso 

risulti corrispondente alle esigenze progettuali. l tutor prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto 

dichiarato. l documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti. 

Ai tutor sarà conferita una lettera di incarico, per la durata del corso e per numero 30 ore. Il compenso orario 

onnicomprensivo di qualsiasi onere previdenziale (a carico dipendente e a carico Stato) e fiscale, previsto, lordo 

stato, è di € 30,00. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari 

e potrà essere modificato sulla base del numero dei partecipanti o del numero di lezioni effettuate. Nulla è dovuto 

per mancata attivazione o interruzione del corso. 

 

7. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai candidati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva.  

Titolare al trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A.. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on-line dell’istituzione scolastica sul sito web per la massima 

diffusione.      

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Milena Sozzi 
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Allegato A – Istanza tutor d’aula COMPETENZE DI BASE 

 
Al Dirigente Scolastico 
dell’I. C. S. “Tommaso Grossi” 
Via Monte Velino n.2/4 -20137 Milano 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di TUTOR D’AULA  10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319 

 
 
_l_ sottoscritt_______________________________________ nat_ a ____________________________  

il __________________________ residente a ________________________________ prov._____ 

recapito telefonico_____________________________ in qualità di _____________________________ 

indirizzo e-mail______________________________codice fiscale_______________________________ 

consapevole delle sanzioni civili e penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci  

CHIEDE 
l’attribuzione del seguente incarico: 

 Tutor d’aula per il Modulo dal titolo ______________________________________________ 
 
Il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità di essere disponibile ad accettare l’incarico senza 
riserve, secondo  il calendario approntato dal Dirigente Scolastico, e di aver preso visione di tutte le 
condizioni di cui al presente avviso di selezione. 
 
Allega: 

- Allegato B – Dichiarazione titoli preferenziali -  tutor d’aula 

- Curriculum vitae in formato europeo 

- ......................................................................... 

 
_l_  sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali così come previsto dal D.Lgvo 196/2003 per 
le finalità di gestione della selezione in ottemperanza alle norme vigenti. 
 
In fede 
 
Milano,  lì ........................ .                              Firma......................................................... 
 
 
 
 
 
 

mailto:miic8b8007@istruzione.it
http://www.icgrossimilano.it/


 
 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI” 
via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel.  02.88444172 – 02 88444176 fax: 02. 88440185 

Codice Fiscale: 80125490153 
miic8b8007@istruzione.it - miic8b8007@pec.istruzione.it 

                                                                               www.icgrossimilano.it 
 
Allegato B – Dichiarazione titoli preferenziali -  tutor d’aula COMPETENZE DI BASE 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I. C. S. “Tommaso Grossi” 
Via Monte Velino n.2/4 -20137 Milano 

 

OGGETTO: Dichiarazione titoli preferenziali - selezione di TUTOR D’AULA  10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319 
 
_l_ sottoscritt_____________________________________________________ nat_ a _______________________________ 

il __________________________ residente a ________________________________________________ prov._____ 

recapito telefonico________________________________________ in qualità di ___________________________________ 

indirizzo e-mail__________________________________________codice fiscale____________________________________ 

consapevole delle sanzioni civili e penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

di possedere i seguenti titoli preferenziali utili all’attribuzione dell’incarico di cui all’allegato A 
(scrivere nella colonna riservata al candidato) 

TITOLI PUNTI 
 
 
 
 

Punteggio 
massimo 

Valutazione 
riservata al 
candidato 

Valutazione 
riservata alla 
commissione 

Titolo di accesso (laurea o diploma) per l’insegnamento da 1 a 5 in base 
al voto  

5   

Possesso, oltre al titolo di accesso, del titolo 
preferenziale indicato per ciascun modulo 

Punti 3 (max 2 
titoli) 

6   

Certificazioni informatiche o laurea in tecnologia 1 punto per 
titolo 

3   

Altri titoli o certificazioni coerenti e funzionali al modulo 
(Formazioni sulla sicurezza e il primo soccorso, corsi 
espressivi, corsi sportivi…) 

1 punto per ogni 
certificazione 

5   

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 1 punto per ogni 
anno  

10   

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza 1 punto per ogni 
anno 

10   

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in 
qualità di tutor PON- POR 

1 punto per ogni 
esperienza 

3   

Coerenza del curriculum presentato e flessibilità 
(disponibilità ai recuperi, orari adattabili, …) 

1 punto per ogni 
attinenza 

5   

TOTALI     

_l_  sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali così come previsto dal D.Lgvo 196/2003 per le finalità di 
gestione della selezione in ottemperanza alle norme vigenti. 

 
Milano, lì ........................ .                              Firma......................................................... 
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