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Al personale docente
Al sito web – sezione albo on line
Agli atti

Oggetto: progetto 10.1. 1A - FSEPON-SI-2017-173
procedura di selezione delle figure professionali (esperto, tutor d’aula, ecc.): avviso pubblico
PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR D’AULA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO




Vista la graduatoria definitiva per il reclutamento di tutor d’aula prot. n. 000030-09 del 03/01/2018
Preso atto della rinuncia formale delle docenti individuate nella predetta graduatoria al I, II e III posto
Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento delle attività di tutor d’aula
nell’ambito del modulo n. 3 “Musica Musicanti”

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno (tutor d’aula) per gli interventi sotto
elencati, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto:
Titolo
dell’intervento

MUSICA
MUSICANTI

Proposta di intervento
Sviluppo e sostegno di competenze musicali di base e
specifiche in proporzione ai bisogni e alle potenzialità
attraverso esperienze ludico-espressive

Ore
didattica
30

N.
destinatari
20 Primaria

tipologia
Classi
TERZE

Ore
tutor
30

Ore
esperto
30

MUSICA MUSICANTI
Potenziare l'educazione musicale in ambito scolastico elaborando un percorso di apprendimento del linguaggio
musicale, nel quale ciascuno possa sviluppare competenze trasversali e specifiche in proporzione ai propri bisogni
e potenzialità, attraverso esperienze ludico espressive. Favorire la socializzazione, la cooperazione e la creatività di
ciascun alunno.
 Modalità di presentazione dell’istanza
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Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno mercoledì 17/01/2018
con le seguenti modalità:
1. brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica (ass. ammvo Carla Contursi).
2. raccomandata A/R. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro
postale.
3. PEC al seguente indirizzo di posta certificata: meic86500v@pec.istruzione.it
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo aggiornato alla data di presentazione.
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “PROGETTO 10.1. 1A - FSEPON-SI-2017-173: ISTANZA TUTOR
DIDATTICO”.
Non verranno prese in considerazione le domande:
 pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato ;
 pervenute via e-mail ordinaria (PEO) o via Fax;
 non corredate da curriculum vitae in formato europeo; a tal proposito nrl CV dovranno essere
evidenziati i titoli richiesti per la valutazione delle istanze
 Modalità di selezione
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
Titoli

Servizio

Incarichi

Competenze
specifiche nel
settore
Titoli
preferenziali

indicatori

punti

tabella valutazione tutor
Docente in servizio a T.I.
punti
Servizio continuativo nella scuola attuale negli ultimi 3
punti
anni (2013/14; 2014/15; 2015/16)
disciplina insegnata e/o abilitazione e/o esperienza
punti
documentata in coerenza con le azioni del modulo
Incarichi ricoperti negli ultimi tre anni nella scuola di
Punti 4 per ogni incarico di staff di sistema
servizio
(es: collaboratore del DS, F.S., referente
dipartimento etc.)
fino ad un massimo di 3 incarichi
Incarichi ricoperti negli ultimi tre anni in altra scuola
Punti 1 per ogni incarico di staff di sistema
(es: collaboratore del DS, F.S., referente
dipartimento etc.)
fino ad un massimo di 3 incarichi
Esperienza pregressa in Progetti PON nella scuola di
Punti 4 per ogni esperienza
servizio negli ultimi tre anni come tutor d’aula e/o
fino ad un massimo di 3 incarichi
esperto
Esperienza pregressa in Progetti PON in altra scuola
negli ultimi tre anni come tutor d’aula e/o esperto
Corsi di formazione in competenze informatiche di base
non inferiori a 25 ore
Patente Europea per il computer
Specializzazioni su sostegno
Master DSA/BES/H
Corsi di formazione in didattiche inclusive

Punti 2 per ogni esperienza
fino ad un massimo di 3 incarichi
Punti 1 per ogni corso
fino ad un massimo di 3 corsi
punti
punti
punti 1 per ogni corso
fino ad un massimo di 2 corsi
punti 1 per ogni corso
fino ad un massimo di 3 corsi

Max
punti
2
1
10
da 4
a 12

da 1
a3

da 4
a 12
da 2
a6
da 1
a3
3
2
da 1
a2
da 1
a3

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola. A
parità di punteggio l’incarico sarà riconosciuto ai sensi dell’art.2 comma 9 legge 191/98. Questa Istituzione Scolastica si
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida per modulo e le ore
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saranno attribuite all’unico docente che ne farà richiesta. Non saranno accolte istanze provenienti da docenti
precedentemente individuati quali tutor/esperti interni per lo stesso progetto.
 Modalità di attribuzione
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. ore/giornate.
Qualora gli aspiranti volessero presentare istanza per più di un modulo, dovranno specificare il tipo di incarico in ordine
di preferenza.
 Informativa privacy
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 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 D.Lgs. 196/2003.
 Compenso
La misura del compenso orario è stabilita fino a un massimo di € 30,00 omnicomprensivi e sarà commisurata
all’attività effettivamente svolta. Il compenso orario sarà corrisposto secondo le tabelle indicate nelle linee guida al
lordo delle ritenute previste per legge per le ore effettivamente svolte come da registro e/o fogli firma vidimati. 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.
 Compiti del tutor
 Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che
dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire
 Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e
la propria, l’orario di inizio e di fine della 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 oltre un terzo del minimi o dello standard previsto:
“….Si ricorda che per ogni ora di assenza il sistema automaticamente decurta dall’area gestionale l’importo di €
3,47. Sarà, quindi, cura della scuola, con particolare riferimento al tutor d’aula, controllare la frequenza degli
allievi al fine di diminuire al massimo le assenze dei corsiti” (nota MIUR n. 31711 del 24 luglio 2017);
 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni nel caso di assenza ingiustificata;
 Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio delle competenze, accertando che
l’intervento venga effettuato;

Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento
sul curricolare.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Renata Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

Firmato digitalmente da
Renata Greco
C = IT
Data e ora della firma:
08/01/2018 12:37:18
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