
 

 

 

 

 
Istituto Comprensivo 2 ASTI 

Via Goltieri, 9 – 14100 ASTI Tel. 0141-399562 Fax 0141-324409 
Cod. Fisc. 92069930052 

  e-mail PEO  atic817001@istruzione.it  e-mail PEC atic817001@pec.istruzione.it  
sito: www.ic2asti.it 

 
                                                                                                                                            Asti,21/12/2017 
 

PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO 

Per la selezione di tutor dei moduli del progetto Progetto “Mondi possibili e mondi impossibili: viviamoli 

insieme” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo 

al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862  del 

16/09/2016 Codice identificativo progetto: PON  10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102     CUP : H39G17000360007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  VISTO l’avviso MIUR prot.n.AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni scolastiche per la 
realizzazione di 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; 

 VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014  
 VISTA  la nota del M.I.U.R. prot. n.AOODGEFID 28615 del 13/07/2017  con la quale viene autorizzato il 
progetto di questo istituto, 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102 denominato“ Mondi possibili e mondi impossibili: 
viviamolo insieme!” 
VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV- prot.n.AOODGEFID/31708 
del 24 luglio 2017 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente 
codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  
 VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo Codice degli Appalti  
 VISTI i Regolamenti UE  n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei e n. 1304/20013 relativo al FSE  
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1  del  05/10/2017 di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei 
finanziamenti del Progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della 
dispersione scolastica e formativa”  Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità”   Prot.n. AOODGEFID/10862  del 16/09/2016  
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 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n. 16 del 09/11/2017 con cui sono definiti i criteri generali per 
l’individuazione dei tutor,esperti e valutatore del progetto Pon  azione 10.1.1; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 09/11/2017 relativa ai criteri generali di individuazione 
dei tutor, esperti  
VISTO il  Regolamento di affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 36 del 09/11/2017 
 VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”  
 VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei  moduli previsti nel 
PON azione 10.1.1A 
 
EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI Al fine del reclutamento di tutor 

interni per i seguenti  moduli 

obiettivo Titolo CONTENUTO Destinatari durata risorse 

10.1.1A - 
Interventi per il 
successo 
scolastico degli 
studenti 

La nostra meta è il 
terzo tempo 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

alunni scuola 
Primaria 

30 ore 1 tutor 
(30h.) 

10.1.1A - 
Interventi per il 
successo 
scolastico degli 
studenti 

La nostra meta è il 
terzo tempo 2 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

alunni scuola 
Secondaria 
di primo 
grado 

60 ore 1 tutor 
(30h.) 

10.1.1A - 
Interventi per il 
successo 
scolastico degli 
studenti 

Il mondo 
dell’amicizia….finding 
friendship’s 
ingredients 

Musica strumentale; 
canto corale 

alunni scuola 
Secondaria 
di primo 
grado 

30 ore 1 tutor 
(30h.) 

10.1.1A - 
Interventi per il 
successo 
scolastico degli 
studenti 

Aggiungi un posto a 
tavola.. 

Modulo formativo 
per i genitori 

genitori 30 ore 1 tutor 
(30h.) 

10.1.1A - 
Interventi per il 
successo 
scolastico degli 
studenti 

L’officina delle 
opportunità 

Potenziamento delle 
competenze di base 

alunni scuola 
Primaria 

30 ore 1 tutor 
(30h.) 

10.1.1A - 
Interventi per il 
successo 
scolastico degli 
studenti 

Esprimiamo i nostri 
mondi: quelli possibili 
e quelli impossibili. 

Potenziamento delle 
competenze di base 

alunni scuola 
Secondaria 
di primo 
grado 

30 ore 1 tutor 
(30h.) 

10.1.1A - 
Interventi per il 
successo 
scolastico degli 
studenti 

Un grande prato 
verde...dove nascono 
speranze. 

Educazione alla 
legalità 

alunni scuola 
Primaria 

30 ore  1 tutor 
(30h.) 

 

 



Funzione del tutor:  

1. rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S. .,con il referente per la 

valutazione e  col D.S.G.A. 

2. garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;  

3. rappresenta il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al quale 

fornisce tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività 

svolte; 

4. deve presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività; 

5. collabora con l’esperto per la redazione della prova finale che gli allievi devono sostenere e per quella 

del prodotto dell’intervento da presentare al pubblico durante la manifestazione finale ; 

6. redige, assieme al docente esperto, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dagli 

allievi; 

7. cura quotidianamente il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attività nella giornata 

di lezione;  

8. garantisce il rispetto della regolamentazione deliberata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio 

d’Istituto in ordine alla partecipazione degli allievi alle attività (minimo 20 alunni partecipanti). 

9. Il docente tutor è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. L’impegno 

orario è specificato nelle singole azioni. 

Il compenso orario è di € 30,00 complessivi e onnicomprensivi. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà 

commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per 

garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).  

  

I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati:  

• titoli di studio coerenti con l’attività formativa considerata  

• conoscenze delle problematiche socio-educative di studenti con fascia d’età dai 6 ai 14 anni 

 • esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e ai bisogni delle fasce di utenza 

interessata al progetto  

• esperienze/competenze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriale  

• esperienze di formazione in settori attinenti  

• esperienze come tutor o esperto in progetti PON  

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue  

 abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali 

 abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole 

 la minore età 

Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a:  

▪ accertare attitudini relazionali e motivazionali; 

 ▪ chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle 

esperienze dichiarate. 



Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato al presente bando, devono essere  

corredate di curriculum vitae (modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 2 

di Asti – Via Goltieri, n. 9  Asti  e consegnate a mano o inviate con raccomandata o posta certificata entro e 

non oltre le ore 12:00 del 05/01/2018, con la dicitura TUTOR PON Codice Progetto: PON  10.1.1A-FSEPON-

PI-2017 e l’indicazione dell’attività a cui si intende partecipare. 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è esonerato da 

ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. Il presente bando viene 

pubblicato sul sito web dell’I.C. 2 di Asti www.ic2asti.it. 

Per maggiori informazioni e per la consegna delle istanze di partecipazione rivolgersi all’Ufficio di 

Presidenza.  

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento 

di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosa Savarese. 

                                                                                                                                 

 
 
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                        Dott.ssa Rosa Savarese 
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Allegato 1 

La commissione di valutazione all’uopo costituita selezionerà i Curricula (da presentare utilizzando il 

modello europeo, liberamente scaricabile on line), in base ai seguenti parametri: 

Obiettivo                                              Azione  
Nome del candidato 

 Valutazione 
Commissione 

Titoli di studio*  

 Laurea vecchio ordinamento 

 Laurea triennale 

 Laurea triennale e biennio di specializzazione 

 
p. max.  10  
p. max. 5  
p. max. 10 

 

 Corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca, 
altro corso di laurea (p. 3 per ogni corso) 

 Abilitazione all’insegnamento e/o alle Professioni (p. 1 per ogni 
abilitazione) 

p. max.  15  
 
p. max. 3 

 

Attività professionale 
• conoscenze delle problematiche socio-educative di studenti con 
fascia d’età dai 6 ai 14 anni 
• esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e 
ai bisogni delle fasce di utenza interessata al progetto  
• esperienze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività 
laboratoriale  
• esperienze di formazione in settori attinenti  
• esperienze come tutor o esperto in progetti PON 

 
 

 

 
p. max. 10 
 
 p. max. 8 
 
p. max. 6 
 
p. max. 6 
p. max. 10 
 

 

Competenze informatiche  

 Conseguimento ECDL o superiore 

 Partecipazione documentata a corsi di informatica della durata di 
almeno  50 ore 

 
p. 9  
p. 4 

 

Totale   

 

 

*Il voto di laurea sarà valutato nel seguente modo:  

 voto                                                                               punteggio  

fino a 100                5  

101-102                         5,50  

103-104                         6  

105                  6,50 

106                 7  



107                  7,50  

108                  8  

109                 9  

110                 9,50  

110 e lode              10  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosa SAVARESE 
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