
 

 
 
Prot. N. 5399/4.1.p.                                                                            Firenze,   20 DICEMBRE 2017 
 

All’Albo d’Istituto 

Al sito web- Amministrazione trasparente  

Agli Istituti scolastici statali 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Fondi strutturali europei 2014 – 2020 
 

Oggetto: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Bando reclutamento TUTOR.  

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 nelle 

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”. 

 

Cup: FI4CI6000070007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

sull’ordinamento  del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“M. GANDHI” 
50145 FIRENZE  - Via  FRA’  G. GOLUBOVICH, 4  

TEL  055/300581 - 055/316449 FAX 055/3425806 - C.F. 94076360489 
e-mail: fiic812003@istruzione.it ; fiic812003@pec.istruzione.it 

SITO: http://www.icsgandhifirenze.gov.it 
 

 



VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia dell’autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’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 nelle 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;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017, con la quale è stata 

comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento 

del progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal 

codice "10.1.1 A – FSEPON-TO -2017- 132" dal titolo “Resta-re a scuola”, per 

l'importo complessivo di € 27.210,00 pari a n. 5 moduli formativi;  

 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico  n. 116 del  11/09/2017  con il quale il 

summenzionato progetto è stato acquisito nel Programma annuale;  

 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di 

personale a cui affidare un incarico di TUTOR per ogni modulo formativo;  

 

VISTE  la delibera n. 15 del Collegio docenti  del 13  settembre 2017,   la delibera n. 4  

4 del Consiglio di Istituto del 14 settembre 2017 relative all’approvazione dei 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” e alle indicazioni dei criteri per l’individuazione delle figure 

coinvolte; 

 

EMANA 

il bando finalizzato al reclutamento di TUTOR  da impegnare nella realizzazione di 5 

moduli formativi, riservati agli alunni, così come specificati nella tabella di seguito 

riportata e che dovranno essere effettuati da febbraio 2018  al 31 agosto 2018:  

 

Titolo Modulo N. di ore 

No gap school 30 

Sport e benessere al tempo di internet 30 

Leggiamo insieme 30 



La qualità della scuola inclusiva 30 

Italiano per studiare 30 

 

 

 

ART.1: TITOLI DI ACCESSO 

La selezione è aperta ai candidati in servizio presso questo Istituto e in possesso dei 

seguenti titoli:  

1)  LAUREA  inerente l’attività prevista dal modulo 

2) Competenze informatiche. 
 

ART.2 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Compiti del tutor:  

- Realizzare, in collaborazione con l’esperto, il progetto didattico implementandolo con 

materiali, contenuti, strategie e metodologie, esercitazioni, casi di studio e tutto 

quanto afferisca all’area tematica da trattare, in formato cartaceo e su supporto 

informatico 

- Gestire il gruppo classe 

-Dialogare con le famiglie, al fine di ottimizzare la prevenzione della dispersione 

scolastica e del fallimento formativo 

- Svolgere attività di supporto per la realizzazione delle attività formative 

- Inserire e aggiornare in maniera sistematica i dati sulla piattaforma del PON 

- Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo 

- Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con l’esperto  e con i 

coordinatori di classe 

- Compilare e firmare con regolarità il registro delle attività 

- Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina 

- Rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR 

- Far riferimento agli adempimenti previsti dal PON 2014-2020 attuali e integrativi in 

futuro;  

- Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, e le altre figure, per la 

corretta e completa realizzazione del progetto 

- Portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai 

partecipanti 

- Presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività 

- Ogni altro adempimento connesso al ruolo e alle funzioni 

 

 

ART.3 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI 

SELEZIONE 

Educazione motoria, sport, gioco didattico 

No gap school 

1. Diploma di laurea  ISEF o laurea in scienze  motorie 



2. Comprovata esperienza in didattica laboratoriale pertinente alla tipologia del 

modulo 

3. Esperienza  documentata in giochi sportivi mirati all’integrazione di utenti 

provenienti da territori stranieri e/o di differente cultura 

4. Esperienza in progetti sportivi rivolti  a persone  diversamente abili e a rischio 

di esclusione sociale 

5. Competenze digitali/informatiche necessarie alla produzione di video o altri 

elaborati. 
 

Educazione motoria, sport, gioco didattico 

Sport e benessere al tempo di internet 

1. Diploma di laurea in  scienze informatiche 

2. Diploma di laurea in psicologia 

3. Formazione su “Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento” 

4. Comprovata esperienza di tecniche di contrasto al cyberbullismo 

5. Competenze documentate su diritti e responsabilità inerenti il cyberbullismo 

6. Competenze digitali/informatiche necessarie alla produzione di video o altri 

elaborati. 

 

Modulo formativo per i genitori 

Leggiamo insieme 

1. Laurea in lettere 

2. Esperienze come attore, regista, o insegnante  nel campo del teatro per i 

ragazzi 

3. Esperienze in campo scolastico in progetti didattici culturali 

4. Competenze digitali/informatiche necessarie alla produzione di video o altri 

elaborati. 

 
 

Potenziamento delle competenze di base 

La qualità della scuola inclusiva 

1. Laurea in Scienze della Formazione 

2. Laurea in psicologia 

3. Docente curricolare dell’ambito lingiustico 

4. Formazione su strategie metodologiche e tecniche psicologiche di gruppo ( 

circle time, peer to peer, cooperative learning…) 

5. Competenze digitali/informatiche necessarie alla produzione di video o altri 

elaborati. 

Potenziamento delle competenze di base 



L’italiano per studiare 

1. Laurea in lettere  

2. Certificazione specifica (DITALS) per insegnamento dell’italiano come lingua 2 

3. Esperienza di docenza come facilitatore linguistico di italiano lingua 2  

4. Docente curricolare dell’ambito linguistico 

5. Formazione su strategie metodologiche e tecniche psicologiche di gruppo ( 

circle time, peer to peer, cooperative learning..) 

6. Competenze digitali/informatiche necessarie alla produzione di video o altri 

elaborati 

 

La selezione del personale è effettuata dal Gruppo Operativo del PON (G.O.P.) 

tramite la comparazione dei curricula pervenuti e l’accertamento dei titoli di accesso. 

La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in 

relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:  

 

A conclusione della comparazione, la Dirigente provvederà alla formazione della 

graduatoria di merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso 

 Modulo di 

riferimento 

n. tutor  

richiesti 

Durata Destinatari Titoli valutabili Punteggio 

 

Educazione motoria, 

sport, gioco didattico 

 

 

 

No gap school 

1 30 30 alunni  di Scuola 

Primaria 

Punto 1 10 pt.  

Punto 2 9 pt.  

Punto 3 8 pt 

Punto 4 3 pt. 

Punto 5 2 pt. 

Educazione motoria, 

sport, gioco didattico 

 

 

Sport e 

benessere al 

tempo di 

internet 

1 30 30 alunni di  

Scuola Secondaria I 

grado 

Punto 1 10 pt.  

Punto 2 9 pt.  

Punto 3 8 pt 

Punto 4 4 pt. 

Punto 5  3 pt. 

Punto 6 2 pt. 

 

Modulo formativo per i 

genitori 

 

Leggiamo insieme 

 

1 30 30 genitori e alunni 

di Scuola Infanzia 

 

Punto 1 10 pt.  

Punto 2 9 pt.  

Punto 3 8 pt 

Punto 4 2 pt. 

Potenziamento delle 

competenze di base 

La qualità della 

scuola inclusiva 

1 30 20 alunni  di Scuola 

Primaria 

Punto 1 10 pt.  

Punto 2 9 pt.  

Punto 3 8 pt 

Punto 4 3 pt. 

Punto 5  2 pt. 

Potenziamento delle 

competenze di base 

L’italiano per 

studiare 

1 30 30 alunni di Scuola 

Secondaria I grado 

Punto 1 10 pt.  

Punto 2 8 pt.  

Punto 3 6 pt 

Punto 4 4 pt. 

Punto 5 3 pt. 

Punto 6 2 pt. 



la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi dalla data di 

pubblicazione. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la 

graduatoria definitiva.  

A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente 

più giovane.  

I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi 

stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto.  

 
 

ART. 5 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando 

sarà corrisposto un compenso:  

Personale Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.li a carico 

dello Stato e delle ritenute erariali ed IRAP a carico del 

dipendente 

tutor 

 

€ 30,00 per ciascuna ora effettivamente svolta 

 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, 

debitamente firmato, che l’esperto presenterà al DSGA al termine della propria 

attività.  

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li se dovute e le 

ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

L'incarico di tutor avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti 

nella piattaforma.  
 

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di 

evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la 

valutazione), dovranno essere indirizzate alla Dirigente Scolastica dell’Istituto e 

pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, 

entro le ore 12:00 del  04 GENNAIO 2018. 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:  

Posta Istituzionale al seguente indirizzo   fiic812003@istruzione.it  

Si fa presente che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno 

prese in considerazione. 



L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. L’aspirante dovrà assicurare la propria 

disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà il 31/08/2018.  

 
 

ART. 7 – RINUNCIA E SURROGA 

 

In caso di rinuncia per gravi motivi, si procederà alla surroga utilizzando la 

graduatoria di merito. 

 

ART. 8 – REVOCA DELL’INCARICO 

 

In caso di assenza ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi 

connessi all’incarico, il D.S. può revocare l’incarico in qualunque momento. 

 

 

ART. 9- AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 

presente bando.  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico.  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate 

nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.  

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica e 

avrà la durata di 15 giorni. 
 

       

         La Dirigente Scolastica 

Silvia Di Rocco 

 
 

(1) Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le indicazioni dell’art. 3 del D.lgs 39/1993 
 

 

ALLEGATI: 

1. All. A: domanda di partecipazione al bando 

2. All. B: tabella di auto-valutazione dei titoli 

 


