
 

 
 
OGGETTO: Procedura di selezione 

impiegare in attività di tutoraggio

Strutturali Europei - Avviso 0001953.21

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per 

l’apprendimento” 2014-

specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2.

Codice identificativo Progetto:
  CUP: I95B17000180007 

 

Programma Operativo Nazion

 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n°

autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO        il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO

per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Fondi Strutturali Europei 
competenze ed ambienti per l’apprendiment
Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti prot. n. 1314 dell’8 maggio 2017 e del Consiglio di Istituto 
prot. n. 1335 del 9 maggio 2
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 
l’apprendimento” - 2014 

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 
Pubblicazione graduatorie definitive regionali” 
regione Piemonte; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/
interventi a valere sull’azione 10.2.2A;

 

Liceo Scientifico                  Liceo linguistico

Via Gallo Pecca n. 4/6 
Tel 0124 454511 

E-mail: TOIS00400V@istruzione.it

All'Albo

 per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica

di tutoraggio a valere sul progetto formativo PON FSE relativo 

Avviso 0001953.21-02-20171953 per il potenziamento delle 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per 

-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150 

 

Fondi Strutturali Europei 
onale “Per la scuola “Competenze e ambienti per 

2014/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 
il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
l’avviso pubblico Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21
per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione 

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;
le delibere del Collegio dei Docenti prot. n. 1314 dell’8 maggio 2017 e del Consiglio di Istituto 
prot. n. 1335 del 9 maggio 2017 per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 
2014 – 2020; 

la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 “Approvazione e
Pubblicazione graduatorie definitive regionali” e il relativo elenco dei progetti autorizzati per la 

la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di approvazione degli 
’azione 10.2.2A; 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
ALDO MORO 

Liceo Scientifico                  Liceo linguistico Istituto Tecnico

Via Gallo Pecca n. 4/6 - 10086 Rivarolo Canavese 
Tel 0124 454511 - Cod. Fiscale 85502120018 

TOIS00400V@istruzione.it    Url: www.istitutomoro.it
 

Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

interno all’Istituzione Scolastica da 

progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi 

20171953 per il potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per 

Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 

er l’apprendimento” 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

275/99 concernente norme in materia di 

il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le 
oni scolastiche; 

UFFICIALE(U). 0001953.21-02-20171953 
per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
Istruzione – Fondo Sociale 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 
le delibere del Collegio dei Docenti prot. n. 1314 dell’8 maggio 2017 e del Consiglio di Istituto 

017 per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 

“Approvazione e 
e il relativo elenco dei progetti autorizzati per la 

del 10/01/2018 di approvazione degli 

Istituto Tecnico 

www.istitutomoro.it 





VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  il Decreto di assunzione a bilancio (prot. N. 787 del 22/02/2018) con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto nel Programma Annuale 2018; 
RILEVATA  la necessità di impiegare tutor d’aula che collaborino con gli esperti che svolgono la 

formazione a valere sul progetto: “Per la scuola, competenze ed ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 
specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n°33 del 3 maggio 2018 che ha stabilito i compiti e i criteri di 
selezione dei tutor e degli esperti per la realizzazione dei progetti; 

RENDE NOTO 
che sono aperti i termini per l’individuazione di personale docente interno all’Istituto di Istruzione 
Superiore “Aldo Moro” di Rivarolo Canavese (To), con conoscenze e competenze coerenti con quanto 
richiesto dal PON “per Scuola”, con una selezione mediante procedura comparativa per titoli, volta ad 
individuare tutor da impiegare nelle attività corsuali sopra rilevate. 
Gli ambiti di interesse sono di seguito specificati: 
 
Progetto: APPRENDIMENTO PER LA VITA E COMUNICAZIONE FRA L1, L2 E LE SCIENZE 

TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA DEL MODULO 
Numero 

di ore 

Numero 

di tutor 

Lingua madre Consolidamento delle competenze 
metalinguistiche in L1 

30 1 

Lingua madre Consolidamento delle competenze di 

scrittura in L1 
30 1 

Scienze Comunicare le Scienze 30 1 

 Lingua straniera Bringing L2 language to life at the B1 
level of the C.E.F.R. 

60 1 

Lingua straniera Bringing L2 language to life at the B2 
level of the C.E.F.R. 

60 1 

 
Descrizione dei moduli 

Consolidamento 
delle competenze 
metalinguistiche in 
L1 

Le 30 ore del modulo sono destinate agli studenti di seconda e terza, che, in seguito 
alle prove d’ingresso all’inizio dell’a.s. in L1 e L2 (previste in PTOF e PDM) ed entro le 
prime verifiche scritte e orali del primo trimestre, dimostrino ancora carenze 
nell’ambito delle 
competenze metalinguistiche di natura sia grammaticale e sintattica sia nelle 
relazioni fra le due precedenti. L’obiettivo è quello di attuare un’azione di recupero 
effettivo delle predette carenze e/o di potenziamento nei mesi a cavallo fra il 
trimestre e il pentamestre (novembre-marzo), operando in trasversalità fra L1 ed L2, 
sviluppando quindi i moduli L1 e L2 in parallelo per esemplificare e comparare le 
strutture morfosintattiche in entrambe le lingue. In particolare gli argomenti 
morfosintattici che, in seguito all’esperienza maturata dai docenti di L1 e L2 nel 
corso degli anni scolastici passati, sembrano più necessitanti d’intervento sono : 
- verbi modali e verbi servili; 
- verbo transitivo e intransitivo, verbo attivo, riflessivo e passivo; 
- pronomi relativi e proposizioni relative; 
- periodo ipotetico e sue tipologie in L1 e L2; 
- consecutio temporum (congiuntivo) italiana; 
- paratassi e ipotassi e coerenza sintattica 

Consolidamento 
delle competenze 
di scrittura in L1 

Le 30 ore del modulo sono destinate ad un laboratorio di scrittura in lingua madre 
L1, che, facendo seguito alle competenze consolidate nel Modulo L1 del primo anno, 
ha come obiettivo il conseguimento da parte degli studenti di una consuetudine alla 
scrittura in Italiano grammaticalmente e sintatticamente chiara e corretta, operando 
con redazione e correzione di: 
- riassunti di testi di quotidiani, ovvero articoli di attualità, 



- riassunti di brevi testi letterari in prosa (es. favole, novelle), 
- riassunti di testi poetici narrativi (es. epica classica, cavalleresca), 
- testi descrittivi e/o narrativi su tematiche varie proposte agli studenti 
È prevista inoltre una sezione per lo studio e l’esercizio della Tipologia B, in 
particolare il saggio breve, prevista dall’Esame di Stato, e altre forme coerenti con lo 
sviluppo delle tipologie di scrittura in L2, finalizzate al conseguimento della 
certificazione B2. 
 
 
 

Comunicare le 
Scienze 

L’obiettivo generale del modulo è quello di sviluppare e potenziare le competenze 
necessarie per comunicare efficacemente in ambito scientifico in termini di chiarezza 
espositiva, correttezza dei contenuti e terminologia scientifica, utilizzo di molteplici 
registri comunicativi e strumenti informatici per la presentazione dei contenuti. Il 
modulo verrà sviluppato a diversi livelli mediante attività graduate per complessità. 
Ad un primo livello(rivolto soprattutto agli studenti del biennio) verranno proposte 
attività focalizzate sullo sviluppo di competenze di base quali la capacità di realizzare 
mappe e schemi, di presentare i dati mediante diagrammi e grafici, di descrivere con 
una corretta terminologia di base i fenomeni fisici e chimici di maggiore rilevanza in 
ambito scientifico, di strutturare una relazione per descrivere attività sperimentali, di 
presentare in maniera “creativa” i contenuti scientifici mediante la creazione di 
presentazioni multimediali, video e screencast. Ad un livello successivo, destinato 
soprattutto alle classi del triennio, saranno proposte attività finalizzate soprattutto al 
miglioramento dell’efficacia comunicativa attraverso l’analisi di molteplici registri 
comunicativi (scritti, orali e video), attraverso l’uso di strumenti digitali per la 
presentazione dei contenuti, la ricerca di soluzioni “creative” per rendere la 
comunicazione scientifica adeguata al livello di divulgazione. Tali obiettivi 
potranno essere perseguiti anche utilizzando un tema di attualità scientifico 
(neuroscienze, biotecnologie, educazione alla salute, etc) come filo conduttore per 
unificare le diverse attività. Infine verranno proposte delle attività per potenziare la 
comunicazione necessaria per affrontare al meglio le prove di carattere scientifico 
previste nell’ambito degli Esami di Stato quali saggi brevi di carattere scientifico, 
tesine, simulazioni di seconde prove di Scienze previste per l’indirizzo del Liceo delle 
Scienze Applicate, simulazioni di colloqui orali. 

Bringing L2 
language to life at 
the B1 level of the 
C.E.F.R. 

Il modulo di 60 ore è destinato agli studenti delle classi 2^ e 3^ di un liceo scientifico, 
sia di ordinamento che di indirizzo di scienze applicate. Ha come obiettivo principale 
il consolidamento e potenziamento delle quattro competenze (linguistic skills) nella 
L2, finalizzate al conseguimento della certificazione linguistica di livello B1 del 
C.E.F.R. . Per quanto riguarda il consolidamento, esso si svilupperà attraverso 
esercitazioni scritte ed orali con revisone in modo da fare acquisire agli studenti 
anche la capacità di autovalutazione(“self assessment”), oltre che di autoefficacia 
(“self awareness”) e di “mastery learning”. Per quanto, invece, attiene al 
potenziamento, saranno presentate attività progressivamente più difficili, in modo 
da fare conseguire agli studenti una crescente sicurezza mirata al successo formativo 
negli esami di certificazione. 
Il modulo verterà sui seguenti argomenti : 
Le prime 30 ore sono destinate al consolidamento dei seguenti argomenti morfo – 
sintattici e grammaticali : 
- modal verbs (followed by base infinitive/past infinitive) 
- active and passive tenses, impersonal forms; 
- relative pronouns; 
- if clauses (0, 1st, 2nd, 3rd, mixed conditionals); 
- verb tenses; 
- sentence construction. 
Le successive 30 ore sono destinate allo sviluppo delle sotto elencate abilità: 
• Writing skills: how to write an informal lettera/e mail; how to write a formal 



letter/e mail; 
how to write a short story; how to write an article; how to write an argumentative 
essay, sentence transformations, short comunicative messages, Sono previste 
attività di scrittura in modalità “collaborative task” tra pari, ma anche in modalità 
individuale, con correzione collettiva in modo da aprire ad una discussione sugli 
errori più frequenti da evitare. Infine, le attività di scrittura saranno assegnate come 
compiti individuali con correzione individuale e valutazione a cura della docente. 
• Listening skills: fill in the gaps exercises, cloze tasks, multiple choice tasks, 
true/false items, comprehension tasks, how to develop the listening skills, identifying 
key information and detailed meanings. 
• Reading skills: fill in the gap exercises, global reading comprehension tasks, 
multiple choice exercises, scanning for specific information in the text, reading for 
detailed comprehension, under standing of vocabulary and grammar in short texts. 
• Speaking skills: giving personal information, living factual information, using 
functional language in different authentic contests, discussing alternatives, 
negotiating, making recommendations, describing pictures/photos and managing 
discourses, talking about lijes/dislikes/personal experiences. 
Per quanto riguarda il potenziamento delle abilità di conversazione, nell’ambito delle 
60 ore è previsto l’ intervento di esperti madrelingua che simuleranno situazioni di 
conversazioni autentiche in contesti situati in realtà adatte a studenti di una classe 
2^ e 3^ di una scuola superiore di 2^ grado. Sono altresì previste attività di “role 
play” e di “pair speech” finalizzate a fare acquisire agli studenti anche in L2 la 
spontaneità comunicativa che è consona in L1. 
Tutte le prove delle quattro abilità saranno altresì oggetto di simulazioni di esame 
(“Mock examination”), in modo da creare la stessa situazione di esame, con 
valutazione finale finalizzata all’acquisizione di autoefficacia negli studenti ed 
incrementare le possibilità di successo all’esame di certificazione. 

Bringing L2 
language to life at 
the B2 level of the 
C.E.F.R. 

Il modulo di 60 ore è destinato agli studenti delle classi 4^ di un liceo scientifico, sia 
di ordinamento che di indirizzo di scienze applicate. Ha come obiettivo principale il 
consolidamento e potenziamento delle quattro competenze (linguistic skills) della 
L2, finalizzate al conseguimento della certificazione linguistica di livello B2 del 
C.E.F.R. Per quanto riguarda il consolidamento, esso si svilupperà attraverso 
esercitazioni scritte ed orali con revisione in modo da fare acquisire agli studenti 
anche la capacità di autovalutazione(“self assessment”), oltre che di autoefficacia 
(“self awareness”) e di “mastery learning”. Per quanto, invece, attiene al 
potenziamento, saranno presentate attività progressivamente più difficili, in modo 
da fare conseguire agli studenti una crescente sicurezza mirata al successo formativo 
negli esami di certificazione. Le prime 30 ore sono destinate alla L2 e agli studenti 
delle classi quarte per proseguire il consolidamento avviato nelle 60 ore destinate al 
medesimo scopo nell’a.s. precedente, finalizzate al conseguimento della 
certificazione linguistica di livello B2 del CEFR., con particolare riferimento ai 
seguenti argomenti morfo sintattici e grammaticali: 
- Reported speech; 
- direct/indirect questions; 
- modals in the past; 
- use of phrasal verbs; 
Le successive 30 ore svilupperanno le sotto elencate abilità: 
• Writing and Use of English skills: how to write an argumentative essay; how to 
reply to an informal letter/ e mail; how to reply to formal letter/e mail; how to write 
an application letter; how to write a complaint letter; how to write an article; how to 
write a review, how to write a report, using an appropriate register and layout in 
writing, how to choose the appropriate language, knowledge of useful comunicative 
expressions, grammatical accuracy and sentence structure. Sono previste attività di 
scrittura in modalità “collaborative task” tra pari, ma anche in modalità individuale, 
con correzione collettiva in modo da aprire ad una discussione sugli errori più 
frequenti da evitare. Infine, le attività di scrittura saranno assegnate come compiti 



individuali con correzione individuale e valutazione a cura della docente. 
• Listening skills: understanding details, functions, locating and recording specific 
information, understanding attitude, opinions, main ideas and specific information. 
• Reading skills: reading for detailed under standing of the text, under standing the 
global text structure, scanning and skipping reading techniques, locating specific 
information, details, opinions and attitudes. 
• Speaking skills: giving personal information, organising a speech/discourse, 
describing, comparing, living opinions; interacting with another speaker, 
expressing/eliciting and justifying ideas, agreeing/disagreeing. 
Per quanto riguarda il potenziamento delle abilità di conversazione, nell’ambito delle 
60 ore è previsto l’ intervento di esperti madrelingua che simuleranno situazioni di 
conversazioni autentiche in contesti situati in realtà adatte a studenti di una classe 
4^ di una scuola superiore di 2^ grado. Sono altresì previste attività di “role play” e di 
“pair speech” finalizzate a fare acquisire agli studenti anche in L2 la spontaneità 
comunicativa che è consona in L1. 
Tutte le prove delle quattro abilità saranno altresì oggetto di simulazioni di esame 
(“Mock examination”), in modo da creare la stessa situazione di esame, con 
valutazione finale finalizzata all’acquisizione del senso di autoefficacia negli studenti 
ed incrementare le possibilità di successo all’esame di certificazione. 

 

1. Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di tutor d’aula ai quali verranno 
affidati gli incarichi orari per l’affiancamento di esperti formatori. 
2. Compiti del Tutor 

I compiti che i tutor dovranno svolgere sono quelli indicati nella nota Miur 1498 del 9 febbraio 2018 della 
quale si riporta il seguente estratto:  

“Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle 

attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai 

contenuti del modulo.  

Il Tutor, in particolare:  

- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del 

progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da 

acquisire;  

- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, 

scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, 

compresa la propria e quella dell’esperto;  

- accerta l’avvenuta compilazione dell’ anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio 

in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente l’anagrafica dei 

corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, 

nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi;  

- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti 

soprattutto in relazione al numero previsto;  

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

- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;  

- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di 

collegamento generale con la didattica istituzionale;  

- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La 

partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico.  

 

Rientrano nella figura del tutor le figure di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula; pertanto, a 

seconda della tipologia d’intervento, la figura del tutor può essere riferita:  

- all’aula (in caso di attività corsuale “frontale”);  

- alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro);  

- alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento dell’insegnamento è 

spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell’apprendimento).”  



 
 3. Periodo di svolgimento 

Dal 3 Settembre 2018 al 30 Giugno 2019. 

Gli incontri avranno una durata di 2 ore con cadenza settimanale o quindicinale. 
 

4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Sono ammessi a partecipare i docenti in servizio presso l’I.I.S. “Aldo Moro” di Rivarolo Canavese . 
 
 

5. Criteri di selezione 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente 
nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per 
comparazione  dei  curricula,  con  relativo  punteggio.  

Le griglie di valutazione dei curricula sono riportate di seguito: 

 
TITOLI DI STUDIO PUNTI 

TITOLI DI STUDIO (si valuta solo il titolo di grado più avanzato) Max 25 punti 

Diploma 5 

Laurea Triennale  (voto < 95) 8 

Laurea Triennale  (voto < 105) 10 

Laurea Triennale  (voto >= 105) 12 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (voto < 95) 16 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (voto < 100) 18 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (voto < 105) 20 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (voto < 110) 22 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (110 e 110 e lode) 25 

ALTRI TITOLI  Max. 20 punti 

Master universitari, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazioni, dottorati di ricerca 

inerenti l’ambito disciplinare di riferimento 
3 punti per titolo 

(max. 6 punti) 

Inserimento in graduatorie di merito di concorsi scolastici per esami e titoli nell’ambito 

disciplinare di riferimento 
3 punti per titolo 

(max. 6 punti) 

Certificazioni informatiche (si valuta il titolo di grado più avanzato) Fino a 5 punti 

Certificazioni linguistiche (si valuta il titolo di grado più avanzato) Fino a 5 punti 

ESPERIENZE PROFESSIONALI Max. 55 punti 

Esperienze di attività professionali coerenti con l’attività di progettazione (progettazione, 

ricerca, organizzazione, consulenza, collaborazione) 

7 punti 

Esperienze professionali documentate di partecipazione a progetti finanziati dall’Unione 

Europea o da altri Enti/Istituzioni (IFTS, OFIS) in qualità di docenti, tutor, progettisti, 

coordinatori e/o referenti, su tematiche inerenti l’area per cui si propone la candidatura 

5 punti 

Attività di coordinamento didattico-metodologico inerenti ad attività progettuali di 

ampliamento dell’offerta formativa 

5 punti 

Esperienze didattiche documentate relative al modulo e alla tipologia di intervento 5 punti 

Esperienze di docenza e/o tutoraggio in corsi di formazione attinenti all’incarico  7 punti 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti la disciplina/argomenti richiesti e/o 

l’organizzazione, in qualità di discente 

5 punti 

Pubblicazioni anche in forma digitale attinenti alla tipologia di intervento  5 punti 

Incarico Funzione Strumentale e/o referente di area 16 punti 

 
A parità di punteggio complessivo precede chi ha più punti nella sezione “Esperienze Professionali”, 
in caso di ulteriore parità si dà precedenza alla maggiore anzianità di servizio. 
 

6. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1); 
B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 



C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
D. Informativa sulla privacy (all.3); 
E. Copia di un documento di identità in corso di validità; 

entro e non oltre le  ore 12.00 del 25/05/2018 (conformemente alla nota MIUR prot.n.1498 del 9 
febbraio 2018) , pena l’esclusione, mediante mail all’indirizzo: tois00400v@istruzione.it , inserendo 
come oggetto “Candidatura tutor PON FSE”  

OBBLIGATORIO (pena esclusione): Il candidato dovrà produrre l’stanza di partecipazione ed i 

documenti allegati unicamente in modalità digitale inviando quest’ultimi all’indirizzo e-mail: 

tois00400v@istruzione.it 

Un docente non può presentare la propria candidatura di tutor e docente esperto per lo  stesso modulo 
progettuale. 

7. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente 
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente 
avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine e le candidature simultanee in qualità di 
tutor ed esperto formatore per il medesimo modulo progettuale. 

8. Formulazione graduatorie 

Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole 
di esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i correlati 
punteggi specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2).  
A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formulazione della graduatoria di 
merito provvisoria, che sarà affissa all’Albo on-line e pubblicata sul sito www.istitutomoro.it  
La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati, che potranno inoltrare reclamo al Dirigente 
Scolastico della scuola entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, tramite e-mail all’indirizzo 
tois00400v@istruzione.it , conformemente a quanto indicato nella nota MIUR prot.n.1498 del 9 febbraio 
2018. 
Decorso il termine dei 7 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria o dalla notifica agli 
interessati dell’esito dell’esame dell’eventuale reclamo, la graduatoria diviene definitiva e viene, 
nuovamente, pubblicata all’Albo on-line e sul sito www.istitutomoro.it . 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
9. Incarichi e compensi 

Decorsi i termini di pubblicazione, il Dirigente Scolastico affiderà l’incarico, con proprio provvedimento 
e per ciascun modulo, al  candidato vincitore . 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda ritenuta valida. 
Nell’incarico del tutor sarà definito il percorso corsuale che deve seguire con relative date di inizio e fine 
corso. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, conferito dalla Scuola, il costo orario di tutoraggio, 
stabilito al punto 2.1 della nota ministeriale prot. n. 0038115 del 18/12/2017, è di max € 30,00 
omnicomprensivi di tutti gli oneri. 

10. Trattamento dati 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

11. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Alberto Prof. FOCILLA Tel. 0124/454525, e-
mail: ds@istitutomoro.it   e pec: tois00400v @pec.istruzione.it. 

12. Pubblicità del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web dell’Istituto e 
con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alberto FOCILLA 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e norme collegate 
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