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OGGETTO: Avviso interno per la selezione di TUTOR D’AULA per i progetti POC: 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 

e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  

CUP: D84C22000540001 

CNP: 10.2.2A-FDRPOC-SA-2022-68 Competenze di base  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento  dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  

             fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

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; 
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea 

VISTA le Delibere degli OO.CC. di questa Istituzione; 

 

VISTA la delibera n. 44 del Consiglio d’Istituto verbale n. 8 del 13.12.2021, con l’approvazione del 

Regolamento dell’attività negoziale che all’art. 9, recita “[…] Il Dirigente Scolastico, a norma 

dell’art. 3 e 26 del d.lgs 50/2016, assume la qualifica di Responsabile Unico del procedimento 

(RUP) con gli obblighi in esso previsti, per la realizzazione delle procedure negoziate nel rispetto 

delle disposizioni normative vigenti, comprese quelle del presente regolamento” […] 
 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  

 

 
VISTA   la nota Prot. n.   AOOGABMI – 53714 del 21/06/2022 autorizzazione progetto: 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 

e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  
 

VISTA   la necessità di individuare esperto progettista per la corretta esecuzione del  

progetto in oggetto:  

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione delle seguenti figure professionali:  

 

 

 

 

 

10.2.2A - Competenze di base 
Competenza alfabetica 

funzionale 

Giornalino scolastico NEWS Tutor d’aula Secondaria 

Competenza alfabetica 

funzionale 

scrittura creativa fiabesca 

 

Tutor d’aula Primaria 

 

Competenza digitale Ri-alfabetizzazione informatica Tutor d’aula Secondaria 

Competenza digitale Alfabetizzazione informatica Tutor d’aula Primaria 

 
 

 

  



 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI  

TUTOR D’AULA 
 

Il Tutor d’Aula dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche, necessarie alla 

gestione della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei progetti POC. 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione e tenuto conto dei principi 

contenuti nel contratto integrativo di Istituto vigente.  

Il compenso orario massimo per le attività di Tutor (nr. ore 30) è stabilito in € 30,00 (trenta/00) lordo stato. 

Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), 

della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, 

previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche 

della eventuale quota a carico dell'Istituto. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma 

GPU. 

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario antimeridiano. 

Art. 2 griglia valutazione Tutor d’aula 

VEDI ALLEGATO B 

Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 

debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 12:00 

del giorno 31.10.2022 esclusivamente a mano presso la segreteria dell’istituto o con PEC al seguente 

indirizzo: ssic855005@pec.istruzione.it  

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 

autovalutazione allegato  

 

Art. 4 Cause di esclusione: 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 

6) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 

 

Art. 5 Partecipazione 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata e il curriculum.  

 

Art. 6. Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di 

un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 

seguendo l’ordine di graduatoria della selezione. 
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Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le 

competenze certificate degli aventi presentato istanza. 

 

Art. 7 Compiti del tutor d’aula 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare 

con gli esperti e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai 

singoli moduli. 

Il 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 d’inizio e 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 di oltre un terzo del minimo o dello standard 

previsto 

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

• si interfaccia con il Valutatore per le azioni di monitoraggio e di bilancio di competenza 

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

dell’intervento sul curricolare 

• registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza 

 

Art. 8 Requisiti minimi di accesso 

I requisiti di accesso saranno i seguenti: 

- n. 180 giorni di effettivo servizio, prestato in qualità di docente nelle Scuole del primo ciclo di 

Istruzione (scuola Primaria e/o Scuola Secondario di primo grado). 

- Titolo di studio /diploma/laurea specifico per il settore di pertinenza (Si valuta solo il titolo di 

studio di grado maggiore e più pertinente rispetto alle prestazioni richieste) 

a) Essere Docente a T.I. o a T.D dell’I.C.P.Tola 

b) Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti dal Dirigente 

Scolastico o dalla eventuale commissione di valutazione 

c) Competenza riconosciuta nei singoli ambiti 

 

rt. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Grazia Falchi. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Maria Grazia Falchi 

Firma Digitale 
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