
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CRONILDE MUSSO” 
VIA ANDANTE 14   - 28069 TRECATE (NO)   Tel. 0321777788 

Cod. Ministeriale NOIC83000Q -  E mail noic83000q@istruzione.it 
Codice Fiscale  94068520033 -  Codice univoco UFQMWC 

Sito http://www.iccronildemusso.gov.it/ 

Trecate,05/07/2018 

All’Albo Pretorio d’Istituto  
Al sito web dell’Istituto  

A tutti gli interessati 
Agli atti 

AVVISO di SELEZIONE per l’INDIVIDUAZIONE di  TUTOR   

Riservato al Personale Interno 

10.2.2.A – FSEPON-PI-2017-93  – nome progetto  : “L’Italiano per tutti” 

CUP I85B17000180007 
CIG. ZC822A7380 

 

Per l’attuazione delle azioni di formazione di cui alla nota MIUR Avviso AOODGEFID prot. n.1953 del 
21/02/2017e allegati avente come oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.)  

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.); Azione10.2.2. Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi    linguaggi, ecc.). 

VISTA la delibera n. 19 del verbale del Collegio dei Docenti del 30/03/2017 relativa 
all’approvazione del progetto nell’ambito del PON-FSE ” - Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per    
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “L’italiano per tutti” – codice 10.2.2.A – FSEPON-PI 
2017-93  proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 21.528,00; 
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VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 indirizzata 
all’Istituto Comprensivo “Cronilde Musso” di Trecate; 

VISTA la delibera n. 2 del verbale del Consiglio di Istituto del 17/01/2018 con cui è stato 
approvato il Progetto nell’ambito del PON-FSE ” - Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base ed è stata fatta formale assunzione in bilancio del finanziamento del 
progetto relativo all’Asse I Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc 

VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 17/01/2018 di variazione del Programma 
Annuale e relativa istituzione della schede di Progetto P14 

VISTE  le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 
VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” - prot. 1498 del 09/02/2018; 
VISTO  il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare 
le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR,  per lo 
svolgimento delle attività formative; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica; 

VISTA  la propria determina a contrarre Prot. n. 3564/U del   05/07/2018 
 

EMANA 
Un bando di selezione pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di TUTOR 
INTERNO per l’attuazione delle azioni di formazione nell’ambito dell’Avviso MIUR Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base. 
Il presente avviso è finalizzato alla nomina di tutor per l’attuazione del PON, sopra specificato, da 
attivare in questa Istituzione Scolastica, al quale affidare i seguenti compiti:  
• partecipare a tutti gli incontri propedeutici alla realizzazione del progetto;  

• collaborare con il docente esperto del modulo formativo per perseguire gli obiettivi e le attività   
relative al progetto; 

  predisporre i percorsi operativi attraverso metodi di apprendimento innovativi, integrando con  
strumenti digitali e multimediali; 

  produrre prove valutative e auto valutative da compilare alla conclusione di ogni modulo e delle  
griglie di osservazione da compilarsi in itinere, elaborato finale;  

• inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l’attività dei moduli di  
formazione, compresa la rilevazione delle presenze;  

• curare il monitoraggio del corso.  
In sede di conferimento dell’incarico saranno comunicati  la sede, gli orari e gli interventi in aula.  

 Tutte le attività si svolgeranno in orario extra scolastico presso la Scuola Primaria Don Milani.  
 

Articolo 1 - Requisiti generali di ammissione 
 

Sono ammessi alla selezione come Tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, tutti i docenti a 
tempo indeterminato dell’Istituto che sono in possesso dei seguenti requisiti: 



 
 

 

 Adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line; 

 Abilità relazionali; 

 Ottima conoscenza della lingua Inglese;  

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

Articolo 2 – Commissione di Valutazione 

La Commissione di valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico al termine della presentazione delle 
domande,  composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, dal docente Animatore Digitale e da un 
Assistente Amministrativo con funzioni di Segretario, valuterà le domande pervenute e attribuirà il 
punteggio globale secondo i criteri e i punteggi esplicitati nell’articolo 3.  

Articolo 3 – Criteri di selezione e valutazione delle candidature 

La valutazione delle candidature sarà effettuata in base ai seguenti criteri e punteggi: 

  Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring (punti 6 per ogni esperienza fino ad un max 30 
punti) 

 certificazioni relative a competenze  informatiche e digitali (punti 3 per ogni certificazione fino 
ad un max di 15 punti); 

  Certificazioni comprovanti la conoscenza della lingua Inglese (punti 3 per ogni certificazione 
fino ad un max di 15 punti); 

 Partecipazione, come formatore, a corsi di formazione su tecnologie digitali (punti 3 per ogni 
certificazione fino ad un max di 15 punti); 

 Partecipazione, come corsista a corsi di formazione su tecnologie digitali (punti 2 per ogni 
certificazione fino ad un max di 10 punti); 

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte 
nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione 
si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati. Le dichiarazioni  mendaci implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire 
causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione. 

 
Articolo 4 - Modalità di presentazione delle domande 

 

Gli interessati dovranno presentare in busta chiusa la propria candidatura, perentoriamente entro le 
ore 12 del giorno 16/07/2018, presso l’Ufficio di Segreteria della scuola, compilando l’allegato A 
specificando sulla busta che si concorre per l’incarico di Tutor.   
L'istanza (Allegato A) dovrà essere corredata da curriculum vitae in formato europeo.  
La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà 
sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite 
dall’Istituto precedentemente alla data del presente bando.  
 

Articolo 5 - Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, 
il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Alida Colombano. 

 



 
 

 
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi e per gli effetti del  Regolamento UE 2016/679 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. 

 
Articolo 7- Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica http://www.iccronildemusso.gov.it/ 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Alida COLOMBANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93  

 
ALLEGATO A 
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ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico  

ISTITUTO COMPRENSIVO CRONILDE MUSSO 

TRECATE 

NOIC83000Q@.istruzione.it 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO di selezione interna di : 

 ESPERTO 
 TUTOR  
 FIGURA AGGIUNTIVA 
 

Per l’attuazione delle azioni di formazione di cui alla nota MIUR Avviso AOODGEFID prot. n.1953 del 
21/02/2017e allegati avente come oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2.2 – Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  

Codice identificativo: 10.2.2.A – FSEPON-PI-2017-93  – nome progetto  : “L’Italiano per tutti” 

..l.. sottoscritt..………………………………………………….……...……nato a …………………………………..……...………….. 

(………) il …………………..……. residente a …………………………………………………………………………….……………….. 

(….....) in via/piazza …………………………………………...………………………………… n. ……. CAP ……………….……… 

telefono ………………… cell. ……..…………………… e-mail …………………………………….………………….…..……. 

..codice fiscale …………..…………………… titolo di studio: ……………………….…………………...…..……………..……... 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di esperto /tutor/figura 
aggiuntiva INTERNO/A per l’insegnamento nel modulo 

 MODULO 1 : Italiano Lingua madre  
 MODULO 2 : Italiano per stranieri  

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 

e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di avere 

       Adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line; 
   Abilità relazionali  
       Ottima conoscenza della lingua Inglese;  

       Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
   godimento dei diritti civili e politici;  
      non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
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dichiara inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio 
previsti dall’art. 3 dell’Avviso: 

 

TITOLO PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE A 
CURA DEL 

CANDIDATO 

VALUTAZIONE 
A CURA DELLA 

SCUOLA 
Esperienze documentate di 
tutoring/e-tutoring 

punti 6 per ogni 
esperienza fino ad un max 
30 punti) 

 

  

certificazioni relative a 
competenze  informatiche e 
digitali 

Punti 2 - punti 0,10 per 
ogni voto superiore a 
100(punti 3 per ogni 
certificazione fino ad un 
max di 15 punti); 

 

  

Certificazioni comprovanti la 
conoscenza della lingua Inglese 

punti 3 per ogni 
certificazione fino ad un 
max di 15 punti); 

 

  

Partecipazione, come 
formatore, a corsi di formazione 
su tecnologie digitali 

punti 3 per ogni 
certificazione fino ad un 
max di 15 punti); 

 

  

Partecipazione, come corsista 
a corsi di formazione su 
tecnologie digitali 

punti 2 per ogni 
certificazione fino ad un 
max di 10 punti); 

 

  

TOTALE 
  

Come previsto dall’Avviso, allega: 

1. CV formato europeo sottoscritto 
2. Copia di un documento di identità valido 

Luogo e data   Firma    

Ai sensi e per gli effetti del  Regolamento UE 2016/679, 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. 
Il sottoscritto  pertanto autorizza l’Istituto Comprensivo Cronilde Musso al trattamento dati, anche con l’ausilio di mezzi informatici 
e telematici. 

 

Luogo e data  Firma    

 

 


