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Prot 3540 

Al personale docente dell’istituto SEDE  

Agli atti dell’istituto SEDE  

All’albo on-line dell’istituto  

Al sito web  

Oggetto: Avviso di selezione personale per il ruolo  di TUTOR  del modulo Educazione motoria- sport-gioco didattico 
dal titolo :”io gioco il  Baskin-modulo 2 “, progetto PON FSE “Pomeriggi alla Pellico”.  Codice identificativo:10.1.1A-
FSEPON-LO-2017-355, CUP: C24C16000020007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il 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;  

VISTO l’Avviso Pubblico 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 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 
– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” e relativi allegati (I-V);  

VISTO il Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b); VISTA la 
circolare del MIUR prot. AOODGEFID/31705 del 24/7/2017 di formale autorizzazione del progetto in oggetto;  
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VISTA la circolare del MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02/08/2017 con la quale sono stati 
chiariti gli adempimenti legati alla selezione di personale esperto all’interno dei progetti PON;  

VISTA la delibera del collegio docenti  del 3/11/2015 e la delibera del Consiglio di Istituto del 5/11/2015 di adesione ai 
progetti PON; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 52 del 8/11/2017 di assunzione in bilancio del progetto PON 10.1.1A- 
FSEPON-LO-2017-38 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità per un importo 
autorizzato di € 34.637,10  

Vista la nota MIUR prot 9476 del 12/04/2018 con cui è stata autorizzata la proroga del Progetto “Pomeriggi alla 
Pellico” alla data del 31/08/2019 

EMANA 

Il seguente Avviso di selezione interno per titoli comparativi ai fini del reclutamento di tutor inerenti le seguenti 
attività formative: 

BASKIN MODULO 2 

Funzioni:  

- Produzione del programma delle attività (contenuti, obiettivi, ore, metodologia), concordato con l’esperto di 
modulo;  

- inserimento on line, sulla piattaforma di Gestione Unitaria di Programmazione (GPU), della documentazione e di 
tutte le informazioni previste (programmazione, calendario incontri, registrazione assenze, prove di verifica 
eccetera);  

-  tenuta e puntuale compilazione del registro cartaceo di presenza;  
- verifica e valutazione della qualità della formazione, nonché – se richiesto- assistenza alla certificazione esterna 

degli esiti formativi degli allievi;  
- facilitazione dei processi di apprendimento degli allievi e collaborazione con gli esperti nella conduzione delle 

attività di modulo;  
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- individuazione degli alunni partecipanti in base alle indicazioni dei coordinatori di classe;  
- coordinamento con la didattica curriculare e con i Consigli di classe degli alunni partecipanti;  
- produzione, ove necessario, di specifiche relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati 

previsti/conseguiti;  
- collaborazione con i collaboratori scolastici, ove necessario, alla predisposizione degli eventuali strumenti ed 

attrezzature necessarie alle attività didattiche.  

Requisiti: I candidati devono essere docenti dell’Istituto ed essere in possesso di titoli culturali, esperienze 
professionali maturate nel settore di pertinenza. Inoltre è richiesta un’adeguata competenza informatica e di uso delle 
tecnologie di comunicazione - ICT (Internet, posta elettronica, etc.) e, preferibilmente, la conoscenza della piattaforma 
di gestione on-line dei progetti PON.  

Le attività dovranno essere svolte in orario extracurricolare ed al di fuori delle attività di servizio, presso la sede 
dell’Istituto nelle modalità previste dal progetto e secondo il calendario prefissato.  

Compenso previsto : per l’attività di tutor è previsto il compenso orario lordo  di € 30,00 /h  

Tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, fossero interessati a partecipare al presente bando, dovranno, a 
pena di esclusione, produrre apposita istanza debitamente sottoscritta e corredata del curriculum vitae in formato 
europeo da far pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 31/10/2018 presso l’ufficio protocollo dell’Istituto. 

 Le istanze redatte su apposita modulistica scaricabile dalla sezione “PON” del sito web dell’istituto 
www.icaresegelsi.it , dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Don Gnocchi” di Arese (MI). 

 La selezione sarà effettuata a seguito della comparazione dei curricula pervenuti.  

La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna figura richiesta, qualora 
rispondente ai requisiti richiesti. 
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Si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:  

Criteri di selezione per il tutor  
Prerequisiti: Competenze informatiche 
Titoli culturali Punti 
Titolo di studio specifico (laurea, diploma, altro) 15 
Esperienze professionali Punti 
Esperienze professionali maturate nel settore di pertinenza 1 pt. per  ogni esperienza (max 20 

pt.) 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 
presente avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Rossana Caldarulo. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (http://www.icaresegelsi.it) entro il 
06/11/2018. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 
"ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.  

 

IL Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Rossana Caldarulo  
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Al Dirigente Scolastico  

IC don gnocchi Arese  

 

Istanza di partecipazione alla selezione Avviso prot_______ del _______ per il ruolo di Tutor nei progetti 
P.O.N. Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a a ______________________a prov. 
________________ il ____________________ C. F. ________________________________ impiegato in 
questo Istituto in qualità di docente a tempo _____________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’incarico di Tutor nel/i modulo/i appresso contrassegnati:  

 BASKIN 2 
 

Si allega curriculum vitae compilato su modello europeo e si autorizza, ai sensi del D.lgs 196/2003, al 
trattamento dei dati personali.  

Data_______________________________        Firma______________________________________ 
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