
All’Albo pretorio
Al sito WEB

Al personale docente IC Sandro Pertini

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE TUTOR INTERNI avviso n. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR -
“APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” (Piano 1054505), sottoazione 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-171 “IMPARARE
INSIEME” (CUP J19J21012780006) e sottoazione 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-234 “LA SCUOLA DEL FARE E
DEL PENSARE” (CUP J19J21012770006)

Il Dirigente Scolastico

Visto l'Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 Fondi Strutturali Europei Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1,
10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).;

Vista la nota di autorizzazione del progetto prot.n.17664 del 07/06/2021 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).;

Considerato che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale a cui affidare un
incarico di Tutor per ogni modulo formativo;





Vista la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 sull’obbligo di verifica preliminare da parte
dell’Istituzione Scolastica circa la presenza e la disponibilità̀ nel proprio corpo docente delle risorse
professionali di cui ha necessità;

Viste le determinazioni del Consiglio di istituto e del Collegio dei Docenti

indice

formale procedura di reclutamento rivolta a PERSONALE INTERNO all’Istituzione Scolastica, per
l’assunzione del ruolo di TUTOR nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferiti all’ Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

AVVISO: 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità
AZIONE: 10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
SOTTOAZIONE: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

MODULO TITOLO DESTINATARI N. ORE

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

SPORT PER TUTTI 20 studenti della Scuola
secondaria di I grado

30 ore

Arte; scrittura creativa;
teatro

ARTE A SCUOLA 15 studenti della Scuola
secondaria di I grado

30 ore

AVVISO: 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità
AZIONE: 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
SOTTOAZIONE: 10.2.2A Competenze di base

MODULO TITOLO DESTINATARI N. ORE

Competenza alfabetica
funzionale

POTENZIARE LA
LINGUA ITALIANA

20 studenti della Scuola
secondaria di I grado

30 ore

Competenza alfabetica
funzionale

GIOCHIAMO CON
L’ITALIANO

20 studenti della Scuola
primaria

30 ore

Competenza
multilinguistica

POTENZIAMENTO
LINGUA INGLESE

20 studenti della Scuola
secondaria di I grado

30 ore

Competenza
multilinguistica

POTENZIAMENTO 2°
LINGUA COMUNITARIA

20 studenti della Scuola
secondaria di I grado

30 ore



Competenza
multilinguistica

LINGUE PER
VIAGGIARE

20 studenti della Scuola
secondaria di I grado

30 ore

Competenza in Scienze,
Tecnologia, Ingegneria e
Matematica (STEM)

POTENZIARE LA
MATEMATICA

20 studenti della Scuola
secondaria di I grado

30 ore

Competenza in Scienze,
Tecnologia, Ingegneria e
Matematica (STEM)

GIOCHIAMO CON LA
MATEMATICA

20 studenti della Scuola
primaria

30 ore

Competenze digitali ROBOCODING 15 studenti della Scuola
secondaria di I grado

30 ore

1 - OGGETTO DELL’INCARICO
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di Tutor, per l’attuazione dei Moduli
didattici sopra indicati, che saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2021-22, fuori dall’orario
scolastico.

Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di
sospensione dell’attività didattica.

Al Tutor d’aula sono assegnati i seguenti compiti:
- facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle
attività dell'azione;
- svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e a compiti
di collegamento generale con la didattica istituzionale;
- assicurare la proficuità dell’intervento formativo (report ai Consigli di classe di appartenenza degli
allievi coinvolti nel singolo progetto);
- partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi;
- essere responsabile del materiale documentario del corso (registri di presenza, materiale didattico,
schede allievo, ecc.), soggetto a ispezioni interne, della Direzione Regionale, del MIUR e della Comunità
Europea;
- assicurare la correttezza di tutte le procedure della gestione del progetto indicate nelle Linee guida
P.O.N.;
- curare che il 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;
- inserire online nel sistema di gestione PON tutto quanto di sua competenza inerente il Modulo
didattico, compresa la rilevazione delle assenze;
- relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali;
- segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo o
lo standard previsto.

2- REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
Le figure sono da reperire tra i docenti in servizio presso questa istituzione scolastica. Requisito da
dichiarare per accedere alla selezione è la buona conoscenza e l'idonea capacità di utilizzo dei principali



applicativi windows (word, excel, etc.), dei principali browser per la navigazione internet e della posta
elettronica.

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno
essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e
s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere
risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell’incarico.

3 - COMPENSO
Il compenso orario è stabilito in € 30,00 lordo dipendente, per 30 ore in presenza corso, pari ad un
compenso lordo di € 900,00, comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale
inserimento dei dati. Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra
menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse
finanziarie e a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività.

4 - PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in
base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito
specificati:

TITOLI PUNTI

Titoli didattici culturali
Titoli specifici, esperienza didattica maturata e
corsi di aggiornamento,
afferenti alla tipologia di intervento per la quale ci
si candida come TUTOR

2 punti per ogni corso fino ad un massimo di 20
punti

Laurea 10 punti con votazione 110 e lode
8 punti con votazione da 108 a 110
7 punti con votazione da 105 a 107
6 punti con votazione da 101 a 104
5 punti con votazione 100
4 con votazione < 100

Diploma 10 punti

Corsi di specializzazione, perfezionamento
post-laurea, dottorato di ricerca

5 punti per corso



Altri titoli di studio coerenti con l’intervento
(max 20 punti)

1 punto per ogni corso

Certificazioni informatiche
(max 10 punti)

2 punti per ogni corso

Esperienze documentate e nella gestione dei
progetti

(max 10 punti)

2 punti per ogni esperienza

Esperienza nella gestione di piattaforme
informatiche

(max 10 punti)

2  punti per ogni esperienza

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di
valutazione. L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico,
mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di
elaborare la graduatoria dei candidati ammessi.
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la minore età. L’incarico sarà conferito anche in
presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione
ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando.

5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata,
entro e non oltre le ore 12:00 del 27  ottobre 2021 attraverso
- mail all’indirizzo toic881004@istruzione.it o toic881004@pec.istruzione.it;
- con consegna a mano alla segreteria della scuola.

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione o di non
valutazione dei titoli:
1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato 1, indirizzata al Dirigente Scolastico
dell’Istituto;
2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali
necessari, nonché dei titoli validi posseduti;
3. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del D.P.R. n. 445/2000. L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno
idonei e inseriti nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi
prima di assegnare loro l’incarico.

6 - ESCLUSIONE
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
1) pervenute oltre i termini previsti;
2) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
3) sprovviste della firma autografa o firma digitale;
4) sprovviste del curriculum vitae in formato europeo.
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7 - PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in
assenza di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. Questa
Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda di disponibilità.

8 - ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento –
comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, sarà possibile solo dopo la conclusione del
procedimento.

9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per
il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito
dell’attività istituzionale dell’ Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Nusco

firmato digitalmente



Reclutamento TUTOR
avviso n. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR

“APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” (Piano 1054505)
All.1 – Istanza di partecipazione

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”

Via Montevideo 11
10134 Torino

toic881004@istruzione.it
toic881004@pec.istruzione.it

Avviso n. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” (Piano 1054505),
sottoazione 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-171 “IMPARARE INSIEME” (CUP J19J21012780006) e sottoazione
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-234 “LA SCUOLA DEL FARE E DEL PENSARE” (CUP J19J21012770006)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA DI TUTOR

Il/La sottoscritto/a

Cognome …………………………………………………………………………………..

Nome …………………………………………………………………………………..

Data di nascita …………………………………………………………………………………..

Luogo di nascita …………………………………………………………………………………..

Provincia di nascita …………………………………………………………………………………..

Codice fiscale …………………………………………………………………………………..

Cittadinanza …………………………………………………………………………………..

Indirizzo …………………………………………………………………………………..

C.A.P. …………………………………………………………………………………..

Luogo di residenza …………………………………………………………………………………..

Provincia di residenza …………………………………………………………………………………..

Telefono …………………………………………………………………………………..

Mail …………………………………………………………………………………..

Titolo di studio …………………………………………………………………………………..
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chiede

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella graduatoria
per l’incarico di Tutor del/I seguente/I modulo/i

TITOLO MODULO (crocettare la candidatura)

SPORT PER TUTTI⬜

ARTE A SCUOLA⬜

POTENZIARE LA LINGUA ITALIANA⬜

GIOCHIAMO CON L’ITALIANO⬜

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE⬜

POTENZIAMENTO 2° LINGUA COMUNITARIA⬜

LINGUE PER VIAGGIARE⬜

POTENZIARE LA MATEMATICA⬜

GIOCHIAMO CON LA MATEMATICA⬜

ROBOCODING⬜

A tal fine, ai sensi dell'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 e preso
atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi,

dichiara

sotto la propria personale responsabilità di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godere 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;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere consapevole che la presentazione dell’istanza di partecipazione non comporta la necessaria
attribuzione di alcun incarico.

Come previsto dall’Avviso, allega:
- tabella di autovalutazione (allegato 2);
- copia di un documento di identità in corso di validità;



- curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 -
Tabella di autovalutazione.

Dichiara, inoltre:
1) di impegnarsi ad apprendere l’uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria -
GPU”
2) di essere disponibile ad accettare le seguenti condizioni, parte integrante dell’incarico di cui si chiede
l’attribuzione:
- partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
- concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di
valutazione della stessa;
- concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività
didattica;
- concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la
gestione dei progetti;
- svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
- redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
◻ la propria residenza
◻ altro domicilio: ..................................................................................................

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, AUTORIZZA l’Istituto Comprensivo
“Sandro Pertini” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei
dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di
accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le
finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o
la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi.

Torino,  il
Firma



Reclutamento TUTOR
avviso n. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR

“APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” (Piano 1054505)
All.2 –Tabella di autovalutazione

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”

Via Montevideo 11
10134 Torino

toic881004@istruzione.it
toic881004@pec.istruzione.it

Avviso n. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” (Piano 1054505),
sottoazione 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-171 “IMPARARE INSIEME” (CUP J19J21012780006) e sottoazione
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-234 “LA SCUOLA DEL FARE E DEL PENSARE” (CUP J19J21012770006)

DICHIARAZIONE TITOLI - SELEZIONE INTERNA DI TUTOR
ALLEGATO 2

TITOLI PUNTI PUNTEGGIO
VALUTATO DAL
CANDIDATO

PUNTEGGIO
VALUTATO
DALL’UFFICIO

Titoli didattici culturali
Titoli specifici, esperienza
didattica maturata e corsi di
aggiornamento, afferenti alla
tipologia di intervento per la
quale ci si candida come
TUTOR

2 punti per ogni corso fino ad un
massimo di 20 punti

Laurea 10 punti con votazione 110 e lode
8 punti con votazione da 108 a 110
7 punti con votazione da 105 a 107
6 punti con votazione da 101 a 104
5 punti con votazione 100
4 con votazione < 100

Diploma 10 punti

Corsi di specializzazione,
perfezionamento post-laurea,
dottorato di ricerca

Altri titoli di studio coerenti
con l’intervento

(max 20 punti)

5 punti per corso

1 punto per ogni corso
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Certificazioni informatiche
(max 10 punti)

2 punti per ogni corso

Esperienze documentate e
nella gestione dei progetti

(max 10 punti)

2 punti per ogni esperienza

Esperienza nella gestione di
piattaforme informatiche

(max 10 punti)

2  punti per ogni esperienza

Torino, il
Firma
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