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Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio”
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO

Milano, 28 Agosto 2017
AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE TUTOR
nell’ambito del PON 10862 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
CODICE PROGETTO10.1.1A-FSEPON-LO-2017-217
CUP J49G16000370007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;

VISTA

la Nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso pubblico “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)..

VISTA

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28612 del 13/07/2017 di approvazione
dell’intervento a valere su Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa e Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità, ed il relativo finanziamento;

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2017 e le
modifiche apportate alla data attuale;

ATTESA

la necessità di impiegare tra il personale interno figure di TUTOR per supportare le
attività formative, nell’ambito dei Moduli didattici, a valere sul Bando PON in oggetto
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INDICE
la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure idonee a svolgere incarichi di
prestazione d'opera come TUTOR nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferiti all’ Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità:
Titolo del Modulo

Tipo Modulo

Periodo

Sedi

Destinatari N
ore

N
Tutor

LABORATORIO DI
PRATICA
PSICOMOTORIA

Educazione
motoria; sport;
gioco didattico

Scuola
Primaria –
Plesso De
Nicola 2

20 Allievi
Scuola
Primaria

30

1

NUOTO SI'

Educazione
motoria; sport;
gioco didattico

Esterna
(Impianto
sportivo e
tragitto
andata e
ritorno)

20 Allievi
Scuola
Secondaria

30

1

IL MONDO È DA
RACCONTARE INSIEME
PER IDEARE, RECITARE,
DANZARE E
SOCIALIZZARE

Arte; scrittura
creativa; teatro

Scuola
Primaria –
Plesso De
Nicola 2

20 Allievi
Scuola
Primaria

60

1

Scuola
Primaria –
Plesso De
Nicola 2

20 Allievi
Scuola
Primaria

30

1

MANI NELLA SCIENZA –
Percorsi di animazione
scientifica

Anno
scolastico
2017/2018
Compresi i
Potenziamento periodi di
sospensione
delle
competenze di dell’attività
didattica
base

PROGRAMMO…..DUNQUE Potenziamento
SONO !
delle
competenze di
base

Scuola
20 Allievi
Secondaria Scuola
– Via De
Secondaria
Nicola 40

30

1

PICCOLO TURISTA A
MILANO

Esterna
20 Allievi
(Percorsi
Scuola
culturali
Secondaria
nella città
di Milano,
e tragitto
andata e
ritorno da
Scuola)

30

1

Cittadinanza
italiana ed
europea e cura
dei beni
comuni

Le figure sono da reperire tra il personale docente di ruolo, in servizio presso l’Istituto, ed
appartenente all’ordine di scuola degli alunni destinatari del modulo formativo .
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Art. 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 2017/2018, fuori dall’orario
di lezione e di servizio.
Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di
sospensione dell’attività didattica ( esempio: la giornata di sabato, i periodi di vacanze, i mesi di
Giugno o Luglio).
Al Tutor sono affidati i seguenti compiti:










Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività (non retribuito);
Supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa;
Curare il monitoraggio del corso;
Gestire la rilevazione presenze ai corsi;
Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico,compresa
la rilevazione delle assenze;
Inserire online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste (es: votazioni
curricolari; verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione
dei destinatari, ecc.).
Relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di
verbali;
Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento;
Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il
minimo o lo standard previsto.

1. REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti:
 Incarico di docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio e
appartenenza all’ordine di scuola degli alunni destinatari dei Moduli didattici.
 Come ulteriore requisito per accedere alla selezione è imprescindibile 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.
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2. 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 e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a
seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività:
3. 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:
PUNTI

TITOLI
A

(30 punti)

TITOLO DI STUDIO (max. 5 punti)
Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Diploma o Laurea) 5
Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto (altra Laurea)

B

3

TITOLI DI SERVIZIO (max. 10 punti)
Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati

0,10 per ogni
anno

Docenza nelle discipline attinenti il modulo

1 punto per
ogni anno
(max. 6)

C

D

FORMAZIONE (max. 10 punti)
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di modulo

1,5 punto per
corso

Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la dispersione
scolastica

1,5 punto per
corso

Formazione avanzata nell’ambito delle tecnologie informatiche
(certificata o documentata)

4

ESPERIENZA(max. 5 punti)
Esperienza come Tutor nei progetti PON

1 punto per
esperienza

Esperienza nei progetti PON per altri ruoli (docenza, referente,
progettista, collaudatore, ecc)

1 punto per
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,
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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 maggiore anzianità di servizio nell’Istituto.
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 .
4. 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 lo ore 12.00 di Venerdì 15 Settembre 2017:
 attraverso mail certificata all’indirizzo: miic8dy00c@pec.istruzione.it ;
 con consegna a mano alla segreteria della scuola;


a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al
protocollo della scuola e non quella di invio).

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione o di non
valutazione dei titoli :
1.
2.
3.

la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato 1, indirizzata al Dirigente Scolastico
dell’Istituto;
il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;
la fotocopia delle certificazioni, dei titoli, degli attestati dichiarati.

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o
recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla
procedura di selezione.
La partecipazione all'avviso è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dal concorrente
per aver prodotto istanza di partecipazione.
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.
5. 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.
6. 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,
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nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ Istituto.
7. CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve
intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Milano.
8. RINVIO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma
regolamentare e contrattuale.
9. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:
 affissione all’albo on line dell'Istituto
 trasmissione mediante circolare al personale.

Il Dirigente Scolastico
Milca Fiorella Granese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93

Allegato: domanda di partecipazione
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI
TUTOR PER I MODULI DIDATTICI RELATIVI PON 10862 – INCLUSIONE SOCIALE E
LOTTA AL DISAGIO (compilare un modulo per ogni candidatura)
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio
Milano
Il/La sottoscritto/a
Cognome _______________________________ Nome __________________________________
nato/a__________________________________________il _______________________________
e residente a ________________________in Via _________________________________________
n. ________ cap ____________ prov. __________
docente a tempo indeterminato presso codesto Istituto dal _________________________________
Codice fiscale _________________________________ tel. ________________________________
cellulare_______________________ e-mail ____________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Tutor per il seguente Modulo relativo al
PON 10862 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.:
 LABORATORIO DI PRATICA PSICOMOTORIA
 NUOTO SI'
 IL MONDO È DA RACCONTARE INSIEME PER IDEARE, RECITARE, DANZARE E
SOCIALIZZARE
 MANI NELLA SCIENZA – Percorsi di animazione scientifica
 PROGRAMMO…..DUNQUE SONO !
 PICCOLO TURISTA A MILANO
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28
dicembre 2000, di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini dell'attribuzione dell’incarico,
che riporta, con il relativo punteggio, nella tabella seguente:
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A

TITOLO DI STUDIO (max. 5 punti)
Titolo di studio specifico per il modulo prescelto
(Diploma o Laurea)
Punti 5

Titolo di studio non specifico per il modulo
prescelto (altra Laurea)
Punti 3

B

TITOLI DI SERVIZIO (max. 10 punti)
Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati
Punti 0,10 per ogni anno
Docenza nelle discipline attinenti il modulo
Punti 1 punto per ogni anno (max. 6)

C

FORMAZIONE (max. 10 punti)
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la
tipologia di modulo
Punti 1,5 per corso
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche
inerenti la dispersione scolastica
Punti 1,5 per corso
Formazione avanzata nell’ambito delle tecnologie
informatiche (certificata o documentata)
Punti 4

D

ESPERIENZA(max. 5 punti)
Esperienza come Tutor nei progetti PON
Punti 1 per esperienza
Esperienza nei progetti PON per altri ruoli
(docenza, referente, progettista, collaudatore, ecc)
Punti 1 per esperienza

Totale Punteggio

Punteggio determinato
dalla Scuola

TITOLI

Punteggio determinato
dal Candidato

Modulo __________________________________________________
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Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario
predisposto dall’Istituto.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.

Firma__________________________________

Data__________________________

Documentazione da allegare:
 il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;
 la fotocopia delle certificazioni, dei titoli, degli attestati dichiarati, se non rilasciati da Pubbliche
Amministrazioni.

