
Prot. n°:207/2022
A tutti i Genitori degli alunni classi

p.c. A tutti i docenti Scuola secondaria di I grado p.c.
Agli ATTI

Al Sito WEB

Programma Operativo Complementare (POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E

FDR Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

Avviso AOOGABMI prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 – “realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e

l’accoglienza”

TITOLO PROGETTO: Potenziamo le competenze
AUTORIZZAZIONE PROGETTO:  AOOGABMI 0000027 del 21 giugno 2022
CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-210
CUP I34C22000170001

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE TUTOR (DOCENTI INTERNI) PER L’ATTIVAZIONE DI
PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE

IL COORDINATORE DIDATTICO

Vista la nota del MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014–2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.

Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto
da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito
direttamente.

Visto che ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 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.

Visto che il conferimento dell’incarico al personale interno/esterno deve avvenire nel
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Vista la circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le
attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi
nazionali (P.O.N.)”;

Visto il programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento”;

Visto il Piano operativo del progetto con candidatura n. 1079542 del 18/05/2022;

Vista la nota autorizzativa Prot. n.AOOGABMI 0000027 del 21 giugno 2022 della
proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui
sopra;

Vista la delibera n 3 del Collegio dei docenti del 13/06/2022;

Vista la delibera n 4. del Consiglio di Istituto del 04/07/2022;

Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato
profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione
formativa;

Vista la scheda finanziaria del progetto;

Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di
qualificate figure professionali di personale interno;

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;

INDICE

BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO PER N° 7 FIGURE DI TUTOR

Progetto: Potenziamo le competenze- FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza -
10.2.2A Competenze di base

Tipologia
modulo

titolo classi destinatarie* requisiti

1 Lingua Together classi 4e e 5e Competenze in



inglese Primaria Lingua Inglese

2 Lingua
inglese

Improve your
English

classi 2e e 3e
Secondaria

Competenze in
Lingua Inglese

3 STEM Dall'esperienza alla
scienza

classi 1e 2e
Secondaria

Competenze in
STEM

4 STEM Coding e robotica classi  2e e 3e
Primaria

Competenze in
STEM

5 Coro Ad una voce classi 2e-3e-4e-5e
Primaria

Competenze in
Canto - Musica

6 Storia e
Geografia

Un territorio da
scoprire

classi 1e 2e
Secondaria

Competenze in Storia
e Geografia

7 Ed.
Motoria

Insieme si vince classi 1 e 2e Primaria Competenze in Ed
Motoria

*LE INDICAZIONI DELLE CLASSI POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE IN BASE AL
NUMERO DI ALUNNI ISCRITTI (MINIMO 22 A MODULO E MASSIMO 25)

I tutor dovranno:

coadiuvare l’esperto nelle attività didattiche

supportare gli studenti nelle attività didattiche

inserire i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma INDIRE predisposta dal
MIUR

Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle
esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività
entro i termini prescritti dal MIUR.

CANDIDATURA

L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente
Bando.
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 10,00 de 07/10/2022.

Modalità di presentazione dell’istanza:
Mail all’indirizzo EDUCATION@SCUOLASANGIUSEPPE.ORG con
OGGETTO: INVIO CANDIDATURA TUTOR - PROGETTO: Potenziamo le competenze

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti al modello allegato a questo bando e
con firma autografa (pena esclusione) corredata da:



- curriculum vitae su modello europeo;
-tabella di valutazione.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei
curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Gli esiti della selezione saranno comunicati tramite Circolare.
La Circolare ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione, trascorsi
i quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di
Legge.
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione
dello stesso a suo insindacabile giudizio.

RETRIBUZIONE
Il compenso orario onnicomprensivo previsto non darà luogo a trattamento di fine rapporto e
si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e dell'esperto.
Il parametro è riferito al proprio contratto (30 € l’ora per il TUTOR compresi oneri
previdenziali).
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà
superare i limiti imposti dalla normativa vigente.
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma
va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato.
L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.

PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato sul Sito della scuola e ha valore di notifica per tutto il
personale dell’Istituto.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando,
verranno trattati nel rispetto del nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto
come GDPR (General Data Protection Regulation) e successive modifiche e integrazioni. I
candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. In
allegato:
- Domanda di partecipazione.
– Tabella di valutazione dei titoli.

Data, 30/09/2022


