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 Roma, 01/10/2018 

Prot.n°2163 /IV.1.2  

All’ Albo della Scuola 

Al sito web scuola 

Ai Docenti dell’IC “Fidenae” 

 

Oggetto:  Fondi Strutturali 2014/2020 – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.  

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. Competenze di base. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa- espressività corporea); 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.).  Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. N. 1953 del 21/02/2017.Codice progetto 10.2.1A-

FSEPON-LA-2017-79 –  “Io +Noi= Un Cammino Verso La Crescita”. 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER IL  RECLUTAMENTO DI DOCENTI TUTOR  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO  il D.I. 44 del 01.02.2001 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 Nuovo codice dei Contratti;  

VISTO  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investi-

mento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

ACQUISITA la Delibera del Consiglio d’istituto n.4 del 27/11/2017 con la quale è stato approvato il PTOF per 

l’anno scolastico 2017-18; 

VISTE  le delibere degli organi collegiali competenti relative alla presentazione della candidatura e alla realizza-

zione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento - Collegio docen-

ti – delibera n. 4 del 09/05/2017-Consiglio di istituto-delibera n.37 del 10/05/2017. 

VISTO  l'avviso pubblico AOODGEFID/Prot. N. 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”. Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Migliora-

mento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. Azione 10.2.2. Azio-

ni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

MINISTERO dell’ ISTRUZIONE dell’ UNIVERSITÀ e della RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA 

istituto comprensivo 

“FIDENAE” 



VISTA  la candidatura n. 987604-FSE-Competenze di base-inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 

16/05/2017;  

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 relativa alla pubblicazione della graduatoria defi-

nitiva dei progetti finanziati sul sito dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTO  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/ 198 del 10/01/2018 con la quale si autorizza il progetto “io +noi= un 

cammino verso la crescita” 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-79; 

VISTA  la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

07/02/2018 prot.n. 303/IV.1.2, del Programma Annuale e.f. 2018;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’istituto n°23 del 08/02/2018, di approvazione del Programma Annuale Eserci-

zio finanziario 2018; 

RILEVATA la necessità da impiegare n. 02 DOCENTI TUTOR  nell’ambito del progetto “Io +Noi= Un Cammino Verso 

La Crescita”. Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-79 – 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n°22 del 08/02/2018 in cui sono stati approvati i criteri di valutazione 

da utilizzare per la selezione dei Tutor e degli Esperti; 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno all'Amministrazione una o più figure per lo svolgimento 

dell’attività di formazione nell’ambito del progetto “PON - FSE "Per la scuola - Competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020. - Azione 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-79 

 

INDICE  

IL PRESENTE BANDO 

ART.1 Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di porre in atto una procedura di selezione tra il personale interno alla scuola 

per il reclutamento di n.2 DOCENTI TUTOR  con riconosciuta esperienza didattica,per l’attuazione dei singoli 

moduli formativi (come da successivo elenco) del progetto: “Io +Noi= Un Cammino Verso La Crescita” desti-

nato agli alunni della scuola dell’infanzia.  

TIPOLOGIA TITOLO DEL MODULO PERIODO DI ATTUAZIONE ORE 

COMPETENZE DI BASE Impariamo con il coding e la robotica 2 
novembre/maggio 

2018/2019 

30h Esperto 

30h Tutor 

COMPETENZE DI BASE Giocando s’impara 
novembre/maggio 

2018/2019 

30h Esperto 

30h Tutor 

ART.2 Sedi  di svolgimento dei moduli 

I moduli si svolgeranno presso l’ I.C  Fidenae , nella sede in  via Russolillo 64 

ART.3 Periodo di svolgimento  

Il periodo di attuazione dei singoli moduli è quello indicato nella tabella 

ART.4 Requisiti di ammissibilità delle candidature 

La selezione è aperta al Personale docente interno, in possesso di specifiche e documentate competenze 

professionali nel settore di pertinenza: 

- Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico;  

- Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto; 

- Pregressa esperienza professionale nel settore; 

ART.5 Criteri di selezione 

Per la selezione degli aspiranti, la commissione, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla valutazione 

dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative inerenti all’incarico da svolgere e attribuirà i 

punteggi come da tabelle di autovalutazione riportati nell’allegato 3. 

N.B.: I docenti individuati per il ruolo di Tutor, dovranno possedere le necessarie competenze  per gestire 



autonomamente le applicazioni informatiche della piattaforma telematica GPU per la documentazione dei 

progetto PON. 

ART.6 Compiti del Tutor  

Il Tutor ha come compito principale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collabora-

re con gli esperti nella conduzione delle attività del modulo laboratoriale. 

In particolare dovrà:  

- possedere  abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

- assicurare la sua disponibilità per l’’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal Dirigente 

Scolastico in orario pomeridiano.  

- accompagnare l’esperto  per tutte e 30 le ore della durata del corso;  

- progettare (in collaborazione con l’esperto) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi ope-

rativi, traguardi fondando la progettazione degli interventi sulla corretta individuazione delle aree di fab-

bisogno su cui intervenire; 

- predisporre i materiali didattici;  

- partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi.  

- inserire sulla piattaforma sistema GPU 2014-2020 quanto il sistema richiede per il profilo; 

- consegnare ogni documentazione dovuta; 

- elaborare una relazione finale 

ART. 7 Compensi e incarichi 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Nell’incarico saranno 

definite le condizioni di svolgimento dei corsi (numero degli interventi in aula, orari, calendario ecc.) ed il 

compenso. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor il compenso orario omnicomprensivo di tutti gli oneri è 

di max € 30,00. 

 N.B.: Il pagamento delle prestazioni avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del M.I.U.R. del finanziamento 

della misura PON di competenza. 

ART.8 Domanda di partecipazione  

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

A. Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (all.1);  

B. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo debitamente firmato; 

C. Informativa sulla privacy (all.2);  

D. Scheda di autovalutazione dei titoli e dell’esperienze (all.3). 

Entro e non oltre le ore 12,00 del 12/10/2018, secondo le seguenti modalità, pena esclusione:  

- con consegna a mano presso la segreteria amministrativa dell’Istituto; 

- tramite PEC, all’indirizzo: rmic812006@pec.istruzione.it; 

- inviate tramite raccomandata o mediante posta celere, con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 

Istituto Comprensivo  FIDENAE  via Don Giustino Maria Russolillo n.64 cap. 00138 ROMA e dovranno ri-

portare nell’oggetto: Progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-79 –  Candidatura docente TUTOR/ESPERTO. 

Le domande saranno accettate purché pervengano entro e non oltre le ore 12,00 del 12/10/2018, non farà 

fede il timbro postale. 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.) , che si terranno in orario pomeridiano ed extracurrico-

lare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  

ART.9 Inammissibilità  

Costituiscono motivi di inammissibilità la domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel pre-

sente bando ed assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condi-

zione di ammissibilità. Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle 

seguenti cause: - mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum.  

ART.10 Formulazione graduatorie  

La valutazione dei curricula presentati sarà eseguita, una volta valutati i requisiti di accesso e le clausole di 

esclusione, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella Scheda di Autovalutazione (All. 3).  



- Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascun modulo o area tema-

tica dello stesso  

- I risultati saranno affissi all’Albo della scuola sul sito  

http://comprensivofidenae.gov.it/pon/bando-per-il-reclutamento-di-docenti-tutor-e-i-esperti-interni/.  

Le graduatorie di merito provvisorie (una per ciascun modulo), saranno affisse all’Albo e pubblicate sul si-

to e avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della 

scuola entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. 

- Si provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile in ciascuna graduatoria di merito, in 

relazione alle esigenze organizzative dei corsi. 

- L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di incarico.  

- L’assegnazione dei vari moduli al personale selezionato terrà conto del calendario di realizzazione dei sin-

goli moduli. 

 ART.12 Informativa sulla privacy  

Ai sensi del D.lgs 196/2003. I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le fi-

nalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della se-

lezione a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al ci-

tato decreto. Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione 

sul sito dell’Istituto stesso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Donatella Dato) 


