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Prot.n.  4875 VII.6 

Civitanova Marche, 08 ottobre  2018  
 
 
 

Al personale dell’ISC Via Ugo Bassi  
All’Albo on line  

 

 

 
Avviso Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa a supporto dell’offerta formativa -Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020.  Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 
10.2.2  
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-34     
CUP: E77I17000800007 
Titolo Progetto: “Il mio viaggio ... nel mondo delle competenze” 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  INTERNA  ALL'ISTITUTO   PER INCARICO DI 
TUTOR 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche relativo ai Fondi Strutturali Europei (FSE) – Programma Operativo Nazionale Obiettivo 
” Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020. 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 dei docenti, formatori e staff.–
Azione10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione 
creativa, espressione corporea); Azione10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc…); 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 210 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 
 



Sottoazione Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo Modulo Importo 
autorizzato 

Modulo 

Totale 
autorizzato 

Progetto 
10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-MA-

2017-34 
Hallo children! € 4.977,90  

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-MA-
2017-34 

Hallo children! 2 € 4.977,90  

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-MA-
2017-34 

Crescere ... a tempo 
di musica 

€ 4.977,90  

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-MA-
2017-34 

Crescere ... a tempo 
di  musica 2 

€ 4.977,90  

    € 19.911,60   
 
 
VISTE le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 
 
VISTA  la delibera n. 6  del Consiglio di Istituto del la delibera n.6  del Consiglio di Istituto del 
27/04/2018 di assunzione a bilancio per l’esercizio finanziario 2018 del finanziamento di € 
19.911,60 pervenuto a seguito di autorizzazione del Progetto PON codice identificativo 10.2.1A-
FSEPON-MA-2017-34 dal titolo “Il mio viaggio ... nel mondo delle competenze” e del 
finanziamento di €  40.656,00  pervenuto a seguito di autorizzazione del Progetto PON codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-70 dal titolo “Le competenze chi@ve per il mio futuro”; 
 
VISTE  le  proprie determine  di assunzione a bilancio dei  finanziamenti  autorizzati, adottate in 
data 28/05/2018 prot. n. 2954 VI.1 e 2959 VI.1 con modifica al Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2018; 
 
TENUTO CONTO  che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto 
dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale 
esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, 
quindi, può essere conferito direttamente.  
 
RAVVISATA  la necessità di selezionare tutor quali figure di supporto agli studenti e all'esperto e 
di collegamento con il curricolo; 
 
 
 

EMANA 
il presente avviso pubblico di selezione, interna all'Istituto, per il reclutamento di docenti a cui 
affidare  l'incarico di TUTOR  per l'attuazione dei moduli: 
 

Titolo Modulo 
Hallo children! 
Hallo children! 2 
Crescere ... a tempo di musica 
Crescere ... a tempo di  musica 2 

 
del Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-89 . Ogni modulo del  Progetto è rivolto agli alunni di 
scuola dell’Infanzia  per un totale di n. 30 ore in orario  curriculare per gli alunni ma eccedente 
rispetto all’orario di servizio per il docente che volesse ricoprire il ruolo di tutor. 



FUNZIONI E COMPITI PER L'INCARICO DI TUTOR 
 

Il Tutor è figura di supporto agli studenti e all’esperto e di collegamento con il curriculo. 
 

Il tutor interno:  

• Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire;  

• Cura che nel 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;  

• Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  

• Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 
standard previsto;  

• Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

• Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza 
accertando che l’intervento venga effettuato;  

• Mantiene il contatto con i docenti  dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 
curricolare;  

• Documenta puntualmente le attività sulla piattaforma GPU - Gestione del Programma 2014-2020; 

 • Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;  

• Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;  

• Supporta l'esperto e partecipa all'attività di formazione e lo coadiuva nella documentazione delle 
attività di ogni percorso;  

• Collabora con l’esperto e il referente per la valutazione e la predisposizione di strumenti di 
verifica e valutazione;  

• Rappresenta il collegamento con il team di docenti delle sezioni di provenienza degli alunni, al 
quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle 
attività svolte;  

• Collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 

 
La prestazione professionale sarà retribuita con  30,00 euro/ora (costo orario al lordo dei contributi 
prev.li e ass.li e al lordo delle ritenute erariali a carico del dipendente) onnicomprensivi anche di 
eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto. 
Il compenso, in proporzione alle ore effettivamente svolte, sarà corrisposto ad avvenuta 
liquidazione da parte dell’Autorità di Gestione dei fondi relativi all’azione, fermo restando che 
l'eventuale diminuzione delle frequenze comporterà una proporzionale riduzione dell'importo 
autorizzato. 
 
Tutte le attività dovranno essere realizzate entro il 31 agosto 2019, salvo eventuali proroghe 
autorizzate. 
 
Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati in possesso di abilitazione 
all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con contratto a 
t.i. e in servizio nell’ ISC  Via UGO Bassi  
 Tutti coloro che sono interessati all’affidamento dell’incarico e che sono in possesso di idonei 
requisiti culturali e professionali nonché di comprovate competenze informatiche relative alla 



piattaforma INDIRE GPU,  dovranno produrre domanda utilizzando gli appositi  moduli  allegati al 
presente avviso, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi  di 
Civitanova Marche.  

La domanda (All. A+All. B) dovrà essere corredata di curriculum vitae, compilato in 
formato europeo e di copia di un documento d'identità. 

Le domande dovranno pervenire presso l’Ufficio del protocollo entro le ore 12.00  del giorno 
16/10/2018 con il seguente oggetto: "Selezione TUTOR PON, Progetto Competenze di base 
Scuola Infanzia" 

 Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 
• Consegna a mano presso l'ufficio di segreteria 
• Posta Elettronica all'indirizzo mcic83600n@istruzione.it 
 
Le domande, pena l'esclusione, devono essere redatte utilizzando i format in allegato (All. A+All. 
B). 
Ciascun Docente potrà presentare domanda per massimo 2 moduli. 
 
La selezione sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda per figura di progetto, stanti i 
requisiti richiesti. 
 
Sarà redatta graduatoria che verrà resa pubblica mediante affissione all’albo on line.  
 
Il presente avviso di selezione è pubblicato sull'albo on line dell’istituto raggiungibile dal sito 
www.iscviaugobassi.gov.it. 
 
 
ALLEGATI: 
-Domanda di partecipazione All. A 
-Tabella di valutazione titoli All. B 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

              
 


