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Prot. n°  

 

All’albo della scuola 

Al sito WEB dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

 

AVVISO SELEZIONE TUTOR INTERNI 
SCUOLA INFANZIA 

 
Per l’attuazione delle azioni riferite ai 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 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  
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 Competenze di base.   
Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-50 
CUP: C77I18000190007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base; 
 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 6 del 04/04/2017  e del Consiglio di Circolo n. 2 del 

22/03/2017 di adesione generale alle azioni del PON -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati 
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nel PTOF; 
 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “ linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi 

allegati;  

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/205 del 10.01.2018 con la quale si comunica formalmente a 

questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso 

pubblico prot. AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per “Competenze di base”; 

 
RILEVATA la necessità di formare elenchi di  TUTOR tra le risorse interne della scuola, di comprovata 
esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal PON “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 di docenti, formatori e staff.  
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 

espressività corporea); 

 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere la 

funzione di tutor per l’affiancamento degli esperti nella conduzione delle attività previste dal PON dal titolo: 

“Note suoni e parole”; 

 

RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare 

orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario;  

 

EMANA 

 
il presente avviso interno per la selezione di personale docente per ricoprire incarichi, relativamente ai 
moduli formativi di cui al presente avviso e il connesso orario previsto per l’attuazione delle azioni di 
formazione, riferite al progetto PON “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 di docenti, 
formatori e staff.  
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 

espressività corporea). L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Le azioni di formazione sono rivolte agli alunni della scuola dell’infanzia del Circolo. 

Gli ambiti di intervento del progetto dal titolo “Note suoni e parole” sono di seguito specificati: 

 

MODULO 1 

Tipologia modulo Educazione bilingue 

Titolo Play and learn 

Durata 30 ore 
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Destinatari Alunni scuola dell’infanzia 

Figure professionali Tutor - Esperto nelle tematiche del modulo 

Descrizione modulo La proposta intesa come, attività di sensibilizzazione e 

familiarizzazione ai suoni di un’altra lingua è finalizzata a favorire nei 

bambini l’assunzione di sensibilità e le responsabilità del cittadino 

europeo e mondiale, destinato a vivere in una società multiculturale e 

quindi multilingue, mediante  lo sviluppo di capacità di base 

propedeutiche all’acquisizione di competenze pragmatico-

comunicative, da sostenere e potenziare nel primo ciclo della scuola 

elementare. 

Data inizio prevista 15/11/ 2018 

Data fine prevista 30/06/2019 

 

MODULO 2 

Tipologia modulo Musica 

Titolo Ritmicamente musicale 

Durata 30 ore 

Destinatari Alunni scuola dell’infanzia 

Figure professionali Tutor - Esperto nelle tematiche del modulo 

Descrizione modulo l progetto educativo è finalizzato a sviluppare una educazione sonora 

musicale che favorisca: la formazione globale della personalità del 

bambino; un coinvolgimento attivo e partecipe; il collegamento con le 

altre discipline; la continuità con gli altri ordini di scuola 

Data inizio prevista 15/11/ 2018 

Data fine prevista 30/06/2019 
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Art. 1 – Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione interna, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 

sotto elencati requisiti essenziali: 

 conoscenze relative al piano di attività proposto; 

 abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

 conoscenza relativa alla gestione monitoraggi GPU  (sistema on line per la gestione, il monitoraggio 

e la documentazione delle attività del PON). 

E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze informatiche per operare in piattaforma. 

 

In relazione ai moduli di cui sopra può presentare domanda, utilizzando il modulo allegato al presente bando 

(All. 1), il personale docente in servizio presso il circolo. 

 

Art. 2 – Descrizione del profilo di tutor e attività da svolgere 

Il tutor assicura la realizzazione delle attività nel rispetto delle indicazioni dell’avviso MIUR e del progetto, 

contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, confermando altresì la propria azione formativa 

all’impianto progettuale elaborato dalla scuola. 

 

In particolare il tutor ha il compito di: 

 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, 

organizzato da questa scuola; 

 affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito da questa scuola; 

 sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, 

didattico - metodologico, relazionale. Inoltre, qualora fosse necessario, li supporterà in attività di 

ricerca anche on line; 

 compilare sulla piattaforma GPU Indire le sezioni di sua competenza; 

 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

 promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo di 

competenze; 

 raccogliere la presenza  durante gli incontri di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale; 

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i, compresi eventuali questionari prodotti dal MIUR. 

 

Art. 3 – Incarichi e compensi 

Nella lettera di incarico del tutor saranno definiti: il numero degli interventi in aula; la sede; gli orari e i 

compensi. 

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività 

effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultato dai fogli di presenza e/o dai verbali. 
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Per lo svolgimento dell’incarico di tutor il costo orario di formazione è pari a € 30  lordo stato, 

onnicomprensivo degli oneri riflessi. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo 

l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati. 

 

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione di valutazione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico, attribuirà un 

punteggio globale massimo di 100 punti ottenuto sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, 

professionali e di servizio dichiarati dai candidati. 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto, acquisiti alla data di scadenza del presente 

avviso, tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nel curriculum vitae e nel modello di candidatura 

(All. 1). 

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri: 

a) Anzianità di servizio svolto nel ruolo di attuale appartenenza (max 20 punti – 2 punti per ogni anno 

di anzianità); 

b) Incarichi di docente o tutor in progetti organizzati dalla scuola coerenti con gli ambiti previsti dai 

percorsi formativi del presente avviso (max 30 punti – 5 punti per ogni incarico valido); 

c) Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali e/o nazionali in qualità di tutor, 

docente, progettista, coordinatore e/o referente su tematiche coerenti con gli ambiti previsti dai 

percorsi formativi del presente avviso (max 40 punti – 10 punti per ogni incarico valido) 

d) possesso di certificazione informatiche e digitali (Ecdl, Corso sull’uso delle LIM, MICROSOFT, etc) 

(max 10 punti – 5 punti per ogni certificazione valida). 

A parità di punteggio complessivo prevale il maggior punteggio parziale ottenuto per i titoli professionali 

relativi alle lettere b e c. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel modello di candidatura hanno valore di 

autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati. 

 

 Art. 5 – Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, auto certificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati all’art. 1, secondo il modello di candidatura (All.1). 

Nell’elencazione dei titoli posseduti è necessario rispettare l’ordine alfabetico indicato all’art. 4. Alla 

domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di 

identità valido e il curriculum vitae. Nella domanda l’aspirante avrà cura inoltre di autorizzare l’Istituto 

Scolastico al trattamento dei dati personali in conformità al D.lgs. 196/03. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, intestata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto, con consegna diretta presso l’ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 13,00 del 16 ottobre 

2018. Le domande tardive saranno escluse dalla selezione. 

Ultimata la valutazione delle richieste la Commissione, sulla base dei criteri sopra elencati, elaborerà le 

graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito dell’Istituto (amministrazione trasparente) entro due 

giorni dalla scadenza della data di presentazione delle domande.  Salvo ricorsi, dopo cinque giorni dalla loro 

pubblicazione verranno pubblicate le graduatorie definitive. 



 

 
                                     Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca     

                                                 Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle    

                                                 Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 

                                                 Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia    

                                                 Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per    

                                                 l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV 

  

                   

 
Via Cimabue  N. 3   -  Tel. 0789/21167-25925        Fax 0789/21804 

E-Mail: ssee027003@istruzione.it    Sito: www.olbiaterzocircolo.gov.it 
  P.E.C.: ssee027003@pec.istruzione.it  -    C.F. 91022680903 

  

Investiamo nel Vostro Futuro 
ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE 

 

 
 
 
 

DIREZIONE DIDATTICA   3°  CIRCOLO  -  OLBIA 

 

Art. 6 – Revoche e surroghe 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti 

e/o motivi organizzativi, tecno-operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività concorsuale.    

Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse 

rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso al 

Dirigente Scolastico. 

 

Art. 7 – Modalità di impugnativa 
Avverso la graduatoria, ai sensi dell’art. 14 com. 7 del D.P.R. 8 marzo n. 275  e successive modifiche, è 

ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di 

merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione sul sito 

istituzionale della scuola (amministrazione trasparente). Trascorsi quindici giorni, sarà data comunicazione 

dei candidati vincitori cui verranno affidati gli incarichi con provvedimento del Dirigente Scolastico. 

 

Art. 8 – Modalità di accesso agli atti 
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990 n. 241, del       

D. Lgs. 184/06 e del D.M. dell’ex MPI n. 60 del 1996, soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per effetto dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art.  10– Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico prof.
ssa

 Caterina La Rosa. 

 

Art. 11 – Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet istituzionale della Direzione Didattica 3° Circolo di Olbia – 

www.olbiaterzocircolo.gov.it. 

 

 

Olbia, 9/10/2018 

 

           Il Dirigente Scolastico 

         Prof.
ssa

 Caterina La Rosa 
                     Firmato digitalmente 
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