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Albo online 

Agli atti 

Al Sito Web Amministraz ione trasparente 

A tutti i docenti interni 

DETERMINA BANDO DI SELEZIONE TUTOR (DOCENTI INTERNI) 

per l'attivaz ione di pe rcor si formativi afferenti al PON FSE 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di "cittadinanza digitale" prot. n° 2669 del 30/03/201 7 

Progetto t itol o: "Cittadine e cittadini digitali crescono" - Codice: 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-67 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO l'Avv iso pubblico per lo svilupp o del pensiero logico e computaz ionale e della creatività 

digitale e delle competenze di "cittad inanza digitale" prot. n° 2669 del 30/03/2017 

• VISTO Il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica "Cittadine e cittadini digitali crescono" 
VISTA la nota prot. n° 28232 del 30/10/2018 autori zzativa del progetto citato in premessa, progetto 
che prevede la realizzazione di due moduli: 

Codice modulo Titolo modulo 

10.2 .2A-Fd RPOC-EM-2018-67 Programmatrici e programmatori si 
diventa ! 

10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-67 Web citizens 



• VISTA la nota MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria", dove viene evidenziato che 
l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno 
o esterno. 

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28/05/2018 che ha stabilito i criteri di comparazione dei 
curricula, per l'affidamento di incarichi. 

• VISTA la nota MIUR prot. n° 1498 del 09/02/2018 recante le disposizioni e le istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 

• CONSIDERATO che il progetto presentato da quest'Istituto è stato finanziato per un importo pari ad 
24.889,50 

• CONSIDERATO che per l'attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di docenti in qualità 
di TUTOR; 

• ATTESA la necessità di procedere all'individuazione di tali figure; 

DETERMINA 

Art.1 
Il presente AVVISO ha come finalità la verifica della sussistenza di personale interno, in servizio, finalizzata allo 
svolgimento delle attività previste per lo svolgimento del progetto "Cittadine e cittadini digitali crescono" da 
svolgersi entro il 31 Maggio 2020. 

Art.2 
Computi e funzioni del tutor 

Nell'ambito delle attività previste per il tutor rientrano i seguenti compiti: 
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; 
inserisce nel sistema GPU anagrafiche alunni, programmazione del corso, calendario didattico; 
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 al di sotto delle 9 unità al Dirigente 

Scolastico; 
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 Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell'intervento sul curricolare. 
inserisce online i dati relativi alla gestione del corso, in particolare: 

- registra le anagrafiche brevi; 
- inserisce la programmazione giornaliera delle attività; 
- invia l'orario agli esperti; 
- provvede alla gestione della classe; 
- documentazione ritiri; 
- registrazione assenze nel sistema GPU e comunque entro le 24 ore dall'evento ( fine della 

lezione); 
- attuazione verifiche (registrazione risultati); 
- emissione attestati; 
- descrive e documenta i prodotti dell'intervento realizzati dai corsisti; 
- coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 
rilevazione delle competenze e del grado di soddisfazione degli allievi; 



- espletare con dil igenza e puntua lità il suo incarico, secondo il calendario concordato con il 
Dirigente scolastico. 

Art.3 
Il compenso orario omnicomprensivo previsto sarà quello di seguito riportato 

TITOLO MODULO INCARICO COMPENSO ORARIO ONNICOMPRENSIVO N. ORE 

Programmatrici e programmatori Tutor 30euro/h 30 
si diventa! 
Web citizens Tutor 30euro/h 30 

Art . 4 
Moda lità di presentazione delle domande 

Potrà essere presentata candidatura da ogni esperto per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all'art. 1 del 
presente avviso (l'amministrazione di riserva di attr ibuire un massimo di 2 moduli per ogni esperto). La 
domanda di partecipazione dovrà essere redatta pena l'esclusione dalla valutazione , autocert ificando in 
maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla 
domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, il curriculum vitae in formato 
Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscr itto con espressa dich iarazione di responsabilità ai sensi del 
D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli 
effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.e . La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e 
non oltre le ore 12:00 del 18 Novembre 2019 alla segreteria di questa Istituzione Scolastica. 

Art.5 
La scelta del contraente viene definita sulla base della professionalità valutata secondo i criteri sottor iportati: 

Criteri selezione esperti/figure aggiuntive/tutor 

Titoli ed esperienze valutati per il 

conferimento dell'incarico 

Diploma di laurea specialistica in disciplina 

affine a quelle interessate dal modulo ed allo 

specifico ruolo (esperto, tutor, figura 

aggiuntiva) 

Master, Perfezionamenti, Dottorati, altri titoli 

specifici inerenti lo specifico ambito 

Diploma di laurea triennale in disciplina affine 

a quelle interessate dal modulo 

Diploma di laurea in scienze dell 'ed ucazione 

Esperienza di insegnamento nello stesso 

ordine di scuola previsto per il modulo o in 

ordini contigui 

Esperienza pregressa come 

esperto/tutor /figura aggiuntiva in moduli 

finanziati dal PON o in altri progetti di 

int egraz ione dell'O.F. di 1155 Statali/Paritarie 

Altri titoli professionali inerenti le materie del 

modulo 



Esperienza di insegnamento al di fuori della 

scuola, in corsi analoghi a quello del modulo 

Titoli professionali riguardanti le nuove 

tecnologie ed il loro utilizzo in contesti 

scolastici 

Art.6 

Il responsabile del Procedimento, ai sensi delle norme vigenti è il Dirigente Scolastico. 

STICO 

ri&< 



li/la 
Sottoscritto/a 

Allegato 1 

----------------------------------
nato/ a ________ ~i l ______ ,residente a ................................................ .. 
___________________ ,CAP ______ Via. ___________ _ 
______ tel. ______________ ;e-mail __________ ~Codice 
fiscale -----------------

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di 
TUTOR Progetto I0.2.2A-FdRPOC-EM-2018-8 e di accettarne incondizionatamente i contenuti. 
Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di: 
1. essere a conoscenza delle attività formative da realizzare e di avere competenze nella realizzazione 
dei compiti previsti dall'avviso; 
2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l'incarico richiesto allegando alla presente 
idonee certificazioni ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione ; 
Allega: 
a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto; 
b. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: - essere in possesso 
della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; - godere dei diritti civili e 
politici; - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; - essere a conoscenza di non essere sottoposto a 
procedimenti penali; - essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall'Avviso di selezione. 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 

MODULI per i quali INOLTRA CANDIDATURA 

TITOLO MODULO INCARICO 

Programmatrici e programmatori si TUTOR 

diventa! 

Web citizens TUTOR 

DATA . _______ _ FIRMA 
-------~ 


