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Al personale docente degli Istituti 

della Provincia di Roma 

All’albo on line  
Al sito web dell'Istituto 

CUP C14F18000190001 

OGGETTO:  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 10.2.1 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 AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –  
Bando di Selezione fra il Personale docente degli Istituti della Provincia di Roma delle figure a cui affidare l’incarico di 

Tutor. 
 

IL DIRGENTE SCOLASTICO 
 
 

 

VISTO 
 
 
 

 
 
 

 

VISTA 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO 
 

 

 
 

PREMESSO 
 
 

 

l’Avviso pubblico 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 - Prot. 

 N. AOODGEFID/1953  del 21/02/2017,  relativo alla presentazione dei progetti. 
 
 

la nota prot. n° Prot. n. AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018 pubblicata dal MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – Programmazione e 

Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale- avente per 

oggetto: “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 10.2.1 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 AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 
 

 che non sono pervenute candidature da parte dei docenti interni a questo Istituto, si rende necessario 
avviare la procedura per la selezione di personale Docente esterno all’Istituzione, appartenente alle 
scuole di ogni ordine e grado della provincia di Roma a cui affidare un incarico di Tutor per ciascun 
modulo formativo del piano, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti riunitosi in data 
27/09/2017 e dal Consiglio d’Istituto del 30/10/2017; 

 

che i 2 moduli formativi, per i quali è necessario avvalersi di  nr. 2 tutor d’aula, verranno attivati a partire 

dal mese di novembre 2018 e che il progetto nel suo complesso dovrà concludersi entro il 08/06/2019; 
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EMANA IL BANDO INTERNO 
 

per il reclutamento di  n. 2 Tutor d’aula estreni all’Istituzione Scolastica per la realizzazione dei moduli di seguito 
specificati. 

 

Art.1 – Articolazione progetto: moduli formativi 

 

 MODULO  TITOLO  data inizio prev  data fine prev  Plesso 
      

 

Scuola Infanzia 

Linguaggi 

        

  

C’ERA UNA VOLTA…. ANZI 

DUE, TRE, QUATTRO……..      Da definire  

 
 

 Ottobre 2018 08/06/2019 
 

    

 Scuola Infanzia 

Espressione corporea 

(attività ludiche ,attività 

psicomotorie) 

        

  'MI PIACE SE TI MUOVI      Da definire 

    Ottobre 2018 08/06/2019   

 

Art.2 – Funzioni e compiti 

.  
Funzioni e compiti del tutor d’aula  

- predisporre, 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;  

- curare 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;  

- accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  
- segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard 

previsto; 
- curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
-  interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che   l’intervento venga effettuato;  
- mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare. 
 

Art. 3 - Criteri di scelta 

 
La scelta avverrà ai sensi dell’art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001 n.44. I requisiti che saranno presi in 
considerazione sono i seguenti: 

- Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico; 
- Possesso di competenze informatiche;  
- Pregressa esperienza professionale nel settore.  

La valutazione comparativa dei titoli prodotti e l’attribuzione dei punteggi sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e/o 
da una commissione all’uopo nominata secondo la seguente scheda di valutazione: 

 

Griglia di valutazione per le domande di incarico quale Valutatore/Facilitatore/Tutor nei corsi PON 

 

Voto di Laurea (vecchio ordinamento o Laurea magistrale)  
  

<90 0 
  

90 - 100 0,50 
  

101 - 105 1 
  

106 - 109 1,50 
  

110 – 110 e lode 2 
  

Altri titoli accademici  
  

Per ogni Laurea (esclusa la triennale di accesso alla specialistica) 1 
  

Per ogni master o corso di specializzazione (di durata almeno annuale) 0,50 
  

Punteggio massimo 2 
  



Competenze informatiche certificate  
  

Per ogni certificato (per un massimo di 2 certificati) 0,25 
  

Punteggio massimo 0,50 
  

Docenza nella scuola  
  

Per ogni anno di insegnamento 0,50 
  

Punteggio massimo 8 
  

Docenza tutoraggio dei corsi  PON  
  

Per ogni corso 0,50 
  

Punteggio massimo 3 
  

Attività pregressa quale Valutatore/Facilitatore in corsi similari  
  

Per ogni corso 1 
  

Punteggio massimo 4 
  

Incarichi all’interno dell’Istituto (Collaboratori DS, Fiduciari di plesso,  

Funzioni Strumentali)  
  

Per ogni anno 0,10 
  

Punteggio massimo 0,50 
  

 

- A parità di punteggio sarà privilegiato/a il/la candidato/a più giovane. 

 

Art.4 - Termini e modalità di presentazione delle domande  
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico potranno consultare sul sito web della scuola 
www.icmaccarese.gov.it il bando e scaricare l’istanza di partecipazione (Allegato A) nonchè la scheda di 
autovalutazione dei titoli (Allegato B). 
I suddetti modelli, debitamente compilati e firmati, corredati da: 

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, nr 196), 
- Dettagliato Curriculum Vitae in formato europeo, 
- Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal GOP, dovranno 

essere inoltrati in formato digitale all’indirizzo dell’Istitutormic8djoo6@istruzione.it  entro e non oltre le ore 13:30 
del 04/10/2018.  
Il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli allegati, sopra richiamati, comporterà la non accettazione 
della domanda.  
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere imputata alla scuola e causerà 
l’esclusione dalla selezione. 

 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite pubblicizzazione sul sito web dell’istituto della graduatoria 
entro il 09/10/2018. 

 

Art. 5 - Trattamento dati 

 

Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi 
saranno trattati ai sensi del D.Lvo nr. 196/03 e delle normative vigenti. La presentazione della domanda del candidato 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili a cura del personale 
assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 
procedura di selezione. 

 

Il presente bando è pubblicato  sul sito web della scuola, Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti 
in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON FSE 2014-2020. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Lorella Iannarelli  

     (Firma autografa sostituita a mezzo 
     stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. 

     lgs 39/93) 
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