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OGGETTO: RIAPERTURA avviso interno per la selezione di figure professionali TUTOR da impiegare 
nell'ambito del Progetto: Laboratori di CreAttività- POC Azione 1 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66 

✓ Modulo : Sportissimamente 
 

 
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.; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
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l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione 
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. 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 
ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. n° 86 del 26.11.2021 e successive modificazioni e integrazioni 
con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025 
VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 
2022; 
VISTA la delibera del collegio docenti n° 55 del 08.09.2022 inerente i criteri di Selezione Figure coinvolte 
nei progetti PON FSE/FESR A.S. 2022/23 (Esperti, Tutor, Figure di supporto al DS, Progettisti, 
Collaudatori)  
VISTA la delibera del consiglio di istituto n°39 del 08.09.2022 inerente i criteri di Selezione Figure 
coinvolte nei progetti PON FSE/FESR A.S. 2022/23 (Esperti, Tutor, Figure di supporto al DS, Progettisti, 
Collaudatori)  
VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento  delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
VISTA la nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022 autorizzazione progetto: Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 
VISTO il Decreto avvio procedura di selezione per il reclutamento di personale docente interno 
all'istituzione scolastica per l'attuazione del Progetto: “LABORATORI COMPETENZE DI BASE”- POC 
10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-76 Protocollo: 11313/2022 del 27/09/2022  
VISTO il verbale di comparazione prot 12212 /2022 del 18/10/2022 della commissione istituita con prot. 
12068 /2022 del 14/10/2022 
rotocollo numero: 
VISTO il decreto pubblicazione graduatoria definitiva selezione di docenti interni con ruolo di TUTOR da 
impiegare nell'ambito del Progetto: Laboratori di CreAttività- POC Azione 1 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-
66 prot. 12583 /2022 del 28/10/2022 
 

DETERMINA 
       Art. 1 Oggetto 

 DI RIAPRIRE la procedura di selezione interna comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, 



 

finalizzata al reclutamento di docente TUTOR INTERN0 per l’attuazione delle azioni di formazione per il 
seguente modulo: 
 

Tipologia modulo Titolo del modulo Ore 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Sportissimamente 30 

 
 
Art. 2 Descrizione del modulo 
Il modulo Sportissimamente intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento 
del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, la 
percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e 
a regolarsi di conseguenza. Lo sport come consapevolezza del sé e degli altri. 
 
 
Art .3 Compiti del tutor 
Il tutor ha come compito fondamentale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell’azione. In tutti i casi è indispensabile una 
specifica competenza relativa ai contenuti del modulo. All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge 
compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all’azione e compiti di collegamento 
generale con la didattica istituzionale. Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti 
formativi degli allievi. I tutor selezionati ed eventualmente incaricati sono tenuti: 
 • In accordo con il Gruppo Operativo di Progetto, a pianificare insieme agli esperti il lavoro e le attività 
inerenti il modulo affidato.  
• A partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che il Gruppo Operativo di Progetto riterrà 
necessari.  
• A organizzare, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento.  
• A occuparsi che nel registro didattico vengano annotate le presenze e le firme de i partecipanti, degli 
esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione.  
• A controllare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo.  
• A avvisare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 
standard previsto.  
• A curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata.  
• Ad interfacciarsi continuamente con le figure di progetto che svolgono azioni di controllo, monitoraggio 
o di bilancio di competenza, accertando che l’intervento venga effettuato.  
• A mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare.  
• Ad occuparsi di inserire tutti i dati relativi al corso e agli allievi all’interno della Piattaforma “Gestione 
Progetti PON Scuola”. Il monitoraggio e la valutazione del rendimento formativo saranno effettuati sulla 
scorta dei dati forniti dagli esperti e dai tutor, al referente della valutazione. 
Obblighi comuni a tutte le figure selezionate ed operanti nei progetti del piano d’istituto:  
• Rendicontare circa le proprie attività (elaborare una relazione finale sull’intervento svolto ed una scheda 
analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo integrati tutti i materiali prodotti ed i lavori svolti 
raccolti su supporto digitale da consegnare al referente di attuazione del PON.  
• Immettere nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria competenza.  



 

• Curare che ciascun atto formale di propria competenza riporti in intestazione il logo individuato da questa 
Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il Piano integrato.  
Art. 4 Requisiti richiesti per l’assolvimento dell’incarico  

• Conoscenza delle linee guida, disposizioni e istruzioni PON FSE 2014/2020  

• Conoscenza della piattaforma “Gestione progetti PON Scuola” e/o delle “Nuove Tecnologie 
Informatiche”. Adeguate competenze informatiche di base.  

• Disponibilità ad adattarsi al calendario didattico.  
Art. 5 Criteri di valutazione dei curricula  
I curricula saranno oggetto di analisi e comparazione e gli incarichi saranno attribuiti nel rispetto dei 
criteri approvati dai competenti organi d’Istituto. 
 La valutazione comparativa dei curricula verrà effettuata da una specifica commissione tecnica, costituita 
da personale dell’Amministrazione in possesso di qualità tecnico - professionali adeguate al compito.  
Per la valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate è indispensabile indicare l’anno 
di conseguimento del titolo/corso/esperienza e, in particolare per i corsi di formazione, dettagliare il 
periodo di conseguimento, la durata, la tipologia del titolo/esperienza, ecc.  
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze di informatica di base indicate in curriculum al 
fine di poter svolgere le attività relative alla propria funzione.  
Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo curriculum se ritenuto congruo e pertinente allo 
svolgimento dell’incarico.  
Art.6 Tempi e modalità di svolgimento delle attività  
Le attività si svolgeranno secondo il calendario stabilito dal Gruppo di Progetto in orario extracurricolare 
pomeridiano e potranno essere programmate anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche, nei 
fine settimana, nei giorni festivi, previo accordo tra le parti. Esse dovranno comunque concludersi entro il 
31/08/2023, salvo proroghe. 
Art. 7 Durata dell’incarico  
L’ incarico ha validità per l’intero periodo di realizzazione dei percorsi formativi.  
Art. 8 Modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle domande; 
 La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda al Dirigente scolastico. La 
domanda (Allegato A) deve essere presentata esclusivamente in busta chiusa riportante la dicitura 
“CANDIDATURA TUTOR INTERNO - FSE2014-2020/ PROGETTO: LABORATORI DI CREATTIVITÀ- POC AZIONE 
1 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66- MODULO ………………………..NOME……………. E COGNOME……………… ”  
La domanda di partecipazione deve essere consegnata a mano all’Ufficio di Segreteria entro 8(otto) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e deve essere corredata da:  
1. Tabella di valutazione compilata - allegato B.  
2. Curriculum Vitae redatto secondo il modello europeo in cui è fondamentale indicare il possesso dei 
requisiti obbligatori, l’anno di conseguimento di titolo/corso/esperienza e, in particolare per i corsi di 
formazione, il periodo di conseguimento, la durata, la tipologia del titolo/esperienza, ecc  
Per una corretta valutazione tutti i titoli riportati nell’allegato B, in relazione ai criteri fissati nel presente 
bando, dovranno essere opportunamente richiamati, utilizzando il relativo codice, nel curriculum vitae;  
3. dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità (allegato c)  
 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 
bando.  
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata all'avviso.  
Non saranno attribuiti titoli/punteggi privi di corrispondenza chiara e univoca tra curriculum vitae e 
quanto dichiarato nell’allegato B.  
Art.9  Modalità di selezione;  



 

Tenuto conto di quanto previsto agli artt. 1, 2, 3 e 4 del presente bando, di quanto dichiarato nel curriculum 
vitae e nell'allegato B, la valutazione delle candidature pervenute nei termini sarà effettuata, tra tutti coloro 
in possesso dei requisiti obbligatori previsti per ciascuna figura, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLI DI  

STUDIO 

Max 15 punti 

 

CRITERI E CODICI DA RIPORTARE NEL CURRICULUM 

 

PUNTI 

 A 1. Laurea breve nel settore di pertinenza (non cumulabile con lauree specialistiche) 2 

 A 2. Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento (specifica o equipollente) inerente 

l'ambito tematico per cui si propone la candidatura 
 

Votazione da 60 a 79 3 

Votazione da 80 a 99 4 

Votazione da 100 a 105 5 

Votazione da 106 a 109 6 

Votazione di 110 8 

Votazione di 110 e lode 10 

Si valuta solo il titolo superiore per un max di 10 punti 
MAX 

10 punti 

 A 3. Specializzazione post laurea o master biennale attinente all'ambito tematico 2 

 A 4. Master annuale post laurea attinente all'ambito tematico 1 

 A 5. Corso di perfezionamento attinente post laurea (almeno di 150 ore) 1 

 
MAX 

5 punti 

ESPERIENZE 

PREGRESSE 

FORMAZIONE 

Max 85 punti 

B  1. Incarichi di docente in corsi PON o in corsi di formazione di almeno 30 ore,  

3 punti a incarico 

 

Max 

15 punti 

B  2. Incarichi di tutor in corsi PON o in corsi di formazione di almeno 30 ore 

5 punti a incarico  

 
Max 

30 punti 

B  3. Per ogni esperienza in qualità di facilitatore/valutatore/figura di sistema di progetti PON 

5 punti a incarico  

 

Max 

10 punti 

B  4. Per ogni esperienza di progettazione di moduli PON inerenti l’Ambito Tematico per cui 

si propone la candidatura  
5 punti  

Max 

10 punti 

B  5. Competenze informatiche certificate *: 

  2 punti per ogni certificazione ritenuta congrua 

 
MAX 

10 punti 

B  6. Abilitazione all’insegnamento in classe di concorso appartenente all’ordine di scuola 

corrispondente al target di riferimento dei destinatari. 

10 punti 

 

MAX 

 10  punti 

 
*per "competenze certificate" si intendono quelle riconosciute e certificate (a seguito di esame/verifica) al termine di un percorso di formazione, da un ente pubblico (MIUR, 
Indire, Università, Scuole Statali, etc..) o una società privata di rilievo nazionale o internazionale (Scuole e Università private, AICA, Microsoft, Oracle, Pearson, Etc..). Il 

semplice attestato di frequenza alle attività formative non costituisce titolo valutabile.   

 

Pur essendo possibile presentare la propria candidatura per più moduli formativi, gli incarichi verranno 
assegnati applicando il principio di rotazione tra tutti coloro che saranno ritenuti in possesso dei requisiti 
richiesti e utilmente collocati in graduatoria. Un secondo incarico verrà pertanto attribuito solo in assenza 
di altre candidature valide e utilmente collocate in graduatoria. 
Si provvederà alla formulazione di graduatorie uniche per ognuno dei moduli del progetto. Gli esperti 
saranno individuati scorrendo le rispettive graduatorie. 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicizzazione 
sul sito web della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare reclamo entro 7 gg. dalla 
pubblicazione, decorso detto termine, l’individuazione diviene definitiva. 
L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa pubblicazione 
della graduatoria all’albo e sul sito web dell’istituto. 



 

Art. 10 Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi del D.L. 196/03 e del   Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 
raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione delle selezioni.  
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare lo svolgimento delle selezioni o verificare la posizione giuridico – economica 
dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003 e   Regolamento UE 2016/679 
Art. 11 Pubblicizzazione  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: circolare interna (bacheca web), affissione all’Albo 
Pretorio Online, nelle sezioni "Amministrazione trasparente" e "PON 2014-2020" del sito web istituzionale 
www.icgragnanoterzo.gov.it. 
Art. 12 Compensi 
La misura del compenso previsto, come da Piano Finanziario del Progetto, è di 30,00 €/ora (lordo stato 
onnicomprensivo) per ciascuna ora di prestazione fornita. 
L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a 
rendicontazione approvata e finanziata.  
Laddove si dovesse procedere alla chiusura anticipata dei moduli formativi, si effettuerà il pagamento delle 
sole ore già prestate. 
Art. 13 Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida 
predisposte dall’Adg (Autorità di gestione). 
 
Art. 14 R.U.P. 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof.  Augusto Festino quale Responsabile 
Unico del Procedimento. 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof. Augusto Festino 
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