
 

- Al Personale Docente 
- All’Albo on line  

- Al Sito Web 
 
 

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarico di TUTOR nell’ambito del  
PON “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020. 
Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo 
precoce e  della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1-Interventi di 
sostegno  agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Progetto 10.1.1A-FSEPON-
PI-2017-118. Titolo del progetto: “PERCORSI DI FORMAZIONE PER UN FUTURO 
CONSAPEVOLE”. 

CUP: C69G16003780007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il D.I. del 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;   

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche;  
VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE);  

VISTO l’avviso  MIUR  AOODGEFID  prot.  10862  del  16/09/2016 ad  oggetto:  Fondi  Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta  al  
disagio  nonché  per  garantire  l’apertura  delle scuole  oltre  l’orario  scolastico  
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”  

VISTA  la  nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31708 del  24  luglio  2017 di 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa; 

VISTA la delibera del Collegio del 19/10/2016 di approvazione ed inserimento nelle attività del 
PTOF 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 del MIUR 
avente ad oggetto: Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a 
ambienti per l'apprendimento" 2014 - Fondi Strutturali Europei – “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 





scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Obiettivo specifico 

10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1–Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.), sotto azione 10.1.1.A - 
Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

studenti, con destinatari gli alunni del I Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I 
grado) e del II Ciclo (Scuola Secondaria di II grado);  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 119 del 27/10/2016 di adesione al Bando PON FSE 
prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato; 

VISTA il proprio decreto prot. n. 2255 del 8/8/2017 di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del progetto “Percorsi di formazione per un futuro 

consapevole”; 
VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 30/10/2017 di ratifica dell’assunzione a 

bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del progetto “Percorsi di formazione 
per un futuro consapevole”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 28 del 30/10/2017 di approvazione del PTOF 2016-

2019, nel quale è stato inserito il Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 
16/09/2016 per la realizzazione di 7 moduli di recupero e potenziamento dell’inclusione 
scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali;  

VISTA La propria determina prot. 3897 del 7.12.2017. 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

EMANA 

il seguente Avviso di selezione rivolto al personale in servizio presso questo Liceo per la selezione 

reclutamento di N. 7 TUTOR, cui  demandare le pertinenti attività  finalizzate  alla  realizzazione  dei   
7  moduli   in  cui  si   articola  il   progetto  in   oggetto   specificato,   alle condizioni e secondo le 
modalità che di seguito si riportano:   

 
 Tipologia del modulo Titolo Periodo-Durata Destinatari Professionalità richieste  

1 Educazione motoria, 
sport, gioco didattico 

SPORT INSIEME GENNAIO-
GIUGNO 30 ore 

30 studenti Docente esperto in scienze 
motorie  

2 Educazione motoria; 
sport, gioco didattico 

EDUCAZIONE MOTORIA 
INSIEME 

GENNAIO-
GIUGNO 30 ore 

30 studenti Docente esperto in scienze 
motorie  

3 Arte, scrittura creativa, 
teatro 

OSSERVARE VICINO  
PER VEDERE LONTANO 

GENNAIO-
GIUGNO 30 ore 

30 studenti Docente esperto in discipline 
artistiche 

4 Modulo formativo per i 
genitori 

FIGLI ADOLESCENTI,  
QUESTI SCONOSCIUTI 

GENNAIO-
GIUGNO 30 ore 

40 genitori Docente esperto in psicologia  

5 Potenziamento  
delle competenze di base 

PERCORSO DI 
POTENZIAMENTO   
DI ITALIANO 

GENNAIO-
GIUGNO 30 ore 

30 studenti  Docente esperto in materie 
letterarie 

6 Potenziamento  
delle competenze di base 

RINFORZIAMO  
LA MATEMATICA 

GENNAIO-
LUGLIO 30 ore 

30 studenti  Docente esperto in 
matematica  

7 Cittadinanza italiana ed 
europea e cura dei beni 
comuni 

NOI ... CITTADINI DEL 
MONDO 

GENNAIO-
GIUGNO 30 ore 

30 studenti Docente esperto in diritto  

 
1. COMPITI DEL TUTOR 

 
− facilitare i processi di apprendimento degli studenti 
− collaborare con l’Esperto nelle attività didattiche; 

− 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; 

− segnalare in tempo reale se  il numero dei partecipanti scende di oltre  lo standard previsto; 
− curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata; 
− interfacciarsi  con  il Referente per la Valutazione per le azioni di monitoraggio e  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 sull’attività curricolare; 
− registrare giornalmente sulla piattaforma predisposta dall’Autorità di Gestione dei PON i 

dati di competenza. 
 
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente 
Avviso. 

 

2. COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI PER TUTTI I MODULI 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto 

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

 

Max  

3 punti  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto  

fino a 89 …………………….. 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 

da 100 a 104 …………..…..  6 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Max  

7 punti  

Seconda laurea  

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max  

3 punti  

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 2001  Punti 2  

Master di II livello afferente la tipologia richiesta e/o master in DSA, BES, inclusione  Punti 3 

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo Punti 3 

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si candida  Punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo per cui si candida 
Punti 2  

per a.a. 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) 
Max  

3 punti  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

discente (1 per ciascun corso) 

Max  

7 punti  

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta 
Max  

2 punti 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) 
Max  

2 punti  

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) 
Max  

3 punti  

Iscrizione all’Albo professionale Punti 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia del progetto (1 punto) 
Max  

10 punti 

 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età in applicazione del disposto di 
cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998.   
 
 
 
 



3. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI     
 
I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati, applicando la relativa griglia, 
parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta procedura comparativa saranno 
pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si procederà al conferimento dei relativi 
incarichi anche in presenza di una sola domanda valida.  
L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di 

produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 
5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati 
reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato nella 
procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza 
di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere.  
Ai TUTOR verrà affidato l’incarico esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore 

stabilite. L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 
Si ricorda che qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (9) per due incontri 
consecutivi il corso deve, dopo il secondo incontro consecutivo, essere immediatamente sospeso 
(con conseguente interruzione del finanziamento). 
L’Istituto si riserva di  non  procedere  all’affidamento  dell’incarico  in  caso  di  mancata  

realizzazione del progetto. 
 

4. DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
 
Il compenso orario per le attività di TUTOR (n. ore 30 per ciascun modulo) è stabilito in € 30,00 
(trenta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché 

dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale che dovesse  intervenire  per  effetto  di  nuove  
disposizioni  normative,  anche  della  eventuale  quota  a  carico dell'Istituto.  
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 
piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extra-curricolare. 
 

5. IMPORTI MODULI DEL PROGETTO 
 
Il progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-118: “PERCORSI DI FORMAZIONE PER UN FUTURO CONSAPEVOLE” 
prevede i  seguenti 7 moduli con i corrispettivi importi: 

 
 

Titolo 
Importo autorizzato 

modulo 

Tutor 

N. H Importo 

1 SPORT INSIEME € 5.682,00 1 30 € 900,00 

2 EDUCAZIONE MOTORIA INSIEME € 5.682,00 1 30 € 900,00 

3 OSSERVARE VICINO PER VEDERE LONTANO € 5.682,00 1 30 € 900,00 

4 FIGLI ADOLESCENTI, QUESTI SCONOSCIUTI € 5.682,00 1 30 € 900,00 

5 PERCORSO DI POTENZIAMENTO  DI ITALIANO € 5.682,00 1 30 € 900,00 

6 RINFORZIAMO  LA MATEMATICA € 5.682,00 1 30 € 900,00 

7 NOI ... CITTADINI DEL MONDO € 5.682,00 1 30 € 900,00 

 
 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione mediante consegna diretta (in 
Segreteria didattica) o invio tramite posta elettronica topc08000p@istruzione.it entro e non oltre le 
ore 13:00 del 14/12/2017. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la 
scadenza. 
La domanda, in busta chiusa, dovrà riportare la dicitura Domanda di partecipazione alla selezione 

di TUTOR per il Progetto PERCORSI DI FORMAZIONE PER UN FUTURO CONSAPEVOLE     10.1.1A-

FSEPON-PI-2017-118  –  PON  Programma  Operativo  Nazionale  “Per la  scuola  –  competenze  e 

ambienti per l’apprendimento” al Dirigente scolastico del Liceo N. ROSA di Susa. 



All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta sul modello 

dell’Allegato 1 devono essere allegati:  
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;  
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;  

 

7. ESCLUSIONI  
 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  
a) pervenute oltre i termini previsti;  
b) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  
c) sprovviste della firma in originale ;  
d) sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Ciro Fontanello. 
 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche  direttamente  interessate  a  controllare  lo  
svolgimento  della selezione o a verificare la posizione giuridico economica dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 

10. PUBBLICITA’ 
 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo online sul Sito web dell’Istituto 
all’indirizzo www.liceonorbertorosa.gov.it nella sezione PON 2014-20, sottosezione P.O.N. 2014/20: 

Inclusione sociale e lotta al disagio. 

 

11. MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie verranno pubblicate sul Sito web dell’istituto, sezione 

Albo on line e Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Ciro Fontanello 
                                        Documento firmato digitalmente ai sensi  del c.d.     

                                                                                                                              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico  
del Liceo N. ROSA  

Piazza Savoia, 19 - 10059 SUSA (TO) 
e-mail: topc08000p@istruzione.it 

 
     

Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarico di TUTOR nell’ambito del 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 
a rischio e in quelle periferiche”. Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 
e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità. 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-118 
“PERCORSI DI FORMAZIONE PER UN FUTURO CONSAPEVOLE”. 

CUP: C69G16003780007 
 

__l__ sottoscritt__ ____________________________________________________________ nato/a 

a________________________________ il________________CF__________________________________ 

residente nel Comune di ___________________________________ CAP____________  

all’indirizzo ______________________________________ tel ___________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE  

 

l'ammissione alla selezione in qualità di TUTOR per gli specifici moduli come di seguito 

indicati: 

 Titolo N. ore Modulo per cui si presenta  
la candidatura  

1 SPORT INSIEME 30 ore □ 

2 EDUCAZIONE MOTORIA INSIEME 30 ore □ 

3 OSSERVARE VICINO PER VEDERE LONTANO 30 ore □ 

4 FIGLI ADOLESCENTI, QUESTI SCONOSCIUTI 30 ore □ 

5 PERCORSO DI POTENZIAMENTO  DI ITALIANO 30 ore □ 

6 RINFORZIAMO LA MATEMATICA 30 ore □ 

7 NOI ... CITTADINI DEL MONDO 30 ore □ 

 
 
 
 
 
 



__l__ sottoscritt__ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara il 
possesso dei titoli idonei alla funzione richiesta e compila la seguente griglia di 
valutazione, autocertificandone la rispondenza ai titoli in suo possesso: 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti N. Titoli Punteggio 
Punteggio 

attribuito dalla 
Commissione 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del 

progetto 

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max  

3 punti 

 

 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

afferente la tipologia del progetto  

fino a 89 …………………….. 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 

da 100 a 104 …………..…..  6 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Max  

7 punti 
 

  

Seconda laurea  

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max  

3 punti 
 

  

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito 

entro l’a.s. 2001  
Punti 2  

  

Master di II livello afferente la tipologia richiesta e/o 

master in DSA, BES, inclusione  
Punti 3  

  

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del 

modulo 
Punti 3  

  

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il 

profilo per cui si candida 
Punti 1   

  

Esperienza come docenza universitaria nel settore 
inerente il profilo per cui si candida 

Punti 2  

per a.a. 
 

  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 

punto) 

Max  

3 punti 
 

  

 2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di 

formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

discente (1 per ciascun corso) 

Max  

7 punti  

  

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta 
Max  

2 punti 
 

  

Certificazioni Informatiche (1 punto per 

Certificazione) 

Max  

2 punti 
  

  

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 

punto per ogni corso) 

Max  

3 punti 
  

  

Iscrizione all’Albo professionale Punti 1    

 3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   
Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla 

tipologia del progetto (1 punto) 

Max  

10 punti 
 

  

 
 
 



 
DICHIARA sotto la personale responsabilità di 

� 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; 

� di avere i seguenti procedimenti penali pendenti (specificare la data del 
provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso);  

� essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso; 
� aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
 
Come previsto dall’Avviso, allega: 
 

� CV formato europeo sottoscritto 
� Copia di un documento di identità valido 

 
 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere 
trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

Data____________________      Firma________________________ 
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