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Ai docenti dell’Istituto
Prot.4678 del 10/11/17

AVVISO INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER INCARICO DI TUTOR
Oggetto: Avviso di selezione per incarico di tutor a docenti interni per il progetto: APRIAMO LE PORTE

A SCUOLA!
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso del MIUR prot. n.10862 del 16/09/2016;
Considerati i moduli formativi presentati con la candidatura N. 21250 del 17/11/2016;
Vista l’autorizzazione AOODGEFID/31705 del 24/7/17;
Vista la delibera del Consiglio di istituto del 10/10/2017, sentito il parere del Collegio Docenti che stabilisce i
criteri per il reclutamento di formatori e tutor;

Considerata la necessità di reclutare Tutor esperti altamente specializzati nelle tematiche oggetto del bando;

Elenco tematiche oggetto degli interventi formativi rivolti agli studenti frequentanti il primo biennio:
N° Tematica
Tematica
1
Lavorare in team: gestione del cambiamento culturale in coerenza con l’evoluzione
delle strategie di comunicazione e lavoro in team finalizzato alla diffusione di processi di
apprendimento attivi e collaborativi, del coinvolgimento e della motivazione rispetto al
raggiungimento degli obiettivi.
2
Ambienti digitali per la didattica extracurriculare: LIM, virtual classroom, cloud, video
conferenza, forum, blog.
3
CopyRight e Privacy: la normativa vigente in materia per l’utilizzo e la produzione di
contenuti (SIAE)
4
Cittadinanza digitale: educazione ai media e ai social network, social media policy, uso
professionale dei social media.
5
Open source per la creazione di contenuti digitali: video, audio, e-book.
Contenuti digitali: dalla progettazione alla produzione di documentazione digitale.
6
Tecniche di difesa personale.
Studio e gestione dello stress psicologico dovuto ad una situazione di aggressione.
7
Verbal Judo: tecnica di gestione di situazioni problematiche che utilizzano l’empatia cioè
il mettersi nei panni dell’altro come chiave per risolvere situazioni difficili.
8
Tecniche di ricerca, selezione, organizzazione e pubblicazione informazioni.
Tecniche di sharing: mediateche, siti web, cloud.
9
Competenze di cittadinanza: come mutare la concezione di competenza curriculare in
competenza per la vita. L’analisi swot, strumento per la creazione del portfolio delle
competenze.
10
Rilevazione dei bisogni formativi. Diffusione di metodologie di didattica attiva e
collaborativa dei processi di apprendimento innovativi per la Lingua Italiana.
11
Rilevazione dei bisogni formativi. Diffusione di metodologie di didattica attiva e
collaborativa dei processi di apprendimento innovativi per la Lingua Inglese.
12
Rilevazione dei bisogni formativi. Diffusione di metodologie di didattica attiva e
collaborativa dei processi di apprendimento innovativi per la Matematica.
13
Organizzazione di eventi, spettacoli, concerti legati anche alla solidarietà.
14
Diffusione di didattica interattiva e laboratoriale attraverso l’organizzazione di attività
legate alla diffusione della cultura alla legalità e alla solidarietà con percorsi formativi
rivolti al volontariato attraverso percorsi di crescita della consapevolezza e di
attribuzione di significato dell’esperienza vissuta, tenendo conto dei saperi e delle
competenze pregresse dell'alunno costruendo insieme a lui un percorso unico.
15
Metodologia di didattica attiva e collaborativa: formazione di alunni volontari a cui
trasmettere il piacere della lettura e della narrazione da trasferire in associazioni di
volontariato e ospedali, nonché come arricchimento del proprio portfolio di competenze
16
Metodologia di didattica attiva e inclusiva: organizzazione di eventi sportivi con atleti
diversamente abili, eventi a scopo umanitario e sociale.
17
DIDATTICA BREVE: ricerca metodologico-disciplinare (RMD), Obiettivi prioritari della DB,
Struttura del metodo DB.
La dilatazione spazio/temporale della programmazione didattica: metodi di
ottimizzazione delle contrazioni temporali.

Chiede la disponibilità a ricoprire l’incarico di tutor
L’incarico di TUTOR prevede assistenza alla formazione in presenza rivolta a studenti frequentanti il primo
biennio e che potrà avvenire strutturando le attività anche con l'accesso a risorse online, comunicazione via
social media o interazione con i corsisti a distanza o in altri ambienti di apprendimento. Tale scelta viene

ritenuta un metodo equilibrato per intervenire su processi complessi di sviluppo e cambiamento
organizzativo.

Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione
Prerequisito inderogabile è possedere delle competenze utili per:
1) Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON, i dati relativi alle attività
svolte ( presenze, materiale didattico, etc.);
2) Provvedere alla predisposizione di fogli firma e monitoraggio delle presenze al fine di garantire il
successo dell’azione;
3) Redigere I verbali relativi alla sua attività
4) Collaborare con DS, DSGA e coordinatore per tutte le problematiche relative al Piano, al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività
La selezione sarà effettuata secondo i criteri illustrati nella tabella sottostante.
Il candidato dovrà compilare una tabella per ogni tematica per la quale presenta candidatura.
Tabella titoli obbligatori richiesti e valutabili

desumibili dal CV e da dichiarare nell’apposito spazio

Dichiarazioni dell’interessato
N° tematica oggetto della
candidatura:
Titolo di studio

Conoscenze
Certificazioni
documentate
Corsi di formazione
sulle tematiche
frequentati
oggetto delle
attività
Esperienze pregresse documentabili quale
tutor/esperto sulle tematiche oggetto delle
attività

3 punti diploma
4 punti laurea
triennale
5 punti laurea
magistrale o vecchio
ordinamento
2 punti per ogni
certificazione o corso
di formazione
(max 12 punti)
2 punti per ogni
esperienza
(max 20 punti)

(indicare titolo di studio)

(indicare il numero di
collaborazioni desumibili dal CV)
(indicare il numero di corsi
desumibili dal CV)

(indicare il numero di esperienze
desumibili dal CV)

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro le ore 12 del 17/11/17 tramite
alla segreteria scolastica di via Bernocchi 1; si precisa che non fa fede il timbro postale e le domande
pervenute oltre il termine fissato non saranno considerate.
La domanda deve contenere il curriculum vitae dettagliatamente compilato e firmato secondo il modello
europeo, il candidato dovrà dichiarare sotto personale responsabilità (allegare copia documento di
riconoscimento valido, pena l’esclusione) i requisiti di ammissione.
La domanda dovrà altresì contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196
del 30 giugno 2003.
Attuazione dell’Attività
L’attività sarà attuata solo previa autorizzazione del Miur.
Nel caso di autorizzazione da MIUR alla duplicazione dei moduli formativi oggetto del bando, la graduatoria
prodotta in fase di selezione TUTOR sarà considerata valida per l’attribuzione di ulteriori incarichi.

Esclusione dalla selezione
L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti sarà disposta in qualsiasi momento con provvedimento
motivato dal Ddirigente scolastico
Incarichi
L’incarico di TUTOR prevede un compenso di €. 30,00 comprensivo di oneri a carico dello Stato
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso
a suo insindacabile giudizio.
La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri secondo l’ordine della
graduatoria stessa.
Modalità di pubblicità del presente avviso:
Pubblicazione su sito web dell’Istituto scolastico;
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del D.Lgs 196/03
Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
selettivi, saranno trattati ai sensi del D.L.vo 196/03.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compreso gli eventuali dati sensibili (art 4, comma 1, lettera d) del D.Lvo196/03), a cura del
personale di segreteria preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura di selezione anche da parte dell’eventuale commissione preposta.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse
nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22 della L.241/90

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luciano F. Bagnato)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Allegato 1

Domanda di partecipazione per incarico di tutor
Progetto: Apriamo le porte a scuola!
Al Dirigente Scolastico
IS Dell’Acqua – Legnano
Il sottoscritto_____________________________________________________________
Nato a ___________________________________________ il _____________________
Residente a _______________________________________Prov.___________________
Via /P.zza________________________________n°________cap____________________
Tel_____________________________________Mail______________________________
Codice Fiscale______________________________________________________________
In qualità di
□prestatore d’opera persona fisica
□rappresentante legale di ______________________________________________________________
Partita Iva______________________________________
Chiede
Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico relativo all’attività di cui
al presente avviso
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara quanto segue:
□di essere cittadino italiano
□di non aver riportato condanne penali
□di essere in godimento dei diritti politici
□di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
□di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
□di impegnarsi a documentare l’attività svolta
□di rendersi disponibile a svolgere le attività secondo ore e giorni concordate con il responsabile di progetto
□allego curriculum vitae e scheda identificativa del progetto

Firma

Tabella relativa alla singola tematica per la quale si presenta la candidatura
quale TUTOR Progetto: Apriamo le porte a scuola!

Tabella titoli obbligatori richiesti e valutabili

desumibili dal CV e da dichiarare nell’apposito spazio

Dichiarazioni dell’interessato
Cognome e Nome del candidato:
N° tematica oggetto della
candidatura:

Titolo di studio

Conoscenze
Certificazioni
documentate
Corsi di formazione
sulle tematiche
frequentati
oggetto della
formazione
Esperienze pregresse documentabili quale
formatore sulle tematiche oggetto della
formazione

3 punti diploma
4 punti laurea
triennale
5 punti laurea
magistrale o vecchio
ordinamento
2 punti per ogni
certificazione o corso
di formazione
( max 12 punti)
2 punti per ogni
esperienza
(max 10 punti)

Allegato 2
DICHIARAZIONE
Progetto/ Attività:
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-84 / Tutor
Apriamo le porte a scuola!

Cognome e nome
Nato
a
Residenti a

Prov.(

)

il

Via /P.zza

N°

Codice fiscale

Partita Iva

Il sottoscritto si impegna a svolgere attività di
TUTOR
DICHIARA
□

di essere dipendente dello Stato
in servizio presso
In qualità di

Aliquota max irpef

Modalità di pagamento:
□ accredito su conto corrente postale
□ Bonifico bancario
L’interessato si impegna a compilare la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati ( Ai sensi dell’articolo 3
della legge 136 del 19 agosto 2010)

Firma
--------------------------------

