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Prot. N 1888 c/14                                                       Busto Arsizio,    19 febbraio 2019 

 

Al sito Web 

Atti 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A PERSONALE INTERNO 

PER ATTIVITA’ DI ESPERTI E TUTOR D'AULA NELL’ AMBITO DEL PROGETTO PON PER LA 

SCUOLA – : PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)- 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – AZIONE 10.2.1-SOTTOAZIONE 

10.2.2A  
COD PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-367– CUP  F47I17000260007 

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 165/01; 

VISTO  il D.P. 275/99 recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO  il DI 44/00, recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle  istituzioni scolastiche; 

VISTO  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, art.  67 punto 1 comma b) e art. 41.1. e il Regolamento (UE) 

“Opzioni semplificate in materia di costi” 

VISTO  l’ Avviso protocollo n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 Asse 1 – Obiettivo specifico 10.2 

– miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5A – Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali sottoazione 10.2.5.a Competenze trasversali;  

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTA  la Legge 107/15 che individua tra gli obiettivi formativi delle Istituzioni Scolastiche “la 

prevenzione e il contrasto della  dispersione scolastica, la valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di  sviluppare e aumentare l’ interazione 

con le famiglie e con la comunità locale e l’ apertura pomeridiana delle scuole; 

VISTA  la Nota AOODGEFID/prot. n. 23108del 12/07/2018  inviata all’Ufficio Scolastico 

Regionale Lombardia che pubblicava le graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta 

autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 

VISTA  la Nota AOODGEFID/23579 del 23/07/2018 che autorizza questa Istituzione scolastica   

all’avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa; 

VISTA   la Delibera n. 5 del Collegio Docenti del 06/04/2017; 

VISTA   la Delibera n. 06 del Consiglio di Istituto del 24/03/2017; 

RILEVATA  pertanto la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività connesse 

all’attuazione dei PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

http://www.liceocrespi.gov.it/
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COMUNICA 

Che è aperta la procedura di selezione tra il personale interno per il reclutamento di tutor interni  d’aula da 

impiegare nelle attività formative del progetto PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO (FSE)- FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

– AZIONE 10.2.1-SOTTOAZIONE 10.2.5 Gli ambiti di interesse, in seguito specificati sono: 

MODULO BIODIVERSI : 60 ORE – 30 STUDENTI. – classi aperte- 

 

Il modulo Biodiversi  è  rivolto agli alunni del primo biennio del liceo ed è suddiviso in due blocchi 

di 30 ore ciascuno rivolto a 1 gruppo eterogenei di 30 studenti, e si inserisce nel più vasto progetto 

internazionale denominato TIB, approvato dalla Commissione Europea che annovera tra i suoi 

partner la Regione Lombardia, la Provincia di Varese, Legambiente.  

Scopo del progetto è costruire e valorizzare il corridoio ecologico insubrico che funge da 

collegamento tra la regione biogeografia alpina e la regione continentale lungo la direttrice Alpi-

Valle del Ticino e Appennino.  

Il progetto modulare dell’istituto ha come finalità la salvaguardia della biodiversità e si articola in 

tre fasi: a partire dalla conoscenza della biodiversità acquisita attraverso lezioni in classe e sul 

territorio, partecipazione a conferenze e progetti provinciali e regionali (fase 1), gli studenti saranno 

coinvolti da un lato nella realizzazione di un orto-giardino con piante autoctone ideato per diventare 

un simbolo delle buone pratiche a sostegno della biodiversità (fase 2) e dall’altro allo studio e 

mappatura  digitale delle aree verdi  di Busto Arsizio ( parco dell’alto milanese e parchi cittadini)  e 

nell’identificazione di possibili aree in continuità spaziale con quelle già preesistenti da adibire a 

verde pubblico ( nella gestione territoriale nell’amministrazione del comune di Busto Arsizio ) al 

fine di costituire una rete ecologica atta a unire spazialmente il territorio di Busto Arsizio con il 

Parco del Ticino ( progetto TIB -Provincia di Varese e parco del Fiume Ticino- fase tre) . Ampio 

spazio verrà dato allo studio dei bioindicatori  ecologici di biodiversità  e alla multifunzionalità 

delle aree verdi nelle politiche di sostenibilità urbana in termini di mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici .  

 

In tutte le fasi del progetto gli alunni lavoreranno sia in presenza sia a distanza, utilizzando anche 

strumenti disponibili in rete, social compresi. Per la formazione specifica relative alle conoscenze e 

competenze ambientali saranno supportati dai docenti di classe-esperti e tutor nella ricerca di 

informazioni relative alla biodiversità, classificazione degli esseri viventi, caratteristiche degli 

ecosistemi nelle zone pedemontane, analisi del ruolo dei bioindicatori, possibili cause relativa alla 

scomparsa degli ecosistemi e il ruolo dell'uomo. Nella fase di mappatura delle aree verdi e delle 

possibili interconnessioni saranno coadiuvati da esperti per la stesura digitale del progetto. 

( Mappatura e gestione dei dati digitali )  
 

1. MODULO BIOENERGICI: 60 ORE – 30 STUDENTI – classi aperte 
 

IL secondo modulo è rivolto a  1 gruppo eterogeneo di 30 studenti del secondo biennio del liceo è   

diviso  in due blocchi di 30 ore ciascuno ,e si inserisce nel più vasto progetto internazionale della 

provincia di Varese-Green School che annovera tra i suoi partner la Regione Lombardia- 

Legambiente-Oikos di Cariplo e la possibile collaborazione con il centro di Ispra. 

Il progetto che vede l’integrazione del progetto provinciale Green School ideato da Agenda 21 

Laghi e CAST intende promuovere la sostenibilità ambientale dell’istituto attraverso la riduzione 

della propria impronta ecologica e la promozione di una cultura dello sviluppo sostenibile attraverso 

l’uso intelligente delle risorse (energia elettrica- combustibili fossili) e la riduzione degli scarti e il 

loro possibile riutilizzo attraverso una corretta raccolta differenziata degli stessi. 

La fase operativa si articola in tre fasi a partire dalla conoscenza del concetto di ENERGIA dal 

punto di vista chimico e fisico acquisita attraverso lezioni in classe e sul territorio (possibili visite 

guidate alla centrale di Vizzola Ticino - termovalorizzatore di Busto Arsizio - Centro di Ispra), e 

partecipazione a conferenze e progetti provinciali e regionali (fase 1).  
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Successivamente gli studenti saranno coinvolti nell’ acquisizione, studio e interpretazione di dati 

relativi al consumo di energia elettrica-consumo di acqua dell’istituto (utilizzo delle risorse), per 

identificare anche attraverso l’analisi dei dati relativi alla raccolta differenziata e alle buone pratiche 

messe in atto il quantitativo di Co2 emessa  e/o l’eventuale risparmio.   

Con l’esperto verranno identificati i problemi relativi ai comportamenti non idonei dei singoli-

collettività  per definire un vademecum di buone pratiche e i problemi strutturali dell’edificio  

scolastico per progettare possibili interventi anche a basso costo. 

La  raccolta e riutilizzo dei materiali di scarto, la riqualificazione architettonica e strutturale 

dell’edificio scolastico per il risparmio energetico(fase 2) potrebbe diventare simbolo delle buone 

pratiche a sostegno della riduzione di CO2 per l’intera collettività . 

Nella fase 3 gli alunni realizzeranno video e prodotti multimediali informativi relativi al consumo di 

energia e sensibilizzazione dell’opinione pubblica . In tutti i lavori gli alunni saranno coadiuvati 

dall’esperto esterno e dal tutor interno sia nella ricerca e  fase attuativa relativa all’analisi  dei dati  

sia nella  progettazione multimediale del vademecum comportamentale e delle migliorie da attuare ( 

anche progettazione  architettoniche…) 

 
 

Impostazione   

Il coinvolgimento degli alunni facenti parte del team di progetto sarà diretto e si esplicherà nella 

organizzazione di tavoli di lavoro partecipati, che daranno vita ad una community stabile, volta a valorizzare 

nel tempo il lavoro svolto e le sue successive gemmazioni (imparare ad imparare, spirito di imprenditorialità, 

progettazione).  

Useremo la disponibilità anche di figure esterne , genitoriali e comunali ( ufficio , che vorranno intervenire 

per portare il proprio contributo nella scuola per le tematiche in oggetto.  

 

Scansione del modulo 

Modulo 1  

1a) lezioni laboratoriali svolte nell’istituto e negli spazi del comune-provincia  volte a declinare gli obbiettivi 

e i contenuti della ricerca azione individuata nel modulo ( biodiversità , concetto di specie, popolazione 

ecosistema comunità, interazione intra e interspecifica, individuazione specie alloctone e autoctone  animali 

e vegetali….) definizione e analisi dei biodindicatori ecologici di biodiversità 

1b) definizione di attività laboratoriali a piccoli gruppi che coinvolgeranno gli studenti attraverso le 

metodologie del learning by doing, flipped classroom, EAS… inerenti la ricerca della biodiversità  nel 

territorio comunale e nei territori limitrofi. 

1c) creazione di documenti e/o definizione di app per il riconoscimento attraverso chiave dicotomica di 

specie arboree presenti nel territorio e dei bioindicatori ecologici di biodiversità 

1d) mappatura  CARTACEA E DIGITALE delle aree e corridoi ecologici nel territorio urbano ed 

extraurbano 

1e ) pubblicazione degli esiti delle ricerche relative alla biodiversità e rete ecologica in uno spazio 

appositamente creato sulla homepage dell’Istituto, fruibile come biblioteca virtuale tematica da tutti i 

membri della scuola e non 

 

Modulo 2  

1a) lezioni laboratoriali svolte nell’istituto e negli spazi del comune-provincia  volte a declinare gli obbiettivi 

e i contenuti della ricerca azione individuata nel modulo (analisi e lettura dei dati relativi al consumo idrico 

ed energetico , analisi della produzione differenziata di rifiuti; 

1b) definizione di attività laboratoriali a piccoli gruppi che coinvolgeranno gli studenti attraverso le 

metodologie del learning by doing, flipped classroom, EAS- esempi di apprendimenti situato- inerenti la 

ricerca relativa alla produzione e relativo consumo di energia e acqua nell’istituto- calcolo relativo alla 

produzione di CO2 procapite e collettiva ed eventuale riduzione dell’emissione della stessa. 

1c) creazione di documenti - vademecum multimediali informativi inerenti  buone pratiche da mettere in 

atto. 

1d) progettazione di migliorie architettoniche dell’istituto anche attraverso opere di manutenzione ordinaria 

e/o straordinaria da effettuare in futuro 

1e ) pubblicazione degli esiti delle ricerche relative alla biodiversità e rete ecologica in uno spazio 

appositamente creato sulla homepage dell’Istituto, fruibile come biblioteca virtuale tematica da tutti i 
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membri della scuola e non 

 

 

                                                                                                                                                                 

  1.  I partecipanti al progetto approfondiranno le tematiche relative alla biodiversità e al risparmio energetico 

anche attraverso lezioni didattiche specifiche  ( in istituto o negli spazi ed  esporranno le loro riflessioni – 

scoperte- sulle esperienze scientifiche attraverso strumenti di comunicazione multimediale.  Tutte le 

studentesse e gli studenti dell’Istituto saranno potenzialmente coinvolti dalle attività di registrazione, filmati, 

relazioni che saranno alla base degli artefatti multimediali da realizzare attraverso il progetto.   

L’azione si struttura su una concezione di cooperative learning- laboratorio attivo:  si favoriranno modelli di 

tutoraggio e spiegazione reciproca per coinvolgere studenti di livelli diversi (recupero-eccellenza), i quali 

saranno autori e registi del proprio apprendimento (inclusione, integrazione, pari opportunità, realizzazione 

del sé attraverso il reciproco aiuto tra pari,  in un’ottica di parità anche in presenza di bisogni educativi 

speciali).  Favorendo modelli di tutoraggio tra pari, puntando su metodologie e strumenti che superano i 

limiti  imposti da situazioni svantaggiate di apprendimento, il progetto si sostanzia anche come lotta 

all’insuccesso scolastico poiché le attività proposte coinvolgono le competenze chiave scientifiche e di 

cittadinanza globale. 

2. Gli alunni assisteranno alle lezioni degli esperti per conoscere i nuclei essenziali della ricerca messa in atto 

( analisi dei dati qualitativi e quantitativi , definizione di semplici modelli matematici di lettura dei dati …) 

3. I partecipanti esprimeranno informazioni, contenuti e opinioni in formato digitale, attraverso un’analisi dei 

dati qualitativi e quantitativi del progetto definendo anche materiali multimediali personalizzabili e 

pubblicabili anche online per informare l’opinione pubblica.                                                                                                                                                                      

4. Pubblicazione degli esiti delle ricerche e dei comportamenti –buone pratiche messe in atto in uno spazio 

appositamente creato sulla homepage dell’Istituto, fruibile come biblioteca virtuale tematica da tutti i 

membri della scuola e non . 

 

 

Periodo di svolgimento: entro settembre 2019 

 

 

FINALITA DELLA SELEZIONE 
Il presente avviso di selezione ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di tutor d’ aula afferenti 

ai moduli previsti dal progetto autorizzato. 

 

SEDI E PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI LABORATORI FORMATIVI 
Si precisa che le attività  si svolgeranno nella Sede di questa istituzione – Via G. Carducci 4  da gennaio a 

settembre  2019, nel territorio del comune di Busto Arsizio (va ) e nelle aree della Provincia di Varese ( 

Parco Ticino) ed eventualmente  in sedi del territorio provinciale e interprovinciale come previsto dai 

moduli approvati. 

 

COMPITI : 

 

TUTOR 
 

1. Raccoglie le iscrizioni dei corsisti e verifica il nr degli iscritti predisponendo il registro delle presenze; 

2. Predispone il calendario con contenuti espliciti e il materiale per il corso in collaborazione con l'esperto;  

3. raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale e carica sulla 

piattaforma dedicata presenze/assenze dei corsisti segnalando eventuali partecipazione degli iscritti al di 

sotto del numero minimo consentito; 

4. raccoglie le esigenze dei partecipanti in merito a proposte di argomenti da approfondire, cambiamenti di 

orario e date, ecc: 

5. partecipa a tutti gli incontri di formazione previsti; 

6. collabora con il docente alla somministrazione dei questionari di verifica; 

7. sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze; 

8. collabora alla predisposizione della rendicontazione ; 

9. svolge un ruolo di “cerniere” con tutte le figure coinvolte; 

10. predispone e assiste alla consegna degli attestati di partecipazione al corso; 
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REQUISITI DI AMMISSIBILITA DELLE CANDIDATURE: 
 

Sono ammessi a partecipare alla selezione: 

 

 

TUTOR D’ AULA 
 

Il personale docente ed ATA a tempo indeterminato o determinato in possesso di titolo di studio idoneo o in 

possesso di particolari e documentate competenze professionali nel settore di pertinenza anche sul piano 

organizzativo. 

 

 

RETRIBUZIONE 
 

TUTOR                30,00 €/h al lordo di ogni onere 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Per la selezione degli aspiranti, la commissione, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla valutazione 

dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi secondo i criteri riportati 

 

 

TUTOR D’ AULA 

 

A- Titoli culturali e professionali 
Diploma di laurea (Laurea magistrale o specialistica) in scienze naturali-biologia-scienze geologiche-scienze 

ambientali 

Diploma di scuola II 

Altre certificazioni professionali 

 

B – Esperienze lavorative 
 

Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring 

Certificazione competenze informatiche 

Certificazione competenze linguistiche 

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di appartenenza 

Partecipazione, come corsista o come formatore, nel settore di pertinenza. 

 

 

CANDIDATURA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura , entro e non oltre le ore 13.00 del 27/02/2019. 

L’ Istanza indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata a mano, in busta chiusa, recante la 

dicitura : 

 

“Candidatura in qualità di Tutor d’ aula nell’ambito del 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) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A CUP PROGETTO  CITTADINANZA GLOBALE 

 F47I17000260007 CODICE PROGETTO: 10.2.5°-FSEPON-LO-2018-367 

 

 

Che dovrà contenere : 

 

- La candidatura redatta su apposito modello allegato; 

- Il Curriculum Vitae in formato europeo con l’ indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
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professionali posseduti; 

- Tabella valutazione dei titoli debitamente compilata. 

 

Tutti i documenti devono recare in calce la firma dell’aspirante , pena l’ esclusione della domanda. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E ATTRIBUZIONE INCARICO 

 

La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli e la valutazione dei titoli culturali e 

professionali pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nel 

curriculum e nell’Allegato 1. I titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati sono 

valutati alla data di scadenza del presente avviso. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola 

candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione. Gli esiti delle selezioni 

saranno pubblicati all’albo web del sito della scuola e comunicati agli interessati entro 5 gg dalla scadenza di 

presentazione della domanda. Avverso la graduatoria, ai sensi dell’ art. 14 c.7 DPR 275 e ss.mm. è ammesso 

reclamo entro 5 gg dalla data di pubblicazione . 

Trascorso tale termine l’ atto diventerà definitivo. L’ attribuzione avverrà tramite lettera di incarico secondo i 

Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

art. 67 punto 1 comma b) e art. 

41.1. e il Regolamento (UE) “Opzioni semplificate in materia di costi” 

L’ inserimento in graduatoria non costituisce obbligo di incarico da parte dell’amministrazione. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 I dati personali, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla 

tutela della privacy Regolamento UE 2016/679. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico. 

 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Cristina Boracchi 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993     
 


