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Prot. N 888                                     Busto Arsizio,      22     gennaio 2019 

 

Al sito Web 

Atti 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO (DOCENTI) PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ “TUTOR” FSE - 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-115, CITTADINI DIGITALI CONSAPEVOLI, COMPETENTI E ATTIVI 
CUP: F47I17000520007 
 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 165/01; 

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

VISTO  il DI 44/01 e successive, 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 FSE - 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

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 progettualità del PTOF  

RILEVATA  la necessità di reperire personale Interno per svolgere attività di Tutoring e affido 

organizzativo per modulo secondo biennio: sviluppo della  capacità di confrontare la 

percezione di aspetti di un processo o tema sociale di attualità (per es. immigrazione, 

occupazione, sicurezza, sistemi educativi), rilevata mediante questionari online rivolti agli 

studenti e/o alle famiglie, con la reale dimensione del problema, attraverso la ricerca, 

selezione ed elaborazione di dati e informazioni in rete (privilegiando le fonti pubbliche) e 

l’approfondimento con interviste a persone direttamente coinvolte, esperti o decisori politici, 

e di realizzare un prodotto finale sulla ricerca effettuata previa scelta della modalità di 

editing e pubblicazione online. 

 

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

 

COMUNICA 

 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno (docenti) da impiegare nelle 

attività organizzative e formative del progetto FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale –in 

http://www.liceocrespi.gov.it/
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qualità di TUTOR 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-115, CITTADINI DIGITALI CONSAPEVOLI, COMPETENTI E 

ATTIVI 
 

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 afferenti il 

modulo succitato  previsto dal progetto PON autorizzato. 

 

 

PROGETTO: nel secondo biennio si intende sviluppare la capacità di confrontare la percezione di 

aspetti di un processo o tema sociale di attualità (per es. immigrazione, occupazione, sicurezza, 

sistemi educativi), rilevata mediante questionari online rivolti agli studenti e/o alle famiglie, con la 

reale dimensione del problema, attraverso la ricerca, selezione ed elaborazione di dati e 

informazioni in rete (privilegiando le fonti pubbliche) e l’approfondimento con interviste a persone 

direttamente coinvolte, esperti o decisori politici, e di realizzare un prodotto finale sulla ricerca 

effettuata previa scelta della modalità di editing e pubblicazione online. 
 

  

COMPITI DEL TUTOR: 

1) Accompagnamento organizzativo 

2) Accompagnamento in loco 

3) Documentazione come da progetti PON come da elenco sotto dettagliato: 

 

 Raccoglie le iscrizioni dei corsisti e verifica il nr degli iscritti predisponendo il registro delle 

presenze; 

 Predispone il calendario con contenuti espliciti e il materiale per il corso in collaborazione con 

l'esperto;  

 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; 

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

cambiamenti di orario e date, ecc: 

 partecipa a tutti gli incontri di formazione previsti; 

 collabora con l’esperto alla somministrazione dei questionari di verifica; 

 sostiene i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze; 

 collabora alla predisposizione della rendicontazione ; 

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

 predispone e assiste alla consegna degli attestati di partecipazione al corso 

 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA DELLE CANDIDATURE: 

 

A tale procedura possono partecipare i docenti interni in possesso delle competenze specifiche richieste per 

lo specifico contenuto del percorso previsto, che abbiano i seguenti requisiti: 

 

Tutor interno:  

1. Comprovate esperienze nel settore richiesto; 

2. Disponibilità ad accogliere calendarizzazione d’Istituto; 

3. Possedere adeguate conoscenze informatiche per la gestione della comunicazione e la gestione 

4. Disponibilità a operare in loco per la organizzazione del PON con contatti in presenza 
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Tutti i predetti titoli saranno valutati rispettando la seguente tabella: 

 

 

 

TITOLI TUTOR 

 

 

 Comprovate esperienze nel settore richiesto; 30 

 Disponibilità ad accogliere calendarizzazione 

d’Istituto; 

15 

 Possedere adeguate conoscenze informatiche per la 

gestione della comunicazione  

30 

 Disponibilità a operare in loco per la organizzazione 

del PON con contatti in presenza 

25 

Totale Punteggio 100 

 

RETRIBUZIONE 

 

Il servizio  sarà retribuito secondo le QUOTE PREVISTE DAL PROGETTO COME DA TABELLARIO 

APPROVATO DAL FINANZIAMENTO  e specificatamente : 

 

TUTOR 

N° 60 ORE  

€ 30,00  (Omnicomprensivo)  

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

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

dei titoli  e attribuirà i punteggi secondo i criteri sopra riportati. 

 

CANDIDATURA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura , entro e non oltre le ore 12.00 del 29/01/2019, 

 l’ Istanza indirizzata al Dirigente Scolastico, sull’allegato 1,con allegato Curriculum Vitae in formato 

europeo, tramite consegna a mano, presso gli uffici di segreteria, o a mezzo raccomandata con ricevuta di 

ritorno contrassegnata sulla busta dalla dicitura “- FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - 
10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-115, CITTADINI DIGITALI “CONSAPEVOLI, COMPETENTI E ATTIVI-  

 

(non fa fede il timbro di partenza). 

  
La busta dovrà  contenere : 

 

- La candidatura redatta su apposito modello allegato 1; 

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

professionali posseduti degli esperti designati dall’ente/società fornitore del servizio; 

- Tabella valutazione dei titoli debitamente compilata allegato 2 

 

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 autodichiarato 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 
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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 contratto 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 del servizio 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 D.lgs 196/2003 e 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     
 


