Istituto Comprensivo Torino – C.so Racconigi: Scuola dell’infanzia Primaria e Secondaria I grado
Via Luserna di Rorà n. 14 C.so Racconigi n. 31 –Via Bardonecchia n.34 -36/a 10139 - Torino
Tel. 011-01166640 - Cod. Mecc. TOIC88400G – C.F.97733090019
e-mail toic88400g@istruzione.it - pec: toic88400g@pec.istruzione.it
All’Albo pretorio/Sito WEB
Fondi Strutturale Europei PON – “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base – Codice Identificativo progetto: 10.2.1AFSEPON-PI-2017-146
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo Progetto

CUP

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-PI-2017-146

Gioco e imparo:
insieme è più bello!

J13G17000650006

SELEZIONE INTERNA TUTOR ED ESPERTI
Il Dirigente Scolastico
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
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 CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tutt’ora vigente
Visto il PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “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 Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).
0001953.21-02-2017, rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali
Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –
Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2.
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018,
con oggetto: 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 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo del le
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
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linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di
base – Autorizzazione progetto /i.
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in
merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21/09/2017 con la
quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e
dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato,
adottata in data 12/02/2018 prot.n. 0000578/U
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tutor per i cinque moduli
di cui si compone il progetto in oggetto;
INDICE
La formale procedura di reclutamento per titoli comparativi rivolta a PERSONALE
INTERNO all’Istituzione Scolastica, per l’assunzione del ruolo di TUTOR nei seguenti
moduli:

10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
Tipo modulo

Titolo

numero ore

Musica

Voci e suoni in movimento

30

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie)

danziAMO?

30

Espressione creativa (pittura e manipolazione)

Un mondo a colori

30

Competenze richieste al TUTOR
I TUTOR avranno i seguenti compiti
✓ Coordinamento con il dirigente scolastico e con lo staff di direzione
✓ Coordinamento con gli uffici amministrativi per l’utilizzo degli spazi e l’eventuale
necessità di acquisti di beni e servizi per la realizzazione del modulo
✓ Programmazione contenuti con l’Esperto, tenuta del Registro didattico e di
presenza Controllo assenze/presenze
✓ Contatti con consigli di classe
✓ Inserimento dei dati sulla piattaforma GPU, previo accreditamento
In dettaglio:
✓ partecipare agli incontri di staff di direzione nei quali verranno definiti gli aspetti
procedurali e di attuazione degli interventi formative;
✓ predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata
dei contenuti dell’intervento;
✓ seguire le fasi del reclutamento degli allievi, con particolare riferimento
all’informazione alle famiglie
✓ caricare sulla piattaforma GPU il modulo contenente i dati anagrafici e
l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

non potrà essere revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo
tale adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza;
tenere i contatti con l’Ufficio di segreteria per la gestione materiali degli spazi e
degli eventuali acquisti connessi all’attuazione del progetto;
provvedere – se richiesto dal singolo modulo – all’organizzazione degli esami di
certificazione linguistica, in collaborazione con l’ufficio di segreteria;
accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del
patto formativo;
avere cura che nel registro didattico del corso e nel registro di presenza
vengano annotate le presenze ed acquisite le firme dei partecipanti, l’orario di
inizio e fine lezione
segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità
per due incontri consecutivi;
curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza
ingiustificata;
interfacciarsi con gli esperti che svolgano eventuale azione di monitoraggio o 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 sul curricolare.
inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU

Periodo di svolgimento delle attività
I corsi si svolgeranno fra febbraio 2019 e luglio 2019.
La presentazione della domanda a ricoprire la figura di Tutor implica la disponibilità
all’effettuazione delle azioni nei tempi indicati.
Compensi attribuiti
Il compenso orario massimo per le attività di TUTOR 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 ed 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

Titolo

numero
ore

Voci e suoni in movimento

danziAMO?

Un mondo a colori

Compenso attribuito

30

Euro 30,00 Lordo Stato orarie fino ad un
Massimo di Euro 900 Lordo Stato, sulla base
delle ore effettivamente prestate e
documentate da suddividere pro quota fra
coloro che svolgeranno la funzione

30

Euro 30,00 Lordo Stato orarie fino ad un
Massimo di Euro 900 Lordo Stato, sulla base
delle ore effettivamente prestate e
documentate da suddividere pro quota fra
coloro che svolgeranno la funzione

30

Euro 30,00 Lordo Stato orarie fino ad un
Massimo di Euro 900 Lordo Stato, sulla base
delle ore effettivamente prestate e
documentate da suddividere pro quota fra
coloro che svolgeranno la funzione
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Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’assegnazione dell’incarico tutti i docenti in servizio presso
l’Istituto Comprensivo “Torino Corso Racconigi” nell’anno scolastico 2018/19.
Criteri di selezione
Il Tutor dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di
produttività individuale, necessarie alla gestione della piattaforma telematica GPU per
la documentazione dei progetti PON.
Per ciascun modulo saranno individuati massimo 2 tutor.
Saranno valutati i seguenti elementi:
Titolo di studio:
- diploma - 10 punti
- laurea triennale - 3 punti
- laurea magistrale - max 10 punti (calcolati proporzionalmente in base 100 rispetto
al voto di laurea
- esperienza specifica nell’utilizzo di piattaforme informatiche: 1 punto ogni titolo
posseduto, fino ad un massimo di 5 punti.
A parità di punteggio si individuerà il candidato più giovane, in subordine si opererà
per sorteggio fra candidati della stessa età.
Valutazione delle candidature e graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente
scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel
curriculum vitae in formato europeo (All. 2).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi
già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati
a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola
www.icracconigi.gov.it e all’Albo pretorio on-line in data 15/1/2019
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli
estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale
termine, la graduatoria diventerà definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente,
apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito web della Scuola
www.icracconigi.gov.it
e all’Albo pretorio on-line. L’aspirante dovrà assicurare la
propria disponibilità per l’intera durata del Modulo
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di
avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.
Presentazione delle domande
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sul modello allegato di istanza
di partecipazione , reperibile sul sito web dell’Istituto, firmata in calce e con allegati il
curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento,
pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto
oppure inviata tramite posta elettronica all’indirizzo toic88400g@istruzione.it
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
14/1/2019
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o nell’oggetto della
email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE TUTOR Progetto PON/FSE Gioco e Imparo - insieme è più bello”
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di
scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a
errato invio e/o ricezione della email.
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Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella
allegata al bando.
La documentazione di partecipazione alla selezione deve contenere:
- I dati anagrafici
- l’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e
funzionante per il recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle
comunicazioni di servizio
- La descrizione del titolo di studio e degli eventuali altri titoli posseduti
E deve essere corredata da:
- Curriculum vitae, in formato europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e
per sezione i titoli previsti nella Valutazione Titoli;
- Copia di documento di’Identità in corso di validità
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di
accettare le seguenti condizioni:
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro
per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla
definizione dei test di valutazione della stessa;
- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di
supporto all’attività didattica;
- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle
informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla
piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti GPU;
- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro
svolto.
Non sono ammessi curricula scritti a mano.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per
il Modulo richiesto.
Saranno escluse le domande pervenute con modalità diverse da quelle prescritte
oppure oltre il tempo utile, quelle sprovviste di firma autografa o digitale, non
accompagnate da documento di identità in corso di validità o sprovviste di curriculum
vitae in formato europeo.
Accesso agli atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n.
60, sarà possibile solo dopo la conclusione del procedimento.
Pubblicità del provvedimento
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito Web
dell’istituto www.icracconigi.gov.it e all’Albo pretorio on-line.
RUP
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della
legge 241/1990, la sottoscritta Elena Cappai - Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “Torino Corso Racconigi” assume l’incarico di Responsabile Unico del
Procedimento.
Trattamento dei Dati – Informativa Privacy
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti
saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Elena Cappai.
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’
espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento
degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.
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Il Dirigente Scolastico
Elena Cappai
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