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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’E 

DELLA RICERCA Ufficio Scolastico Regionale per il 

Lazio  ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Margherita”  Via 

Madonna dell’Orto, 2 – 00153 ROMA 065809250 – Fax: 

065812015 Distretto IX – C.F.97200020580 - CM: RMIC80800E – 

www.scuolareginamargherita.gov.it - rmic80800e@istruzione.it 

 

Prot. n.5150 Roma, 14/11/2017 

 

BANDO DI SELEZIONE TUTOR 

 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIV1 AFFERENTI AL PON 

FSE Avviso pubblico "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"  

Progetto titolo: ESSERE PROTAGONISTA NELLA SCUOLA CHE ACCOGLIE, Codice: 10.1.1 A-

FSEPON-LA-2017- 148 

CUP:   C84C16000010007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO II Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul 

FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1  

VISTO II Regolamento (CE) n.1828/2006 dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali 

sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio relative al FESR;  

VISTO le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013, Edizione 2010;  

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia 
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delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

VISTO il regolamento sul reclutamento esperti approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 12 ottobre 2017 

VISTA l’autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/28 610 del 13/07/2017  

SENTITE le RSU d’Istituto   

ACQUISITE  

La delibera degli OOCC del  Collegio Docenti n.2 del 10/10/2016 e del Consiglio d’Istituto n23 

dell’11/10/2016 

 

CONSIDERATI  

Gli obiettivi del Progetto PON FSE “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

NONCHE’ PER GARANTIRE L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO 

SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO E QUELLE 

PERIFERICHE”.  Codice:10.1.1°-FSEPON-LA-2017-148  

 

INDICE

Bando di selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di otto(8) docenti interni al Collegio dei 

docenti, da impiegare nel ruolo di tutor nei moduli: 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO ORE 

EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO DIDATTICO “Lo Sport ci rende partecipi” 30 

EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO DIDATTICO “Calcio Freestyle, esci fuori dagli schemi  30 

ARTE; SCRITTURA CREATIVA; TEATRO “Il Volto dell’Altro” 30 

MODULO  FORMATIVO PER I GENITORI “Genitori efficaci….L’avventura di educare”  30 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE “Il Giornale Scolastico come occasione di 

recupero e sviluppo delle abilità 

linguistiche” 

30 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE “Scacchi gioco per crescere!” 30 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE “Scuola-Campus la scuola include gli 

alunni” 

30 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE “Migliorare le competenze invalsi” 30 
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TIPOLOGIA  

PROGETTO - MODULO 

CODICE 

PROGETTO 

 

ORE 

COMPETENZE  

MINIME RICHIESTE 

EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; 

GIOCO DIDATTICO 

 

10.1.1A 30 

Titolarità di docenza nell’IC Regina Margherita 

Padronanza dell’uso delle tecnologie 

informatiche. 

Esperienza didattiche attinenti al modulo 

EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; 

GIOCO DIDATTICO 

 

10.1.1A 30 

Titolarità di docenza nell’IC Regina Margherita 

Padronanza dell’uso delle tecnologie 

informatiche. 

Esperienza didattiche attinenti al modulo  

ARTE; SCRITTURA CREATIVA; TEATRO 

 10.1.1A 30 

Titolarità di docenza nell’IC Regina Margherita 

Padronanza dell’uso delle tecnologie 

informatiche.  

Aver svolto azioni di coordinamento, conduzione, 

organizzazione di spettacoli, laboratori di teatro  

MODULO  FORMATIVO PER I GENITORI 

10.1.1A 30 

Titolarità di docenza nell’IC Regina Margherita 

Padronanza dell’uso delle tecnologie 

informatiche.  

Aver svolto azioni di 

coordinamento/conduzione/organizzazione di 

counseling di gruppo  

POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE 

 
10.1.1A 30 

Titolarità di docenza nell’IC Regina Margherita 

nell’area linguistica  

Padronanza dell’uso delle tecnologie 

informatiche.  

Esperienze di lavoro attinenti al modulo e titoli 

culturali relativi alle tematiche da sviluppare  

POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE 

 
10.1.1A 30 

Titolarità di docenza nell’IC Regina Margherita 

nell’area logico matematica  

Padronanza dell’uso delle tecnologie 

informatiche.  

Esperienze di lavoro attinenti al modulo e titoli 

culturali relativi alle tematiche da sviluppare 

POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE 

10.1.1A 30 

Titolarità di docenza nell’IC Regina Margherita 

relative all’area dei BES 

Padronanza dell’uso delle tecnologie 

informatiche.  

Esperienze di lavoro attinenti al modulo e titoli 

culturali relativi alle tematiche da sviluppare 

POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE 

 
10.1.1A 30 

Titolarità di docenza nell’IC Regina Margherita 

relative all’area logico matematica  

Padronanza dell’uso delle tecnologie 

informatiche.  

Esperienze di lavoro attinenti al modulo e titoli 

culturali relativi alle tematiche da sviluppare 
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AMBITI DI INTERVENTO 

Le sei figure di TUTOR saranno impegnate nei seguenti moduli di lavoro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I compensi sono espressi al lordo e sono comprensivi degli oneri dello Stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULI ORE COMPENSO ORARIO PER MODULO 

EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; 

GIOCO DIDATTICA 

30 30 EURO 

EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; 

GIOCO DIDATTICO 

30 30 EURO 

ARTE; SCRITTURA CREATIVA; 

TEATRO 

30 30 EURO 

MODULO  FORMATIVO PER I 

GENITORI 

30 30 EURO  

POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE 

30 30 EURO 

POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE 

30 30 EURO 

POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE 

30 30 EURO 

POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE 

30 30 EURO 
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DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE  

COMPITI DEL TUTOR  

 

II tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli 

allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell’azione. In tutti i 

casi è indispensabile una specifica competenza relativa ai contenuti del modulo.  

All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse 

risorse umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica 

istituzionale.  

Partecipa con gli esperti alia valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 

Può svolgere le funzioni di tutor, salve le eccezioni indicate nel presente documento, solo il 

personale docente appartenente all’istituzione scolastica attuatrice del Piano Integrate.  

II tutor viene nominate, sulla base delle sue competenze finalizzate all’azione/modulo 

all’interno del Piano Integrate, con incarico del Dirigente scolastico, sulla base dei criteri 

stabiliti dagli 00.CC. come previsto dal D.I. 44/01.  

II Tutor, in particolare:  

 predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a 

segmenti disciplinari e competenze da acquisire;  

 cura 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;  

 cura la corretta e puntuale compilazione della piattaforma e, nello specifico:  

 registra le anagrafiche  

  inserisce la programmazione giornaliera delle attività  

- invia l’orario agli esperti  

- provvede alla gestione della classe  

- provvede alla documentazione ritiri  

- provvede alla registrazione assenze  

- contribuisce all’attuazione delle verifiche  

- provvede all’emissione degli attestati finali  

 accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 

formativo;  

 segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del 

minimo o dello standard previsto;  
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 cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata;  

 si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza. accertando che l’intervento venga effettuato;  

 mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per 

monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare;  

 redige una relazione finale a conclusione delle attività laboratoriali. 

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

Le domande di candidatura devono essere presentate, manu propria, pena l’esclusione, 

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 22 /11/2017    presso l’Ufficio protocollo di 

questa Istituzione Scolastica. L’amministrazione non risponde per contrattempi o disguidi 

circa la ricezione delle domande.  

Gli interessati all’affidamento dell’incarico, in possesso dei requisiti richiesti, produrranno 

domanda, redatta sul  modello allegato al bando - All. 1, indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’ IC REGINA MARGHERITA. Alla suddetta domanda, i candidati allegheranno il 

proprio curriculum vitae, dal quale dovranno chiaramente evincersi i titoli, le 

competenze possedute e le esperienze acquisite, documentate o autocertificate, mirate 

all’espletamento dell’incarico e la griglia di valutazione compilata.  

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 

sottoscritte.  

II reclutamento avverrà mediante giudizio della Commissione appositamente nominata 

che, in caso di più istanze, procederà  alla comparazione dei curricula pervenuti e formulerà 

una graduatoria da cui attingerà per l’attribuzione dell’incarico.  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto a partire dal 23/11/2017                        

o nei DUE  giorni successivi.  

L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg. 3 dalla pubblicazione.  

Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla stipula dei contratti di 

prestazione d’opera occasionali con i vincitori della selezione.  

II pagamento avverrà a conclusione delle attività connesse con l’incarico del quale trattasi, 

in base alle percentuali di accreditamento dei fondi da parte del Ministero e al numero di 

ore effettivamente svolte e rendicontate, I compensi non daranno luogo a trattamento 

previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto di lavoro e si intendono 
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onnicomprensivi di oneri fiscali a carico dei tutor.  

Tutela della privacy:  

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.  196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno 

trattati per le finalità connesse alle attività di didattica programmata nei moduli del progetto.  

 

REQUISITI D’ACCESSO 

La selezione è rivolta a professionalità interne IC Regina Margherita che abbiano i  

seguenti requisiti: 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI SELEZIONE PERSONALE 

DOCENTE INTERNO – DI  SEGUITO  ALLEGATO  2    PER LA CANDIDATURA: 

 

TERMINI DEL CONTRATTO  

II Dirigente scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio 

finalizzato a chiedere l'integrazione del curriculum relativamente alle certificazioni originali 

dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. La Commissione precede all’attribuzione dei 

punteggi per la formulazione di una graduatoria di merito mediante valutazione 

comparativa dei curricula presentati sulla base degli specifici indicatori espressi nel 

presente Bando. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’istituto e sul sito web 

della Scuola. Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro cinque giorni dalla data della stessa. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione d’opera intellettuale 

occasionali. II trattamento economico, omnicomprensivo di tutti gli oneri riflessi, sarà 

corrisposto solo a seguito dell’effettiva erogazione della prestazione e del totale 

accreditamento dei fondi comunitari all’istituto cassiere della Scuola. II trattamento 

economico include tutti i compiti previsti dall’incarico, nonché quelli aggiuntivi rispetto a 

quelli didattici, cosi come stabilito dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dal Fondi Strutturali Europe!" Edizione 2009.  

L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del modulo, 

secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo del Progetto. Gli operatori 

incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro 

gli infortuni nei luoghi di lavoro. 

 La Scuola si riserva facoltà, come prescritto dalle linee guida PON, di sospendere i 

corsi senza che i contraenti abbiano nulla a pretendere, qualora gli utenti dei corsi 

attivati dovessero diminuire oltre gli standard previsti dalla normativa comunitaria o nel 

caso in cui non vengano rispettati di standard di qualità previsti dalla scuola.  
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In caso di rinuncia alla nomina di Tutor, da presentarsi entro due giorni dalla 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga utilizzando 

la graduatoria di merito stilata dal GOP. 

Durante lo svolgimento del proprio incarico il Tutor è tenuto a rispettare il Regolamento di 

comportamento che ordinariamente vale per il personale interno operante nella Scuola 

(DPR 16 aprile 2013, n 62). 

 Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni 

contenute nella normativa vigente. 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

• affissione all'albo dell’ IC Regina Margherita”; 

• inserimento sul sito dell’Istituto committente www.scuolareginamargherita.gov.it 

sul quale è possibile trovare il modello di istanza.  

 

ROMA 14/11/2017 

II Dirigente scolastico  

                                                                                                      Prof.ssa Pasqualina Mirarchi 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scuolareginamargherita.gov.it/
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Allegato 1  

istanza di partecipazione alla procedura di selezione di TUTOR PON CODICE 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-148 

Al Dirigente Scolastico  

dell’IC REGINA MARGHERITA 

ROMA 

ll/La sottoscritto/a_______________________ 

Codice Fiscale___________________________ 

nato a_______________il________________ tel.__________________cell. 

______________ 

e-mail_____________________________________________ 

Residente  in 

via__________________________Cap__________Città____________Provincia_____ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di DOCENTE 

TUTOR per il seguente modulo (barrare tipologia modulo): 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO  
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità:  

- di essere cittadino_____________________ 

- di essere in godimento dei diritti politici  

- di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare 

quale)_________________ 

- ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche  

- di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti 

procedimenti penali pendenti________________________________ 

di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum  

di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta  

di adattarsi ai tempi di rendicontazione indicati dal Gruppo Operativo di 

Progetto  

 

Allega alla presente  

• curriculum vitae 

• scheda valutazione titoli 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO 

DIDATTICO 

“Lo Sport ci rende partecipi”  

EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO 

DIDATTICO 

“Calcio Freestyle, esci fuori dagli schemi   

ARTE; SCRITTURA CREATIVA; TEATRO “Il Volto dell’Altro”  

MODULO  FORMATIVO PER I GENITORI “Genitori efficaci….L’avventura di educare”   

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE “Il Giornale Scolastico come occasione di 

recupero e sviluppo delle abilità linguistiche” 

 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE “Scacchi gioco per crescere!”  

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE “Scuola-Campus la scuola include gli alunni”  

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE “Migliorare le competenze invalsi”  
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Il/La sottoscritto/a autocertifica /documenta la veridicità delle informazioni fornite.  

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 

D.Lg.vo 30/06/2003, n. 196.  

 

Data __________________________ 

   _________________ 

(firma)  
 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR 
(da compilare nella parte riservata al candidato) 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___________________________e residente in 

__________________________alla via _______________ n. ____, dichiara, sotto la propria responsabilità, di 

essere in possesso di titoli di studio e professionali ed altro, afferenti il PON Inclusione sociale 

e lotta al disagio. 

 

TITOLI CULTURALI 

 

Punti 

VALUTAZIONE 

RISERVATA 

AL 

CANDIDATO * 

VALUTAZIONE 

RISERVATA AL GOP** 

Laurea magistrale specifica in relazione al modulo formativo 

richiesto…………………. 

pt. 25 110elode   

Con votazione 

100/110 

pt. 20 

  

<100 

pt. 15 

  

Laurea triennale specifica in relazione al modulo formativo 

richiesto…………………. 

Pt15 110e lode   

 Pt10 100-110 
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 Pt 5    <110 

Possesso certificazione informatica livello base  2   

Possesso certificazione informatica livello avanzato 3   

ALTRI TITOLI CULTURALI    

Per ogni altra laurea in aggiunta a quella richiesta dal bando   Pt         2   

Dottorato di ricerca, specializzazione e/o corsi di 

perfezionamento post-laurea, in relazione al 

diploma di laurea specifico richiesto 

  Pt         3   

Perfezionamento post lauream coerente con il percorso 

formativo da realizzare 

  Pt         2   

Master di I livello coerenti con il percorso formativo da 

realizzare 

  Pt         3   

Master di II livello coerenti con il percorso formativo da 

realizzare 

  Pt        5   

Per ogni incarico espletato nel ruolo di ESPERTO PON coerente 

con il percorso formativo da realizzare   

 Pt          1 

massimo di 5 punti 

  

Per ogni incarico espletato nel ruolo di 

FACILITATORE/VALUTATORE/TUTOR  PON  

  Pt         1 

massimo di 5 punti 

  

Per ogni incarico espletato nel ruolo di TUTOR  PON 

FORMAZIONE DOCENTI NAZIONALI (B 10)  

  Pt        1 

massimo di 5 punti 

  

Per ogni corso di aggiornamento/formazione (min 20 h) specifico 

per il modulo formativo richiesto 

2 x ogni corso fino 

a un massimo di 10 

punti 

  

Per ogni  progetto realizzato attinente il modulo formativo 

richiesto 

2 x progetto fino a 

un massimo di 10 

punti 

  

* Punti attribuiti dal concorrente.  

** Punti attribuiti dalla commissione in base alla documentazione attestante il possesso dei titoli 

di studio e  

 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento definito con 
Decreto Ministeriale n. 305 del 07/12/2006, dichiara di essere informato e consente il 
trattamento dei propri dati, anche personali, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla 
presente domanda. 
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Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a 
documentare quanto fin qui dichiarato. 
Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze di esperto PON 
dichiarate. 
La presente griglia è allegata all'istanza per la selezione degli Esperti esterni per il PON 
Inclusione sociale e lotta al disagio nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I - Istruzione (FSE), 
Obiettivo 10.1:Riduzione del fallimento educativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa, Azione 10.1.1: Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 
didattico e di counseling, attività integrative incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, 
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc…). 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle condizioni in esso 
contenute, dichiara che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole 
delle sanzioni civili e penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di 
dichiarazioni mendaci. 

 

DATA………………………………………..   

 FIRMA…………………………………………….. 
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