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PON-FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Avviso Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

Programmazione 2014-2020 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-16 

“Esploriamo il Mondo” – 
CUP: I15B18000110007 

 
Ai Docenti in servizio presso questo Istituto scolastico  

All’Albo Pretorio 
 Amministrazione Trasparente 

 Sito web 
 Atti dell’Istituto scolastico 

 
 
OGGETTO: AVVISO per la selezione interna di docenti tutor per l’attuazione dei moduli previsti nel 
Progetto “Esploriamo il mondo” I ciclo - Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 
21/02/2017: “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”.  Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico –  Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-16  
CUP: I15B18000110007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 
successive mm.ii; 
 

VISTO l’ Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per la presentazione delle 
proposte per il “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
 

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 Fondi Strutturali Europei Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 
Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti; 
 

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/37407 del 21/11/2017 Fondi Strutturali Europei Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 
Attività di formazione – Manuale per la documentazione della selezione del personale per la 
formazione”; 
 

Protocollo 0008941/2018 del 09/11/2018
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VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 Fondi Strutturali Europei Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 
“Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti”; 
 

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota 
Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige; 
 

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/205 del 10/01/2018 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 delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.2. 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 linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 
Autorizzazione progetto/i; 
 

VISTA la determina prot. n. 2585 del 24/03/2018 di acquisizione del Progetto al Programma Annuale 
Esercizio Finanziario del 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato 
 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti del 07/03/2017 di adesione al Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 24/03/2017, di adesione al Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 39/2013 concernente Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni; 
 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001, recante il regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTE le nuove Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate  dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018; 
 

VISTA la determina prot. 8936 del 09/11/2018 di avvio di procedura per il reclutamento di personale 
interno all’Istituto cui affidare l'incarico di tutor nell'ambito del progetto: “ESPLORIAMO IL 
MONDO” 
 

RILEVATA la necessità di individuare docenti tutor per la realizzazione delle attività formative previste dal 
progetto, prioritariamente tra il personale interno, come chiarito dal MIUR con nota prot. n. 34815 
del 02.08.2017 e ribadito con le nuove Disposizioni emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018; 
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AVVISA 

 
che è aperta la selezione del personale docente interno, mediante  procedura comparativa di titoli, per il 
conferimento di n. 3 incarichi di docente tutor per la realizzazione dei seguenti moduli, nell’ambito del progetto 
presentato dall’Istituto scolastico in risposta all’Avviso n. 1953 – FSE del 21/02/2017 “Potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.), da svolgere entro e non oltre il 31.08.2019, salvo proroghe: 
 
 

Titolo modulo Tipologia n. ore e 
destinatari 

Competenze richieste al tutor 

Matematica e 
fantasia! 

Matematica 30 
Scuola 
primaria di 
Sorgono 

Competenze nell’attività di insegnamento 
nella scuola primaria/scuola secondaria 
di I grado di discipline scientifiche 

Scienza … che 
passione! 

Scienze 30 
Scuola 
primaria di 
Atzara 

Competenze nell’attività di insegnamento 
nella scuola primaria/scuola secondaria 
di I grado di discipline scientifiche 

Lingua inglese e 
dimensione 
interculturale 

Lingua inglese per gli 
allievi delle scuole 
primarie 

60 
Scuola 
primaria di 
Meana Sardo 

Competenze nell’attività di insegnamento nella 
scuola primaria/scuola secondaria di I grado di 
discipline linguistiche 

 
 
Requisiti per l’ammissione alla selezione  
I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati:  
Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:  
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

b) godere dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
 
Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione  
Per partecipare alla selezione i candidati devono produrre istanza di partecipazione compilando il modulo allegato al 
presente avviso (Allegato 1) ed inviandolo tramite PEC (nuic86500x@pec.istruzione.it) – PEO 
(nuic86500x@istruzione.it) o consegnandolo a mano in busta chiusa, presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto entro e 
non oltre le ore 12:00 del 24 novembre 2018.  
La domanda deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico IC Atzara, Cia Dante, 1 08030 Atzara, con l’indicazione, in 
oggetto, “SELEZIONE TUTOR PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze 
di base”.  
Alla domanda (Allegato 1), devono essere allegati:  
• il curriculum vitae in formato europeo;  

• la scheda di valutazione dei titoli (Allegato 2) debitamente compilata;  

• copia del documento di riconoscimento personale;  
 
Le domande prodotte e i relativi allegati devono essere sottoscritti dal candidato, pena l’esclusione dalle procedure di 
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selezione. 
 
Valutazione delle domande e approvazione della graduatoria  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini verrà effettuata dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione 
nominata allo scopo in base alla valutazione comparativa dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, in 
riferimento ai seguenti criteri di valutazione: 
 
 

1 Titolo di studio specifico  

2  Master specifici, specializzazioni, dottorato di ricerca coerente con l’incarico richiesto  

3  Competenze specifiche in rapporto all’incarico richiesto  

4  Esperienze di tutoraggio pregresse in progetti coerenti con quello in questione  

5  Conoscenze documentate nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e 
in ambito linguistico (ECDL, TIC, certificazioni linguistiche riconosciute a livello europeo)  

6  Esperienze di collaborazione con Enti universitari e con Associazioni culturali  

7  Coerenza delle materie insegnate con il percorso formativo del modulo richiesto  

 
 
Durata dell’incarico e contratto  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. Ciascun modulo, da espletarsi entro agosto 2019, è 
articolato in 30 ore con retribuzione oraria lorda pari a € 30,00, comprensivi di ritenute assistenziali e previdenziali, 
nonché degli oneri a carico dello Stato previsti dalla normativa vigente. La misura del compenso sarà commisurata 
all’attività effettivamente svolta.  
Il docente tutor incaricato sarà tenuto a:  
• assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario delle attività predisposto con 
il Dirigente Scolastico;  

• collaborare con il docente esperto nella realizzazione delle attività dei moduli didattici;  

• affiancare il docente esperto durante le attività didattiche;  

• curare, ad ogni incontro, il registro delle presenze, inserendo assenze e attività della giornata di lezione sulla 
piattaforma GPU;  

• segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto di 9;  
curare il monitoraggio delle presenze degli alunni, contattandone le famiglie in caso di assenza ingiustificata e 
sollecitando la regolare partecipazione al progetto;  
• mantenere il contatto con i team di sezione di appartenenza degli alunni partecipanti per monitorare la ricaduta 
didattica delle attività svolte e per fornire tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni;  

• compilare i dati sulla piattaforma GPU sulle valutazione dei singoli alunni primo e/o secondo quadrimestre, 
osservazione/valutazione ante e post intervento didattico;  

• associare le competenze e compilare i dati relativi agli indicatori;  

• collaborare con il referente della valutazione per la rilevazione delle competenze in ingresso degli allievi, per la 
redazione della prova finale, curando la produzione, la raccolta e l’archiviazione di tutta la documentazione didattica 
utile alla valutazione complessiva dell’intervento;  

• gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line relativa ai Progetti PON;  

• presentare al DS una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  

• rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.  
Per quanto non specificato nel presente Avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Gli emolumenti saranno corrisposti 
al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
 
 
Trattamento dei dati  
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
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amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003.  
 
Allegati del presente Avviso:  
• Allegato 1 (Domanda di partecipazione)  

• Allegato 2 (Scheda di valutazione dei titoli) 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo online dell’Istituto e pubblicato nel sito web della 
scuola. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 

Documento firmato digitalmente 
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