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All’albo sul sito web dell’Istituto 
A tutti gli interessati 

 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO TUTOR  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del MIUR, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO il progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28608 del 13/07/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 relativa all’autorizzazione del progetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure 

professionali specifiche;  

INDICE  

 

una selezione per il reclutamento di n. 8 tutor per la realizzazione dei percorsi formativi previsti nel progetto, 

come di seguito specificati. 
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Percorsi formativi previsti dal progetto 

Titolo Durata Tipologia di proposta Professionalità richieste 

Corsi L2 30 ore Potenziamento delle 
competenze di base 

Docente con competenze in 
didattica L2 

Spazi studio 30 ore Potenziamento delle 
competenze di base 

Docente con competenze in 
materie tecnico-scientifiche 

Sportello di ascolto, 
orientamento e supporto per 

alunni e famiglie  
30 ore Orientamento post scolastico  Docente con competenze di 

orientamento 

Cittadinanza italiana ed 
europea, cura dei beni 

comuni  
30 ore Cittadinanza italiana ed 

europea e cura dei beni comuni  

Docente con competenze di 
educazione alla 

cittadinanza 

Yoga e Mindfulness  30 ore Educazione motoria; sport; 
gioco didattico  

Docente con competenze di 
Yoga e Mindfulness 

L’attività sportiva per 
conoscersi 30 ore Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 
Docente con competenze 

sportive 

Innovazione didattica e 
digitale 30 ore 

Laboratori di facilitazione 
all’apprendimento delle 

materie tecnico-scientifiche per 
gli studenti dell’Istituto tecnico 

Docente con competenze in 
materie tecnico-scientifiche 

Innovazione didattica e 
digitale 30 ore 

Laboratori di facilitazione 
all’apprendimento delle 

materie tecnico-scientifiche per 
gli studenti delle scuole medie 

Docente con competenze in 
materie tecnico-scientifiche 

 
 

I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti: 
- garantire il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col DS, con la DSGA e con il referente 

per la valutazione; 
- assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal Dirigente 

Scolastico in orario pomeridiano; 
- predisporre, 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;  
- curare 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;  
- curare il monitoraggio delle presenze al corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard 

previsto; 
- collaborare con l’esperto per la redazione della prova finale che gli allievi devono sostenere e per quella 

del prodotto dell’intervento da presentare al pubblico durante la manifestazione finale; 
- redigere, assieme al docente esperto, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dagli allievi;  
- presentare al DS una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività;  
- gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (gestione progetti PON). 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico, 
secondo l’indirizzo specificato nel modulo 

Fino a 100/110                 Punti 5 
Da 101 a 105/110             Punti 10 
Da 106 a 110/110             Punti 15 
Lode                                 Punti 2 

Corsi di specializzazione e/o formazione relativi alla didattica 
(scuole di specializzazione, master, corsi postlaurea) 

Punti 2 per ogni corso di durata non 
inferiore ad un anno (max 6 punti) 

Master universitario e/o corsi di formazione in ambito 
pedagogico con riferimento al percorso formativo specifico Punti 5 per ogni master (max 10 punti) 

Competenze informatiche certificate (ECDL) Punti 2 

Esperienze in qualità di docente/esperto in progetti di 
arricchimento dell’offerta formativa 

Punti 2 per ogni esperienza di durata 
annuale (max 6 punti) 

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in qualità di 
esperto/formatore PON (Tutoring-Progettazione-Valutazione) 

Punti 2 per ogni esperienza di durata 
annuale (max 6 punti) 

 
N.B.: a parità di punteggio prevarrà la minore età. 
 

Istanze – Procedure di selezione – Contratto 
Gli interessati devono presentare regolare domanda utilizzando il modello allegato, corredato di curriculum 
vitae in formato europeo. 
La richiesta potrà essere avanzata per più percorsi formativi, indicando l’ordine di preferenza (sarà assegnato 
un solo incarico). 
L’impegno orario è specificato nelle singole azioni e il compenso orario è di € 30 onnicomprensivi. 
Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, verificata la presenza degli alunni 
necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo.  
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente brevi manu e indirizzate al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ettore Majorana” in Via Caselle 26 a San Lazzaro di Savena, 
utilizzando il modello allegato, entro e non oltre le ore 12 del 12 dicembre 2017.  
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura: “Dichiarazione di disponibilità Tutor PON-FSE Inclusione 
Sociale e Lotta al Disagio – Annualità 2017/18” e l’indicazione dell’attività a cui si intende partecipare. 
L’esame delle candidature sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata, che provvederà 
alla valutazione comparativa delle domande presentate sulla base dei titoli culturali e professionali prodotti al 
fine di formulare una graduatoria finale in base ai relativi punteggi. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati ai tutor prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo 
dell'Istituto, con possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sergio Pagani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 c.2 del D.lgs. 39/1993 


