
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TOMBOLO 

Via S.Andrea ap. 7 – 35019 Tombolo (PD) 

Tel. 049/9470846 – Fax 049/9471794 

e.mail : pdic860009@istruzione.it - cod.min. PDIC860009 C.F. 90001050286 

 

 

Prot. n. (vedasi timbratura)      Tombolo, (vedasi timbratura) 

 

CUP: H45B17000640007 

 Al personale dell'Istituto  

All'albo on line  

 Agli Atti 

 

Oggetto: bando interno per l’individuazione dei TUTOR dei moduli del progetto PON. 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 

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 10.2.1 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 linguaggi, ecc.). 

Codice Identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-115 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 

“Competenze di base”; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 16/03/2017; 

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto del 22/03/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38460 del 29/12/2017 di autorizzazione dei progetti e 

impegno di spesa come da avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione 

dei progetti per le Competenze di base - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 con la quale l’Autorità di Gestione, 

con riferimento all’ Avviso prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, ha reso pubblico l’elenco dei 

progetti autorizzati e di conseguenza dichiarati ammissibili a finanziamento, sulla base delle graduatorie 

definitive regionali pubblicate con nota AOODGEFID/38460 del 29/12/2017 e conseguentemente 

autorizza questo Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano; 

Visto l'art 7 del dlvo 16/2001 che prevede che l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato 

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse disponibili al proprio interno; 

Visto l’art. 40 del D.I. n. 44 del 1.2.2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per 

l’ampliamento dell’offerta formativa; 

Considerate le procedure PON che prevedono che si debbano individuare i TUTOR dei moduli 

all’interno dell’Istituzione scolastica 

EMANA 
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il presente bando per la selezione ed il reclutamento di PERSONALE INTERNO per il ruolo di TUTOR 

(vedi dettaglio per ogni modulo) per ognuno dei sei moduli del progetto PON di cui in oggetto . 

I moduli sono: 

1. N. 2 TUTOR per n. 15 ore ciascuno per il modulo: “SVILUPPO DELLE ABILITA' DI BASE 

IN LINGUA MADRE” per alunni della scuola primaria – classi quinte; 

2. N. 2 TUTOR per n. 15 ore ciascuno per il modulo: “DIVERTIGRAMMA: IMPARARE LA 

GRAMMATICA GIOCANDO” per alunni della scuola secondaria – classi prime; 

3. N. 2 TUTOR per n. 15 ore ciascuno per il modulo: “SVILUPPO DELLE ABILITA' DI BASE 

IN MATEMATICA” per alunni della scuola primaria – classi quarte; 

4. N. 2 TUTOR per n. 15 ore ciascuno per il modulo: “TAKE A LEAP INTO ENGLISH” per 

alunni della scuola secondaria; 
5.  N. 2 TUTOR per n. 15 ore ciascuno per il modulo: “SINTETIZZARE PER IMPARARE 

FACILMENTE E CON PIACERE” per alunni della scuola primaria – classi quinte; 

6. N. 2 TUTOR per n. 15 ore ciascuno per il modulo: “A FORZA DI PAROLE: BIOETICA” per 

alunni della scuola secondaria – classi seconde e terze. 

 

Si precisa che in caso di necessità all’interno di ogni modulo si potrà assegnare ad ogni singolo tutor un 

numero di ore diverso da quelle sopra indicate, e/o si potrà assegnare l’incarico ad un solo tutor 

rimanendo comunque all’interno delle 30 ore per ogni modulo. 

 

Ai Tutor, oltre all’azione didattica sulle tematiche del modulo, è richiesto di curare l’immissione in 

piattaforma di documenti, dati, specifiche attività del modulo, calendari, assenze e presenze dei corsisti, 

rispettando i tempi e le scadenze. 

Funzioni del tutor: 

 rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col DS e col DSGA; 

 garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate; 

 rappresenta il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al quale 

fornisce tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività 

svolte; 

 deve presentare al DS una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività; 

 collabora con il referente valutazione del progetto per la redazione della valutazione finale; 

 redige, assieme al docente esperto, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dagli 

allievi; 

 una volta ricevute le credenziali inserisce in piattaforma le iscrizioni, i dati e i documenti necessari; 

 cura il registro delle presenze degli allievi; 

 garantisce il rispetto della regolamentazione prevista dal PON. 

L’impegno orario è specificato nelle singole azioni. Per lo svolgimento dell'attività di tutor verrà 

riconosciuto il compenso orario è di € 30,00 complessivi e omnicomprensivi. 

Per il ruolo di Tutor si richiede capacità di operare su piattaforme on line e capacità organizzative al fine 

di gestire le pratiche burocratiche richieste; si richiede inoltre competenza didattica sulle tematiche 

specifiche dei moduli  

INVITA 

il personale interno interessato in rapporto alle specifiche sopraindicate a consegnare domanda, con 

allegato curriculum vitae in formato europeo, entro e non oltre le ore 13,00 del 23/11/2018 alla 

segreteria di questo istituto tramite e-mail. 

Le domande pervenute saranno valutate ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico secondo i 

seguenti criteri: 

1. Precedenza ai docenti a tempo indeterminato delle scuole primaria e secondaria di Tombolo; 
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2. Essere docente delle classi coinvolte nel progetto punti 10 

3. Esperienza documentata sulle tematiche proposte dal modulo per il quale si fa richiesta come 

tutor punti 4 per ogni esperienza, max 20 punti  

4. Attività di formazione documentata sulle tematiche oggetto del modulo punti 2 per corso max 

10 punti  

5. Abilità informatiche di base per la gestione della piattaforma. 

 

Nel caso di più aspiranti, sarà preferito, a parità di curriculum, l’aspirante con più anni di servizio 

nell’istituto di Tombolo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Mariella Pesce 

Allegato: 

 schema di domanda 
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