
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TOMBOLO 
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Prot. n. (vedasi timbratura)     Tombolo, (vedasi timbratura) 

 

 Al personale dell'Istituto  

All'albo on line  

 Agli Atti 

 

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

Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 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. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 26/10/2016; 

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto del 07/11/2016; 

Vista l'autorizzazione al Progetto PON pervenuta in data 24/07/2017; 

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 e ad un unica persona in quanto è affidata allo stesso 

oltre la parte formativa anche il controllo delle presenze e delle assenze 

EMANA  

il presente bando per la selezione ed il reclutamento di personale interno per il ruolo di un 

Tutor per il modulo sottoindicato del progetto PON di cui in oggetto,ognuno della durata di 

30 ore. 

I moduli sono: 

1. TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE! 

 

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; 
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 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, entro e non oltre le ore 13,00 del 19/05/2018 

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 dell’Istituto comprensivo di Tombolo 

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 e su temi di 

inclusione e prevenzione della dispersione scolastica 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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