
 

 

 

 

 

A tutto il Personale dell’Istituto 
 

Agli Atti dell’Istituto  

 
All’Albo on line dell’Istituto  

 
Oggetto: Bando di selezione per il reclutamento di n. 4  Tutor  –  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 
Competenze trasversali,  riferibili al Progetto “Giardino dei Semplici: percorsi sensoriali tra 

arte e natura” strutturato nei seguenti moduli: 
1. Modulo 1 “Il Giardino dei Sensi: progettazione”  

2. Modulo 2 “Il Giardino dei Sensi: realizzazione”  
3. Modulo 3 “Consapevolezza della biodiversità agro-alimentare del territorio” 

4. Modulo 4  “Realizzazione di strumenti artistici divulgativi” 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto  il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 finanziato dal Fondo Sociale Europeo a 

titolarità del  Ministero della P.I.; 

Visto l’avviso AOODGEFID prot.n. 4427 del 02/05/2017; 

Viste le delibere del Collegio Docenti n.11 del 20/04/2017 e del Consiglio d’Istituto n.9 del 

28/04/2017 con cui si approvava la partecipazione del nostro Istituto ai Progetti Pon;  

Vista la nota del Miur prot. AOODGEFID-23586 del 23/07/2018 con cui viene autorizzato l’avvio 

delle attività relative al progetto; 

Visto il decreto del Dirigente Scolastico, n. 1090, prot.n.177 del 16/01/2019 di assunzione in 

bilancio  del Progetto nel Programma Annuale 2019 per un totale di € 28.328,00 ; 

Tenuto conto delle norme su sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 

59/97, dal Decreto lgs 112/98 e dal DPR275/99; 

Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97- D.lgs297/97- 

D.lgs165/2001- d.Lgs150/2009; 
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Visto il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istituzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Ritenuto necessario per la realizzazione del Progetto  in oggetto il reperimento  di Tutor  

INDICE BANDO INTERNO 

Per la procedura di selezione finalizzata al reclutamento  di personale interno per l’affidamento di 
incarico  n. 4 Tutor, suddivi come di seguito, relativamente all’attuazione dei moduli: 

1. Modulo 1 “Il Giardino dei Sensi: progettazione” ( n. 1 tutor, tot. 30 ore ) – sede di 

Cascina 

2. Modulo 2 “Il Giardino dei Sensi: realizzazione” ( n. 1 tutor, tot. 30 ore )– sede di 

Cascina 

3. Modulo 3 “Consapevolezza della biodiversità agro-alimentare del territorio” ( n. 1 tutor, 

tot. 30 ore )– sede di Cascina 

4. Modulo 4  “Realizzazione di strumenti artistici divulgativi” ( n. 1 tutor, tot. 30 ore )– 

sede di Cascina 

Il compenso orario previsto dal presente Bando è di €.30,00 al lordo di tutte le ritenute previste per 

legge e sarà corrisposto per le ore di lavoro effettivamente svolte, come da registro e/o fogli firma 

vidimati. 

 
Principali compiti del Tutor ( cfr. Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018, pag.32): 

 Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella 

conduzione delle attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica 

competenza relativa ai contenuti del modulo. Il Tutor, in particolare: - predispone, in 

collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto, che 

deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da 

acquisire; - cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del 

calendario delle lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di 

tutte le firme dei partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto; - accerta l’avvenuta 

compilazione dell’ anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso 

di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente l’anagrafica dei 

corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trat tamento 

dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi; - 

cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei 

partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto; - cura il monitoraggio fisico del corso, 

contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; - mantiene il contatto con i Consigli di 

Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare 

anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU; - svolge compiti di 
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coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di 

collegamento generale con la didattica istituzionale; - partecipa con gli esperti alla 

valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La partecipazione alle riunioni 

relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico… 

 

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:  

All. A – Modello di domanda di partecipazione alla selezione di per il progetto PON 10.2.5A-

FSEPON-TO-2018-188 

1. Modulo 1 “Il Giardino dei Sensi: progettazione”  

2. Modulo 2 “Il Giardino dei Sensi: realizzazione”  

3. Modulo 3 “Consapevolezza della biodiversità agro-alimentare del territorio”  

4. Modulo 4  “Realizzazione di strumenti artistici divulgativi”  

 

 

All. B – Scheda di valutazione Tutor 

Curriculum Vitae in formato europeo (All.C) 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 16/02/2019  in formato cartaceo con 

consegna in busta chiusa all’ufficio protocollo,  tramite raccomandata, o per posta elettronica 

all’indirizzo pisd05000l@pec.istruzione.it 

Sulla busta  dovrà  essere  indicata  la  dicitura  dicitura  PON 2014/2020  “delle “Potenziamento 
delle competenze di cittadinanza globale” - “ Bando Tutor” - Modulo ( specificare titolo del modulo 
per il quale si presenta la candidatura). 

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate fuori termine. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progettuali. Eventuali rinunce all’incarico assegnato dovranno essere formalizzate per iscritto 

unicamente entro 24 ore dalla di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Eventuali reclami 

potranno essere presentati per iscritto entro cinque giorni decorrenti dalla stessa data di 

pubblicazione. 

Decorsi  sette giorni dalla pubblicazione, le graduatorie diverranno definitive. 
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Dell’esito  della selezione sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’Albo online 

dell’Istituzione scolastica per la visione di chi ne abbia interesse e sul sito Internet della Scuola, 

www.liceoartisticorussoli.edu.it 

Le attività  progettuali si svolgeranno in orario  pomeridiano, presumibilmente a partire del mese di 

marzo  2019.  
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