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Milano, 1 settembre 2018 

 

 
Al sito web della Scuola – Albo Pretorio on-line www.icspiazzasicilia.gov.it 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. PON 4427/2017 - FSE - Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – CUP: C45B18000220007 

 

 

INDIZIONE GARA PER TUTOR 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

Programma Operativo Nazionale; 

 Visto l’avviso pubblico PON 4427/2017 - FSE - Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico; 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 VISTA l’autorizzazione del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione di risorse 

umane, finanziarie e strumentali – Prot. N. AOODGEFID/31705 del 10/04/2018, Autorizzazione 

progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-180; 

 VISTO il proprio decreto Prot. N. 1624/B15 del 22 maggio 2018 di assunzione in bilancio delle 

somme assegnate; 

 

INDICE 

 
Bando di selezione per il reclutamento di figure professionali TUTOR INTERNE alla scuola, in merito 

alle specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto, come di seguito 

specificati: 

Modulo Titolo Durata N. 

1 Milanoculture ARTE 30 ore 1 

2 Milanoculture MUSICA 30 ore 1 
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Lo stesso candidato potrà svolgere il ruolo di tutor su più corsi, purché questi non siano in contemporanea. 

Non è necessario che un tutor abbia una specifica formazione in merito al contenuto del corso, dato che la 

sua presenza di affiancamento all’esperto non riguarderà i contenuti formativi dello stesso. 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 

sottoelencati requisiti essenziali, senza i quali la candidatura non verrà accolta: 

 conoscenze relative al piano di formazione proposto; 

 abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

 lavorare con un contratto a tempo pieno; 

 possedere adeguate competenze informatiche e conoscere la piattaforma predisposta da INDIRE per 

la Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 e sapere operare in essa per la corretta esecuzione 

degli adempimenti richiesti. 

 

 

Oggetto dell’incarico 

 

Al personale Tutor d’aula sono richieste le seguenti prestazioni: 

 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; 

 assicurare una corretta gestione e organizzazione del Calendario e della Classe (nuove sezioni 

previste dalla piattaforma); 

 accertare l’avvenuta compilazione delle anagrafiche, la stesura e la firma del patto formativo; 

 favorire con una comunicazione efficace la partecipazione attiva dei corsisti al percorso formativo; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, e con le altre figure, per la corretta e 

completa realizzazione del piano; 

 partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 ogni altro adempimento connesso al ruolo e alle funzioni. 

 
 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

 Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, 

recapito telefonico, e-mail, codice fiscale, attuale status professionale; 

 Dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 

 Presentazione di un piano di lavoro di massima; 

 Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

approntato dal Dirigente Scolastico; 

 L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, 

 affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito da questa scuola; 

 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; � 

 promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo 

professionale; � 

 raccogliere la presenza all’incontro di ciascun alunno ai fini dell’attestazione finale;  

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione;  

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 

 collaborare con la segreteria e la direzione nello svolgimento di pratiche amministrative. 

 

 

Istanze – Procedure di selezione – Contratto 

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu, ed indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Statale “di Piazza Sicilia” – Piazza Sicilia 2 – 20146 Milano, secondo il modello allegato ed 



assieme al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 17 settembre 2018. Sulla busta dovrà 

essere apposta la dicitura “Bando Selezione TUTOR – PON FSE: MILANOCULTURE – Annualità 2018-

19”. Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale progetto intende porre la propria candidatura. Gli 

esiti della selezione, ad opera di una commissione apposita, saranno comunicati ai tutor prescelti e la 

graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della Scuola. In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in 

presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti corrispondente alle esigenze progettuali. I tutor 

prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti non verranno in 

nessun caso restituiti. 

Con i tutor sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, esclusivamente per la 

durata del corso e per il numero delle ore stabilite. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed 

assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. A fronte dell’attività svolta il compenso orario 

onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, IRAP ed accessori è fissato fino a € 30,00 lordo Stato. Il 

compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno 

prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 

indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

 

Tabella di valutazione dei titoli (max 60 punti): 

 

Titoli culturali punti 

1. Laurea vecchio ordinamento o secondo 

livello specialistico, secondo l’indirizzo 

specificato nei moduli 

 Fino a 100/110 Punti 5 

 Da 101 a 105/110 Punti 10 

 Da 106 a 110/110 Punti 15 

 110 e Lode Punti 17 

2. Corsi di specializzazione e/o formazione 

attinenti la didattica (scuole di 

specializzazione, master, corsi post laurea, 

altri corsi di formazione) 

 Punti 3 (max 9 pt.) per ogni corso di durata 

non inferiore ad un anno 

3. Certificazioni Competenze Informatiche   Punti 3 per certificazione (max pt. 6) 

4. Esperienza tutor per INDIRE  Punti 4 per ogni esperienza (max pt. 16) 

5. Esperienza tutor PON (Tutoring- 

Progettazione -Valutazione) 

 Punti 2 (max 12 pt.) 

 

N.B.: A parità di punteggio prevale la somma dei punteggi parziali dei punti 4 e 5. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 

di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 

Il presente bando e i relativi atti conseguenti sono pubblicati sul sito web della scuola: 

www.icspiazzasicilia.gov.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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