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Prot. n° 1950/2018 
 

Abbiategrasso, 06/07/2018        Ai docenti e al Personale 
dell’Istituto 

 

In attuazione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 “Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico ”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota di autorizzazione  Prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 CUP 

E47I18000580007 
 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto con codice 
10.2.5A-FSEPON-LO-2018-127 per un importo pari a € 29.971,50 

  
VISTE  le istruzioni diramate per l’attuazione delle iniziative finanziate dai fondi strutturali 

europei  
  
VISTA  la delibera degli Organi Collegiali 

 
 

Rende Noto 
 

che è indetta la procedura di selezione per il reclutamento di N° 6 docenti /personale interno all’Istituzione 
Scolastica con funzioni di Tutor a cui affidare incarichi aggiuntivi per la prestazione di attività relativa ai 
seguenti percorsi formativi autorizzati: 
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Titolo DELL’INTERVENTO Codice Ore modulo 
Compenso 

previsto lordo 
stato 

1- Cultura contadina e spazio abitato 
10.2.5A-

FSEPON-LO-
2018-127 

30 900,00 

2- Mobilità e percorsi ciclopedonabili attraverso 
la conoscenza e la valorizzazione del territorio  

10.2.5A-
FSEPON-LO-

2018-127 
30 900,00 

3- Abbiate arte e cultura 
10.2.5A-

FSEPON-LO-
2018-127 

30 900,00 

4- Il rilievo del territorio con Drone 
10.2.5A-
FSEPON-LO-
2018-127 

30 900,00 

5- Costruire un drone con la stampante 3D 
10.2.5A-
FSEPON-LO-
2018-127 

30 900,00 

6- Architettura vegetale e green utopia  
10.2.5A-
FSEPON-LO-
2018-127 

30 900,00 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
12 settembre 2018-31 agosto 2019 
Numero di allievi 15/30  
Numero ore 30 in orario extracurriculare. 
 
ATTIVITA’ E COMPITI 
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 avrà il compito di:  

 collaborare con il docente esperto; 

 predisporre spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto;  

 provvedere alla modulistica e alla gestione delle uscite didattiche, se previste nel progetto;  

 sulla piattaforma avrà il compito di: 
- completare la propria anagrafica  
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- profilare i corsisti  

- accertare l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo  

- provvedere alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione 

- registrare le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione  

- curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei 
dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate 
durante lo svolgimento dei corsi di formazione ; 

 provvedere all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista;  

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;  

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

 mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;  

 partecipare a riunioni di verifica e coordinamento se dovessero essere indette. 

 
 
 
 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, debitamente firmata,  
improrogabilmente, entro e non oltre le ore 12:00 del 13 luglio 2018, brevi manu all’Ufficio Protocollo 
dell’Istituto oppure via email all’indirizzo segreteria@iisbachelet.it (all’attenzione dell’Ufficio Protocollo) 
All’istanza dovranno essere allegati: 
 

1. curriculum vitae prodotto in formato Europeo 
2. allegato 1 compilato nella parte a cura del candidato, contenente i criteri di assegnazione del 

punteggio. 
Non verranno prese in considerazione domande incomplete. 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
L’istruttoria per valutare l’ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei 
punteggi e l’individuazione dei tutor sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Dirigente 
Scolastico. 
La commissione attribuirà i punteggi secondo la tabella sotto riportata: 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR INTERNO 

Titoli culturali 
 

Punteggio 
 

A Diploma di Laurea (Quadriennale o specialistica/magistrale) 

 Votazione inferiore a 100 =15 punti 
 Votazione da 100 a 110 =20 punti 
 Votazione 110 e lode = 25 punti  
 

B 
Laurea triennale  
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe 
di laurea) 

 Votazione inferiore a 100 =5 punti 
 Votazione da 100 a 110 =10 punti 
 Votazione 110 e lode = 15 punti  
 

C 
Diploma di istruzione secondaria di II grado  

(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B) 
 5 punti 

D 
Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico 
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 CFU, Corso di 
perfezionamento 60 CFU) 

 5 punti 

E Certificazioni I.C.T riconosciute dal MIUR      Max 2 cert.  5 punti cad. 
F Certificazioni linguistiche Livello C1  5 punti 
G Certificazioni linguistiche Livello B2 (in alternativa a C1)  3 punti 
H Certificazioni linguistiche Livello B1 (in alternativa a B2)  2 punti 

I Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto  2 punti 

 
 

Esperienze professionali 
 

Punteggio 
 

A Esperienze di tutor d’aula nei progetti finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo e/o in altri progetti scolastici  5 punti cad. 

B 
Esperienze di progettazione e gestione “attività didattiche di gruppo 
e/o attività laboratoriali e/o ambienti di apprendimento in supporto 
alla didattica” 

 3 punti  

C 
Esperienze in qualità di esperto in corsi di formazione/aggiornamento 
per docenti/ATA/alunni sulle tematiche/settori inerenti il modulo 
formativo 

 5 punti cad. 

D Esperienze in qualità di tutor in corsi di formazione/aggiornamento per 
docenti/ATA/alunni sulle tematiche/settori inerenti il modulo formativo  3 punti cad. 

E Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico  1 (fino a punti 5) 

F Corsi di formazione/aggiornamento coerente con l’incarico richiesto 
(della durata di almeno 10 ore)  1 (fino a punti 3) 

H Coordinamento in progetti didattici-educativi  2 punti cad. 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 
 

1. Si sceglie il candidato che ha già svolto esperienze di realizzazione progetti PON in riferimento al numero 
delle esperienze; 

2. Si sceglie il candidato ad estrazione 
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PUBBLICAZIONE RISULTATI/CONFERIMENTO INCARICHI 
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo dell’I.I.S. BACHELET di Abbiategrasso. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza  
di una sola domanda.  
Gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 15 gg. dalla data di pubblicazione  
della graduatoria definitiva.  
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine  
indicato non saranno prese in considerazione.  
  
TRATTAMENTO DATI  
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto  
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno  
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare  
lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.  
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  
  
DIFFUSIONE DEL BANDO  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Andrea Boselli 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 


