
 

 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 257 
AI DOCENTI INTERESSATI 

 
 
OGGETTO: disponibilità come tutor per l’attuazione dei moduli previsti nell’ambito 
del PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” - 2° chiamata 
 
 Il presente avviso interno è finalizzato al reclutamento del personale per le figure di “tutor” 
resesi disponibili per la rinuncia dei candidati della 1° chiamata, per lo svolgimento di attività di 
formazione nell’ambito Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16-09-2016 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 
 
 I moduli e le rispettive competenze richieste in cui si articola il progetto sono i seguenti: 
 

Titolo Tipologia modulo Competenze richieste  N° Ore 

Gruppo sportivo Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Competenze nell’organizzazione e 
gestione del Gruppo Sportivo 
pomeridiano 

60 

Learning by Doing Potenziamento della 
lingua straniera 

Competenze nell’organizzazione e 

gestione di un corso pomeridiano di lingua 
inglese di base con la metodologia del 
“Learning by Doing” 

30 

Digital Storytelling Potenziamento della 
lingua straniera 

Competenze nell’organizzazione e 

gestione di un corso pomeridiano di lingua 
inglese con la metodologia del “Digital 
Storytelling” 

30 

Corso di lingua italiana 
finalizzato al recupero 
delle competenze di base 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Competenze nell’organizzazione e 

gestione di un corso per il recupero delle 
competenze di base di lingua italiana 

60 

 
Le capacità richieste al TUTOR sono: 

- partecipare alla stesura della programmazione per la realizzazione delle attività; 
- supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa; 
- fornire assistenza all’inserimento dei dati sulla piattaforma del sistema di gestione PON; 
- curare il monitoraggio del corso; 
- segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico e ai responsabili del progetto, se il numero 

dei partecipanti scende oltre lo standard previsto. 



 

 

 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto è di € 30,00, comprensivo degli oneri a carico 
dell’istituto e dell’esperto. 
 
 
 Il personale interessato dovrà comunicale la propria disponibilità entro le ore 23,59 del 
giorno 11 febbraio ’18 tramite la compilazione del modulo raggiungibile tramite il seguente link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerRFQdaLbnAkWhDj3wUgJeN_z3vPWg03LBDiLTAN
AZGYIWQQ/viewform#start=openform 
 
In allegato alla domanda dovranno essere forniti: 

- curriculum vitae su modello europeo; 
- fotocopia di un documento di riconoscimento. 

 
Entro 10 giorni la compilazione del modulo on-line, tale documentazione potrà essere consegnata: 

- brevi mano presso la segreteria amministrativa dell’istituto in busta con indicato “invio 
candidatura PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio”; 

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: cnis01700c@pec.istruzione.it con oggetto 
“invio candidatura PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio”; 

- tramite posta raccomandata A/R, sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “invio 
candidatura PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio”. 

 
L’Istituzione Scolastica procederà a raccogliere le disponibilità dei docenti interni e a valutarne i 
curricula.  
La selezione, tra tutte le candidature pervenute entro i termini prefissati, avverrà ad opera del 
Dirigente Scolastico sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

TITOLI PUNTI PUNTI ATTRIBUITI 

DALLA SCUOLA 

Votazione Laurea voto < 75 punti 5 
voto ≥ 75 e ≤ 100 punti 8 
voto > 100 punti 10 
 

 

Competenze tecniche e didattiche coerenti 
con l’incarico da attribuire 
 

2 punti per ogni anno di 
esperienze, massimo 20 punti 
 

 

Esperienza organizzativa e gestionale 
coerenti con l’incarico da attribuire 
 

2 punti per ogni anno di 
esperienze, massimo 20 punti 
 

 

TOTALE massimo 50 punti  

 
 L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, 
mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di 
elaborare la graduatoria dei candidati ammessi. A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerRFQdaLbnAkWhDj3wUgJeN_z3vPWg03LBDiLTANAZGYIWQQ/viewform#start=openform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerRFQdaLbnAkWhDj3wUgJeN_z3vPWg03LBDiLTANAZGYIWQQ/viewform#start=openform
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la maggiore anzianità di servizio nell’istituto. L’incarico sarà conferito anche in presenza di una 
sola domanda, purché la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di 
partecipazione indicati nel presente bando. 
 
 Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’istituto, sul sito www.vallauri.edu, 
ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’istituto. I dati personali che entreranno in 
possesso dell’istituto a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati dovranno esprimere il 
consenso al trattamento dei propri dati personali spuntando l’apposita casella al momento della 
compilazione del modulo on-line, pena la non ammissione alla selezione.  
 
 
Fossano, 03 febbraio ’18 
 
 
 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Dott. Paolo CORTESE 
                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, d.lgs. 39/93 
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