
 
 

             

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO BAGATTI VALSECCHI 
Scuola dell’Infanzia “Donizetti” - Scuola Primaria “Bagatti”  Scuola Secondaria di Primo Grado “M.G.Agnesi ” 

 

 
All'albo on line 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE INTERNO CUI CONFERIRE INCARICHI DI TUTOR ASSE I- FSE- 
FDR -PON-POC "REALIZZAZIONE OI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA FSE-SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI, 
ACCOGLIENZA N. 33956 del 18/05/2022 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.2- AZIONE 10.2.2- SOTTOAZIONE 10.2.2A COMPETENZE DI 
BASE – PROGETTO "CONSOLIDIAMO LE COMPETENZE CON I&#39; INNOVAZIONE " 
Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 
Codice CUP: H84C22000770001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/0033956 del 18/5/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
Potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” Asse I – 
Obiettivo 10.2 – Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A Competenze di base dal titolo “Motivare per rafforzare e 
sostenere”; 
VISTO il  Piano di Candidatura n. 1082470 presentato in data 30/05/2022 con prot.3309; 
VISTO il decreto A00DGABMI/0000027 del 21 giugno 2022 di Approvazione e Pubblicazione graduatorie definitive 
regionali con la quale vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 
VISTA la lettera del Mi prot. n. A00GABMI-53714 del 21/06/2022 di Autorizzazione del Progetto e impegno di spesa 
e le disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento, con la quale è stata comunicata la 
formale autorizzazione della proposta inoltrata, con codice autorizzazione 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 per un totale 
di euro 25.410,00; 
VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot. n. 0005131 dell’01/09/2022; 
VISTO il decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europee; 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

RILEVATA l’esigenza al fine di attuare alle suddette attività progettuali di individuare le professionalità cui 
affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di TUTOR nei distinti moduli che costituiscono parte 
interante del progetto di che trattasi; 
VISTA la nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 con il quale il MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 
Gestione delle Risorse umane, Finanziarie e Strumentali Direzione generale per interventi di materia di 
Edilizia Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e l’innovazione Digitale ufficio IV, nel 
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fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito dei PON di cui all’oggetto, per il 
reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le 
istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio 
corpo docente, delle risorse professionali occorrente, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì 
recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 15/12/2021 con il quale è stato aggiornato il PTOF per il triennio 
2022/2025; 
VISTE le delibere del Collegio docenti n. 79 del 29/06/2022 e del Consiglio di Istituto n.35 del 30/06/2022 con le quali 
è stato approvato il Piano degli interventi PON -POC 33956 FSE Socialità apprendimenti e accoglienza; 

INDIVIDUATI i moduli da realizzare nei loro contenuti peculiari, coerentemente con gli indirizzi del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, e destinati al raggiungimento degli obiettivi del contrasto alla dispersione scolastica e 
dell’inclusione, a migliorare l’attrattività della scuola; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle Azioni informative pubblicitarie a cura degli 
Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 
VISTO il regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 34 del 
26/05/2020; 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali di Tutor per lo svolgimento delle 
attività formative relative ai moduli seguenti, 

 

COMUNICA 
che è aperta una selezione mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali, finalizzata ad 
individuare le figure a cui affidare gli incarichi di TUTOR previsti nel piano “Socialità, apprendimenti, 
accoglienza” Codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 – Titolo “CONSOLIDIAMO LE COMPETENZE 
CON I&#39; INNOVAZIONE “CUP: H84C22000770001 

 

Articolo 1 
FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA: ESPERTO 

 
MODULI FORMATIVI 

 
MODULO ORE DESTINATARI PERIODO DI SVOLGIMENTO 

2. Prolem Solving STEM 
n. 1 Tutor  
 

30 n. 20 alunni scuola 
secondaria di primo grado 

Dal mese di dicembre 2022 
al mese di maggio 2023 

 

Articolo 2 
COMPITI DEI TUTOR 

 
- acquisisce le dichiarazioni degli alunni sulla Privacy e le inserisce nel Sistema di Gestione Unitaria del Programma 

(GPU 2014-2020), unitamente a copia dei documenti degli alunni; 
- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che 
dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

- partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività; 

- svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 
- coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso; 
- coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione; 

 
- cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti 
e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione; 
- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto; 
- contatta le famiglie degli alunni in caso di assenze ingiustificate; 
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- mantiene i contatti con i Consigli di Classe di appartenenza degli alunni per la ricaduta dell’intervento sul 
curriculare; 

- collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale 
 

Articolo 3 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I candidati alla figura di TUTOR dovranno presentare una domanda (ALLEGATO A) scegliendo il modulo per cui 
intendono partecipare. Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio, , stabilito alle ore 14,00 del 
28 novembre 2022, utilizzando una delle seguenti modalità: 

Consegna a mano del plico sigillato, contente la domanda di partecipazione alla selezione e la relativa 
documentazione; sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Candidatura TUTOR – PON 10.2.2A- 
FDRPOC-LO-2022-173– Titolo: “ CONSOLIDIAMO LE COMPETENZE CON I&#39; INNOVAZIONE “CUP: 
H84C22000770001 

a) (in tal caso l’ufficio accettante dovrà rilasciare il numero di protocollo a vista); 
All’indirizzo pec dell’Istituto: inserendo la causale: Candidatura TUTOR – PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 – 
Titolo: “CONSOLIDIAMO LE COMPETENZE CON I&#39; INNOVAZIONE “CUP: H84C22000770001 

 

b) All’indirizzo posta elettronico (PEO) mbic87100a@istruizione.it inserendo la causale: Candidatura TUTOR 
– PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173 – Titolo: “CONSOLIDIAMO LE COMPETENZE CON I&#39; 
INNOVAZIONE “CUP: H84C22000770001; 
 

c) Per posta al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo Bagatti Valsecchi Varedo (mb)Viale Sant’Aquilino,1  
contente la domanda di partecipazione alla selezione e la relativa documentazione, sul plico dovrà essere 
apposta la dicitura “Candidatura TUTOR – PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-173  – Titolo: “CONSOLIDIAMO 
LE COMPETENZE CON I&#39; INNOVAZIONE “CUP: H84C22000770001  (non farà fede la data del timbro 
postale). 

 
L’Istituto Comprensivo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere a all’attribuzione dello stesso a 
suo insindacabile giudizio. 
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione dovranno essere 
preventivamente autorizzati e la stipula del contratto potrà avvenire solo in presenza di detta autorizzazione. 
L’Istituto si riserva di non procedere all’incarico in caso di mancata attivazione del progetto di cui trattasi. 
Il corso potrà, a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, essere sospeso in qualsiasi momento. 
L’incaricato svolgerà la sua attività secondo il calendario delle attività che verrà concordato con la Dirigenza e 
comunque dovrà essere svolto nell’a.s. 2022/23. 

 

Articolo 4 
SELEZIONE DEI TUTOR 

Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle 
Risorse” comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti 
all’interno dell’Istituzione stessa. Ove non vi fossero candidati idonei a ricoprire gli incarichi in oggetto, la scuola 
ricorrerà alle collaborazioni plurime previste dal l’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto 
scuola. 

mailto:mbic87100a@istruizione.it
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
La selezione delle domande avverrà a insindacabile giudizio di una commissione all'uopo costituita e presieduta 
dal Dirigente Scolastico. La Commissione procederà a valutazione comparativa in base alla proposta progettuale 
e ai titoli, le competenze e le esperienze documentate secondo i criteri di valutazione indicati nella seguente 
tabella di valutazione dei titoli: 

 

 
CRITERI PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI TUTOR PON 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 
PUNTI 

 

Abilitazione all’insegnamento nell’ordine di scuola di riferimento 
 

5 

- Laurea attinente alla disciplina del modulo richiesto (per 
tutti gli ordini) 
- Laurea in scienze della formazione primaria (per scuola 
primaria e infanzia) 

 
Si valuta un solo 

titolo 

Punteggio 
attribuibile: 

5 punti 

Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento 
(MIUR-PON) attinenti alla disciplina del modulo richiesto, in 
qualità di discente 

 

Punti 2 per 
ciascun corso 

 

Punteggio max 
attribuibile: 

10 punti 
 

Certificazioni informatiche/ Attestati CISCO, ECDL, EIPASS 
inerenti Reti informatiche 

 

Punti 1 per 
ciascun corso 

 

Punteggio max 
attribuibile: 

5 punti 

 
Partecipazione alla progettazione del PON 

 
Punti 5 

Punteggio max 
attribuibile: 

5 punti 

 
TOTALE 

  
30 

 
A parità di punteggio, sarà data individuato il candidato che abbia la più giovane età, in applicazione del disposto di cui 
all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998 

 

 

 
Le istanze, a pena di esclusione, dovranno: 
- essere regolarmente sottoscritte 

Articolo 5 
CAUSE DI ESCLUSIONE 

- essere redatte utilizzando esclusivamente l’allegato modulo di domanda; 
- essere corredate del curriculum vitae in formato europeo e della copia del documento di identità 
- mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di appartenenza (per 

docenti in servizio in altre Istituzioni scolastiche; 
 

Questo Istituto si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle 
esperienze dichiarate. 
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ATTRIBUZIONE INCARICO 
II risultato della selezione sarà pubblicato all’Albo online del sito istituzionale. La pubblicazione sul sito dell’Istituto 
ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 7 
dalla pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà all’affidamento 
dell’incarico al personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la 
propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 
In caso di rinuncia alla nomina da parte di un candidato si procederà alla surroga scorrendo la graduatoria di merito. 
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura dell’avviso di selezione. 
I dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione dovranno essere autorizzati dal Dirigente dell’ufficio di 
appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di tale autorizzazione. 
Si precisa che all’interno dello stesso modulo non è possibile svolgere l’incarico di Tutor ed Esperto. 

 
Articolo 7 

PERIODO DI INTERVENTO 
Il periodo di intervento è limitata al periodo necessario allo svolgimento dei moduli come indicato nell’art. 3. 

 
Articolo 8 

COMPENSO 
Il compenso orario per le attività di esperto esterno è stabilito in € 30,00 (trenta/00) a ora. Tale importo è 
omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali e di ogni altro onere che dovesse 
intervenire per effetto di nuove disposizioni normative. Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte, 
dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU e ad avvenuta erogazione dei finanziamenti europei. Non sono 
previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 
armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’I.C. Bagatti Valsecchi di Varedo 
(MB) 

Articolo 9 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile unico del procedimento di cui al presente 
Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico pro tempore dott. Massimo Morselli. 

 
Articolo 10 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle 
disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. 

 
Articolo 11 

PUBBLICAZIONE 
Al fine di favorire la massima diffusione tra il personale interno, il presente avviso di selezione è pubblicato: 
sul sito web dell’Istituzione Scolastica www.icbagattivalsecchi.edu.it nella sezione PON e all’Albo On line. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

Dott.ssa Massimo Morselli(*) 
                                                                                                                                                       (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

http://www.icvialelibertavigevano.edu.it/
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