
 

PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE”.  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-85 
 

CUP: I38H17000160007 

Prot. 1987 / A15      Piacenza, 29/04/2019  
 

All’Albo on line 

Al sito web  

Ai Docenti del Quinto Circolo di Piacenza 

Oggetto: Avviso di selezione di personale interno per conferimento incarico di n. 2 TUTOR nell’ambito del 

PON FSE 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
Progetto IMPARAR GIOCANDO Codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-85   

Modulo “Libri che parlano” 

Modulo “Giocamatematicamente”                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/01/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n.59;  

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2019, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24UE sugli appalti 

pubblici” che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture”;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  
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VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea;  

VISTO il Regolamento d’istituto approvato con delibera del Consiglio di Circolo il 26/05/2016 relativo al 

conferimento di incarichi agli esperti;  

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 11 del 04/04/2017 di approvazione ed inserimento nelle attività del 
PTOF 2016/2019 del Bando PON FSE prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020– 
Fondi Strutturali Europei – “COMPETENZE DI BASE”. Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

VISTO IL PTOF 2018/2019 approvato dal Collegio Docenti che recepisce per la scuola primaria gli obiettivi 

individuati con il Progetto PON IMPARAR GIOCANDO Codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-85;   

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 1 del 26/04/2017 di adesione al Bando PON FSE prot. n. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 sopra citato;  

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/38446 del 29/12/2017 di approvazione ed autorizzazione all’avvio 

delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;  

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 di autorizzazione formale del progetto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 9 del 19/02/2018 con la quale si procedeva all’assunzione a 

Bilancio 2018  del PON Progetto IMPARAR GIOCANDO Codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-85;   

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del 28/01/2019 di approvazione del Programma Annuale 2019 

che comprende il P2 7 “PON FES COD.ID 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-85 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA”;                           

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 2 (due) figure per lo svolgimento dell’attività 

di tutor nell’ambito della realizzazione dei 2 moduli previsti dal PON sopra citato;  

EMANA 

il presente avviso pubblico, 

per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n. 2 (due) TUTOR per la realizzazione dei 2 
moduli – 30 ore di lezione per ogni modulo - previsti dal progetto PON FSE COMPETENZE DI BASE - Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Codice Progetto 10.2.2A-
FSEPON-EM-2017-85, rivolto al personale interno in servizio presso il V Circolo Didattico di Piacenza e 
destinatario di incarico. 

FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutor per l’attuazione del PON, come 
sopra specificato, da attivare in questo istituto, ai quali affidare i seguenti compiti:  

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

 progettare (in collaborazione con il docente esperto del modulo formativo) obiettivi, competenze, 
attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;  

 supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti;  

 inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l’attività del corso 
di formazione, compresa la rilevazione delle presenze;  

 organizzare momenti di restituzione alla cittadinanza, in collaborazione con gli Enti Locali;  

 curare il monitoraggio delle attività, in particolare le presenze alle attività. 

In sede di conferimento dell’incarico saranno definiti il calendario e gli orari.  

Art.1 – Requisiti di ammissione 

TITOLO DI ACCESSO 

Diploma di maturità e almeno 60 gg di esperienza in una scuola primaria statale o paritaria 



REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

Sono ammessi alla selezione come tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso, 
alla data di avvio dei vari moduli, di tutti i sotto elencati requisiti:  

 essere docenti con contratto presso la Direzione Didattica Quinto Circolo di Piacenza;  

 possedere adeguate conoscenze informatiche;  

 possedere abilità relazionali e di gestione d’aula.  
Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione 
mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR n.445/2000 e ss.mm.ii., implica responsabilità civile e 
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 
75 del predetto DPR n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata 
dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria dalla procedura 
di affidamento dell’incarico.  

Art.2 – Compenso 

COMPENSO 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari a €30,00 lordi, 

omnicomprensivo di tutti gli oneri.  

Sono previste n. 30 ore per ogni modulo. 

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario, ma va correlata 

alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente 

documentata.  

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

 

Art.3 – Valutazione candidatura 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza 

numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta dal Dirigente 

Scolastico stesso, che la presiede, da almeno un docente esperto di didattica digitale nonché di gestione di 

attività di formazione e da un Assistente Amministrativo del medesimo istituto.  

La Commissione attribuirà un punteggio globale, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, 

professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati nel presente articolo.  

La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della consistenza 

delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, e nel 

modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1).  

La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 

esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di 

cui al presente Avviso.  

Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le attività 

formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione.  

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i 

seguenti criteri: 

Tabella di valutazione Punteggio 

TITOLO DI ACCESSO 

diploma di maturità e almeno 60 gg di esperienza 
in una scuola primaria statale o paritaria 

 

 



 

1. Laurea in scienze della formazione 
primaria  

Punti 10 

(A parità si valuterà il titolo con punteggio 
maggiore) 

2. Ulteriore laurea rispetto a scienze della 
formazione 

Punti 6 

3.  Master di I e II livello congruente con 
le tematiche del modulo formativo, 
conseguito presso Università in Italia o 
all’estero (durata minima un anno) 

 Punti 2 per ogni master fino a un massimo di 8 
punti 

4.  Corsi di formazione accreditati sulle 
tematiche affrontate dal modulo 

Punti 1 per ogni corso di formazione fino a un 
massimo di 4 punti 

5. Pregresse esperienze di tutoraggio PON  Punti 3 per ogni esperienza 

6. Certificazioni informatiche: ECDL, 
EUCIP, EIPASS, PEKIT 

Punti 2 per ogni certificazione fino a un massimo di 
6 punti 

 

Art.4 – Presentazione candidatura –graduatoria 

DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati all’articolo 1, secondo il modello di candidatura (All. 1).  

2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati, pena l’esclusione:  

a) copia di un documento di identità in corso di validità;  

b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo.  

3. La domanda di partecipazione dovrà pervenire via posta elettronica, attraverso la propria casella o un 

indirizzo di posta elettronica certificata; a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la scansione, in 

formato .pdf, della documentazione necessaria, inclusa la copia del documento di identità in corso di validità. 

La candidatura va inviata all’indirizzo e-mail pcee005008@istruzione.it, entro e non oltre le ore 18:00 del 

06/05/2019. Le attività formative si svolgeranno nell’a.s. 2018/2019.  

4. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 

presumibilmente entro il 07/05/2019. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni 

successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La 

graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. Gli esiti della selezione saranno comunicati 

direttamente ai docenti prescelti. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’istituto si 

riserva di non procedere agli affidamenti degli incarichi. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione 

scolastica a seguito del presente bando saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione 

del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. e 

del GDPR UE 2016/679; 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola.  

5. Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicazione sul sito 

www.quintocircolopc.edu.it ;  

6. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando.  

7. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.) verranno stabilite da questo istituto e dovranno 

essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  

 

Art.5 – Applicazione dei principi di trasparenza 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile unico 

del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico pro tempore del V Circolo 

Didattico.  



 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/6/2003 e ss.mm.ii. e del  GDPR UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso la Direzione Didattica del V Circolo e saranno utilizzati solo per fini istituzionali e 

strettamente necessari alla gestione della presente selezione.  

PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso di selezione di personale interno viene reso pubblico mediante: pubblicazione all’Albo on-

line e sul sito web del V Circolo Didattico http://www.quintocircolopc.edu.it sez. PON.  

 

             Il Dirigente Scolastico 

                         Elisabetta Ghiretti 
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

                                                                                                               sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

 


