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Albo-Atti 

 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-202 Scommettiamo sul futuro                               CUP F14C22001020001 
 

 

Oggetto: Riapertura avviso per il reclutamento di n. 1 (uno) tutor d’aula per l’attuazione del Progetto di cui 

all’avviso M.I. prot. n. 33956 del 18.05.2022  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il D.P.R. 295/1999; 

  

VISTO Il D.lgs. 165/2001; 

  

VISTO La L. 107/2015; 

  

VISTO Il D.lgs. 50/2016; 

  

VISTO Il D.I. 129/2018; 

  

VISTO Il C.C.N.L. del Comparto Scuola del 2007; 
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VISTO Il C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca del 2018; 

  

VISTO L’avviso pubblico Prot. AOOGABMI/22956 del 18 maggio 2022 “REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA”. Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

  

VISTE Le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti F.S.E.; 

  

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 

formativa; 

  

VISTO Il Piano Operativo del Progetto, inoltrato il 01 giugno 2022; 

  

VISTA la lettera di autorizzazione progetto Prot. AOOGABMI-53714 del 21 giugno 2022; 

  

VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020; 

  

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di competenza; 
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VISTO 

 

Il programma annuale per l’E.F. 2023; 

 

  

 

DECRETA 

La riapertura dell’avviso per il reclutamento di un tutor d’aula per la realizzazione del progetto. 

 

Art. 1 – Obiettivo dell’avviso  

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di n. 1 (uno) docente tutor. 

 

Art. 2 – Stato giuridico del personale e titolo di accesso 

Il presente avviso è rivolto al personale docente interno di questo Istituto Comprensivo di ruolo e 

nell’organico dell’I.C. nell’Anno scolastico 2022/23 o con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 

2023. 

 

Art. 3 – Modulo per il quale si presenta la candidatura come tutor 

 

Sottoazione Codice Identificativo Modulo Ore di 
docenza 

Destinatari 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 
202 

L’informatica per la vita 30 10 alunni 
Primaria e 10 
Alunni 
Secondaria 
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Art. 3.1 – Descrizione del modulo “L’informatica per la vita” 

 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento 

del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento 

dei principi di base della programmazione. 

 

Art. 4 – Mansioni del docente interno tutor d’aula 

Il tutor designato in base alla selezione dovrà svolgere i compiti seguenti:  

1. predisporre, 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; 

2. curare che vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario 

d’inizio e fine della lezione; 

3. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto; 

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

5. interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 

6. inserire tutti i dati nella piattaforma. 

 

Art. 5 – Compenso economico 

I compensi economici sono indicati nella tabella in basso: 
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PROFILO Costo unitario €/H Durata Costo massimo totale 

Tutor 
€/H 30,00 

omnicomprensivi 
30 H 

€ 900,00 

Omnicomprensivi 

 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato che 

verrà presentato al Direttore dei servizi generali e amministrativi al termine della propria attività.  

L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 

vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a 

rendicontazione approvata e finanziata. 

Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività e, comunque, successivamente all’erogazione del 

finanziamento da parte dell’autorità di gestione dei fondi strutturali P.O.N. F.S.E. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni ministeriali dettate nei 

documenti ufficiali reperibili: http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html 

 

Art. 6 – Criteri per la valutazione dei curricula dei tutor d’aula 

Una commissione, nominata dal dirigente scolastico al termine della scadenza dell’avviso pubblico, 

procederà a una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, quali parametri 

preferenziali, i seguenti criteri: 

1. Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche;  

2. Possibili esperienze professionali coerenti con le attività previste;  

3. Precedenti esperienze nel F.S.E. e F.E.S.R. nel settore di competenza; 

4. Competenze informatiche certificate; 

5. Requisito di accesso: autocertificazione al possesso di competenze informatiche di base.  

La selezione delle domande verrà effettuata attraverso la seguente tabella di valutazione. 

 

http://www.ic1tortorici.edu.it/
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TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO E PROFILO PUNTEGGIO 

Laurea magistrale quinquennale o vecchio ordinamento 

Voto fino a 89/110: 1 punto 

Voto da 90/110 a 99/110: 2 punti 

Voto da 100/110 a 110/110: 3 punti 

Voto 110/110 con lode: 5 punti 

Laurea triennale (non cumulabile con la laurea magistrale 

quinquennale o vecchio ordinamento) 
1 punto 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

(cumulabile con la laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto 

Dottorato di ricerca 2 punti 

Master di primo o secondo livello 1 punto 

   

POSSIBILI ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LE ATTIVITÀ PREVISTE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

Moduli: Adottiamo un monumento  

Docente che abbia esperienze nell’ambito dell’Educazione Artistica 
4 punti 

Modulo: Giochiamo insieme per cresce 

Docente che abbia esperienze nell’ambito delle attività sportive 
4 punti 

Modulo: Teatro: che passione! e Tutti in scena!  

Docente che abbia esperienze nel campo delle attività teatrali 
4 punti 

Modulo: Il nostro futuro in 3D  

Docente che abbia esperienze in ambito tecnologico 
4 punti 

Modulo: Rispettiamo l’ambiente 4 punti 

http://www.ic1tortorici.edu.it/
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POSSIBILI ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LE ATTIVITÀ PREVISTE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

Docente che abbia esperienze nel campo dell’Educazione 

Ambientale 

Modulo: L’informatica per la vita 

Docente con esperienza in ambito tecnologico-scientifico 
4 punti 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE TUTOR IN F.S.E. E F.E.S.R. 

ESPERIENZA E PROFILO PUNTEGGIO 

Esperienze di tutoraggio in corsi PON/POR con l’uso della 

piattaforma 

3 punti per anno scolastico fino ad un 

massimo di 9 punti. 

Esperienze di progettazione e/o gestione relativa ad 

interventi finanziati con il F.S.E. e il F.E.S.R. (progettazione, 

esecuzione, coordinamento, disseminazione, 

rendicontazione, ecc.). 

2 punti per anno scolastico fino ad un 

massimo di 6 punti 

Funzione strumentale (Aver ricoperto negli aa. ss. precedenti 

la figura di “funzione Strumentale” – presentazione nomine) 

1 punto per anno scolastico fino ad un 

massimo di 3 punti 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

CERTIFICAZIONI PUNTEGGIO 

Certificazione informatica (Cisco, ECDL, etc.…) 4 punti 
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Art. 7 – Modalità di partecipazione 

La selezione avverrà attraverso la comparazione dei curricula dei docenti che hanno inoltrato istanza. 

Saranno redatte graduatorie uniche per titoli culturali e professionali per ognuno dei profili richiesti dal 

bando. Le figure interne saranno individuate scorrendo le rispettive graduatorie, sulla base dei punteggi 

riportati in merito ai criteri definiti nella griglia di valutazione. Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda 

indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato modello, con allegato il curriculum vitae in formato 

europeo debitamente compilato entro e non oltre le ore 10:00 di venerdì 10 febbraio 2023 tramite posta 

elettronica ordinaria (P.E.O.) o certificata (P.E.C.) o consegnata a mano presso gli uffici di segreteria. 

Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note attraverso 

affissione all’Albo On Line della scuola e pubblicazione sul sito web dell’Istituto Comprensivo, ove saranno 

visionabili per gg. 7 (sette), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi 

avverso l’esito della selezione.  

 

Art. 8 – Tempi e modalità di svolgimento del progetto 

Il progetto inizierà indicativamente a partire da gennaio 2022 e terminerà entro il 31 agosto 2023. 

 

Art. 9 – Trattamento de dati personali 

Si riporta di seguito l’organigramma in materia di trattamento dei dati personali, l’informativa ai sensi della 

normativa vigente e i diritti in materia di privacy dei candidati. Il Titolare del trattamento è l’I.C. N. 1 di 

Tortorici (ME) nella persona del legale rappresentante pro tempore, dirigente scolastico prof.ssa Adele 

Sebastiana Bevacqua, domiciliata per la carica in Tortorici, in Via Zappulla 88. 

 

Art. 10 Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Vargiu Scuola, incaricato dall’Istituto per lo svolgimento 

delle funzioni di Data Protection Officer, così come previsto dall’art. 37 del Reg. UE 2016/679. 

http://www.ic1tortorici.edu.it/
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Art. 11 – Finalità del trattamento 

I dati personali sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per individuare le figure necessarie 

per dare l’avvio e per eseguire l’attività progettuale “Socialità, apprendimenti e accoglienza”. 

 

Art. 12 – Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma sia automatizzata nella piattaforma GPU e sia manuale, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) 

in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 

previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 

2016/679, previo il consenso libero ed esplicito, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati 

 

Art. 13-Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo 

le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o 

ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

Art. 14-Trasferimento dei dati personali 

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

 

Art. 15 – Diritti dell’interessato 
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In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 

al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

✓ chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

✓ ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 

il periodo di conservazione; 

✓ ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

✓ ottenere la limitazione del trattamento; 

✓ ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti; 

✓ opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

✓ opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 

✓ chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati; 

✓ revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

✓ proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Art. 16 – Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è il D.S.G.A, dott.ssa Saggio Iolanda. 
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Art. 17 – Pubblicità 

Il presente avviso pubblico viene affisso all’Albo On Line dell’Istituto Comprensivo, inviato per e-mail ai 

docenti e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Art. 18– Allegati 

Si allegano al presente avviso:  

• Allegato A – modello istanza tutor d’aula; 

 

Gli aspiranti avranno cura di compilare per intero il modello di candidatura allegando i documenti richiesti. 

La non compilazione per intero o la mancata presentazione dei documenti da allegare comporta l’esclusione 

della candidatura. 

Art. 19 - Ricorso 

Avverso il presente avviso è ammissibile ricorso, per i soli vizi di legittimità, al T.A.R. entro 60 giorni ovvero al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, c. 2 D. Lgs. 39/93 

 

http://www.ic1tortorici.edu.it/

