
 

 

 
Istituto Comprensivo N.2 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

Via Segantini, 31 – 40133 BOLOGNA - Tel. 051/312212 Fax 051 385297 

Codice meccanografico: - BOIC812001 – codice fiscale:91153220370 – indirizzo e-mail: boic812001@istruzione.it 

Bologna, 9 aprile 2018 

 

Prot. 1717 /B15a 

 

        Al Personale Docente 

        Scuola Primaria   

        Secondaria di Primo Grado 

        Al Personale ATA  

        All’Albo on line  

        Al Sito Web 
 

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarico di ESPERTO e di 

TUTOR nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico prot. 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”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-189  

CUP : I36J16001150006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni 

VISTO la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

sotto  soglia comunitaria" e relativi allegati; 

VISTO l’art. 40 c.1 della legge 27.12.1997, n. 499,  recante  “Misure  per la stabilizzazione della 

finanza pubblica”; 

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; 

VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 



 

 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia- 

VISTA la Delibera n°4 del Consiglio d'Istituto del 12/10/2017 di Assunzione a bilancio nel 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.41 del 26.09.2016 di approvazione ed inserimento nelle 

attività del PTOF 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 

16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - 

Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014 –Fondi Strutturali Europei – “ Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Obiettivo specifico 

10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie  di appartenenza, ecc.), sotto azione 10.1.1.A - 

Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

studenti, con destinatari gli alunni del I Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I 

grado) e del II Ciclo (Scuola Secondaria di II grado); 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 23/11/2016 di adesione al Bando PON FSE PROT. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è stato 

inserito il Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 per la 

realizzazione di 8 moduli di recupero e potenziamento dell’inclusione scolastica degli 

alunni con bisogni educativi speciali; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016; 

VISTO Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarico di ESPERTO e TUTOR 

nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 

prot.n. 1173/B15a del 7/03/2018. 

VISTO il verbale della commissione e la graduatoria formulata prot. n 1473/B15a del 21/03/2018. 

PRESO ATTO delle rinunce presentate da alcuni docenti e la ridefinizione degli incarichi da 

esperti e tutor prot.n. 1511 del 23/03/2018, prot.n. 1476/B15a del 22/03/2018, 

prot.n. 1535/B15a del 26/03/2018. 

VISTA la determina di assegnazione incarichi prot.n. 1716/B15a del 9/04/2018. 

 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

dell'attività di tutor per il modulo “Alfabetizzazione scuola secondaria” previsto dal PON 

sopra citato. 

 

C O M U N I C A 
 

che è aperta la procedura di candidatura per l’individuazione di personale interno all'Istituzione 

Scolastica ai fini dell'individuazione di: 

n. 1 (uno) TUTOR 

 

REQUISITI GENERALI DI ACCESSO 



 

 

Possono presentare istanza: 

a) i docenti in servizio presso Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado in servizio i 

presso l’I.C. n°2 Bologna; 

Per l’ammissione alla selezione interna è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale; 

b) laurea triennale; 

c) diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

I requisiti descritti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda 

di partecipazione stabilita nel presente avviso. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. 

Questa Amministrazione può disporre, con decreto motivato, in qualunque fase della procedura 

selettiva, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti. L’esclusione ed il motivo della 

stessa sono comunicati al candidato a mezzo PEO (Posta Elettronica Ordinaria). 

 
COMPITI GENERALI DEL DOCENTE TUTOR 

 

L’attività del Docente Tutor sarà quella di collaborare con il docente nella realizzazione 

delle attività di laboratorio. In particolare dovrà: 

1. collaborare con il docente del corso; 

2. facilitare i processi di apprendimento; 

3. garantire lo svolgimento del programma di formazione concordato; 

4. svolgere un ruolo attivo nell’accoglienza e nell’integrazione degli “studenti”; 

5. monitorare i progressi individuali in accordo con il docente; 

6. creare le condizioni opportune che consentano di superare difficoltà e ostacoli; 

7. offrire attenzione, ascolto, guida, orientamento; 

8. ascoltare e raccogliere le richieste di assistenza; 

9. collaborare alle attività di monitoraggio e di valutazione dell'apprendimento dei 

partecipanti ai corsi; 

10. controllare la corretta compilazione del registro del corso e della ulteriore modulistica 

prevista. 

 

 

MODULO 8 “Alfabetizzazione scuola secondaria” 

Target  allievi della Scuola secondaria di 1^ grado N°20 

Allievi stranieri, con ridotte competenze in lingua italiana, e a rischio di abbandono del percorso 

scolastico e formativo per elevato numero di assenze, demotivazione, disaffezione verso lo studio. 

Allievi stranieri con bassi livelli di competenze in lingua italiana. 

Allievi stranieri in condizioni socio-economiche svantaggiate.  

 
TUTOR 

Compiti specifici modulo 8- tutor 

Collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività; Presenza fattiva e 

supporto durante le attività; 

Controllo e aggiornamento del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e 

delle ore di presenza degli alunni. 

Requisiti specifici modulo8-tutor 

Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto; 

Documentate esperienze maturate in ambito scolastico in progetti e attività di alfabetizzazione. 

Ore complessivamente previste: 30 

Compenso previsto per ciascuna ora: € 30 



 

 

 

MODALITÀ DI CANDIDATURA 
Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato alla presente gli aspiranti in possesso 
dei requisiti relativi ai moduli presentati. La disponibilità, redatta secondo il modello Allegato 1, 
corredata dal CURRICULUM VITAE in formato Europeo, dovrà pervenire in formato DPF 
tramite mail all’indirizzo istituzionale BOIC812001@ISTRUZIONE.IT entro le ore 12:00 del 16 
aprile 2018 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza 
suindicata, incomplete o non debitamente sottoscritte. 

 

Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l'intera durata del Progetto, 
secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. 

 

VALUTAZIONE – SELEZIONE – ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione 

nominata dal Dirigente scolastico, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 

specificati: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

ESPERTO/TUTOR 

A) Titoli culturali PUNTI  MAX 

1 Laurea vecchio ordinamento o secondo 

livello secondo l’indirizzo specificato nel 

bando  

2 

4 

6 

8 
110, 110 e lode 

10 

10 

2 Altra Laurea  
Si attribuisce la metà del punteggio rispetto a rif. 1 

  

3 Diploma afferenti la tipologia dell’attività 

da svolgere  
5  

4 Dottorato di ricerca o specializzazioni 

biennali post-laurea afferenti la tipologia 

di intervento 

1 2 

5 Master e/o corsi di perfezionamento post-

laurea annuali o biennali afferenti la 

tipologia di intervento 

1 3 

6 Certificazione di competenze 

(informatiche, linguistiche, ecc)  
0.5 2 

7 Attestati di corsi di formazione afferenti 

la tipologia di intervento 
1 3 

  20 
 

B) Titoli di servizio PUNTI  MAX 

1 Servizio prestato in qualità di docente o 

ricercatore a vario titolo presso le 

università statali (per incarico) 

1 5 

2 Ruolo prestato in qualità di docente 1 15 

  20 

mailto:BOIC812001@ISTRUZIONE.IT


 

 

C) Titoli professionali PUNTI  MAX 

1 Per ogni incarico di docenza in progetti 

analoghi, esclusivamente inerente la 

figura professionale richiesta, in 

relazione all’attività da effettuare  

1 8 

2 Abilitazione professionale specifica 1 2 

3 Abilitazioni all’insegnamento del settore 

specifico 
1 2 

4 Altre abilitazioni all’insegnamento 

 
1 2 

  14 
 

D) Proposte progettuali PUNTI  MAX 

1 Chiarezza e qualità della proposta 

progettuale (obiettivi formativi, risultati 

attesi) 

 16 

 

 

2 Coerenza del percorso progettuale 

(articolazione e contenuti, linee 

metodologiche, modalità di valutazione) 

 10 

3 Innovatività   8 

4 Originalità della 

disseminazione/performance per 

documentare alle famiglie, in un incontro 

finale e con il coinvolgimento degli 

alunni partecipanti, il percorso svolto e la 

sua valenza formativa. 

 12 

NOTE 1. Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al bando di 

selezione non saranno valutati. 2. Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparate dalle disposizioni vigenti devono 

essere indicate in specifica tabella di raccordo presentata a carico dell’interessato facendo evincere 

l’equipollenza/equiparazione e, se diversamente classificate, esse devono essere rapportate a 110. Ove la votazione non 

si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo. Nel caso il titolo di studio 

posseduto sia equiparabile, la specifica tabella di raccordo dell’equipollenza alla laurea richiesta deve essere 

dettagliatamente specificata con autocertificazione ai sensi di legge, a carico dell’interessato, pena l’esclusione. La 

commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti esterni per delucidazioni in 

merito ai titoli posseduti. 

Tutte le disponibilità saranno esaminate dalla Commissione costituita dal Dirigente Scolastico. I 

titoli/esperienze lavorative devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della 

domanda di partecipazione stabilita nel presente avviso. 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa 

istituzione si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una 

graduatoria resa pubblica mediante affissione on line sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

L’incarico all’esperto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze 

relative alla predisposizione dei materiali di supporto . 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

 



 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

La misura del compenso orario è stabilita in: 

- € 30.00 lordo stato per l’attività di docente tutor (coordinamento e tutoraggio); 

Il compenso verrà liquidato sulla base dell’attività svolta e fino ad un massimo di ore stabilite nella 

lettera di incarico, previa validità del singolo corso. 

L’attività sarà avviata nel mese di aprile 2018 e terminerà entro agosto 2018. 

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno 

orario. La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione 

e riscossione dei finanziamenti 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’I.C. n°2 Bologna si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati in modalità elettronica e 

cartacea solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e 

gestione del contratto di lavoro, nonché alla pubblicizzazione del progetto, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. 

Il Responsabile Unico di procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Rosaria 

Moscatiello; Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, dott.ssa Mariarosa Bernardoni. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Rosaria 

Moscatiello. 

 
NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia. 

 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia. 

Il presente avviso, completo degli allegati, viene reso noto a tutto il personale interno mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.ic2bo.gov.it. 

 

http://www.ic2bo.gov.it./

