
 

 
 
 
 

                                                                                                           

 

 

 

 
 
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE TUTOR 
PER L'AZIONE PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-110 

DAL TITOLO "GO Gaudiano Open" 

CUP: H79G17000150007 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 di approvazione del progetto GO 
Gaudiano Open a valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio -codice progetto: 
10.1.1A-FSEPON-MA-2017-110; 
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 
2014/2020”; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto GO Gaudiano 
Open disposta dalla Dirigente Scolastica con provvedimento prot. 3287/06-01 del 15/09/2017; 
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative 
e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 
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;  
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto 
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il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di Tutor per le attività inerenti 
le azioni di formazione previste dal progetto Pon FSE GO Gaudiano Open, 10.1.1A- FSEPON-MA-2017-110. 
 

 
MODULI FORMATIVI 

 

Titolo Modulo formativo Destinatari / Tempi Finalità Numero 
di ore 

SCACCHI Alunni Scuola Secondaria di 
Primo Grado  

Periodo Gennaio-Giugno 
Mercoledì ore 16-18 

Apprendimento del gioco degli scacchi 
per lo sviluppo e il potenziamento di 

attenzione, memorizzazione, 
immaginazione, logica 

30 

INSIDE OUT Alunni Scuola Secondaria di 
Primo Grado  

classi prime/seconde 
Summer camp: periodo 

successivo al termine delle 
lezioni 

ore 9-12 

Promozione di attività espressive e di 
improvvisazione teatrale in lingua 
inglese, per conoscere se stessi e le 

proprie emozioni 

30 

RADICI Alunni Scuola Secondaria di 
Primo Grado  

Periodo Febbraio-Giugno 
Lunedì ore 16-18 

Percorso per la conoscenza del 
patrimonio storico-artistico della città, 
attraverso attività laboratori ali e uscite 

didattiche 

30 

CHI SEMINA 
RACCOGLIE 

Alunni Scuola Secondaria di 
Primo Grado – classi prime 
Alunni Scuola Primaria – 

classi quarte/quinte 
Periodo Marzo-Giugno 
Martedì ore 15:30-17:30 

Apprendimento del gioco degli scacchi 
per lo sviluppo e il potenziamento di 

attenzione, memorizzazione, 
immaginazione, logica 

30 

 
 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto.  
 
 
Durata dell’incarico e contratto  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. Ciascun modulo, da espletarsi nel periodo Febbraio 
2018 – Giugno 2018, è articolato in 30 ore con retribuzione oraria lorda omnicomprensiva pari a € 30,00; la misura 
del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  
Il docente tutor incaricato sarà tenuto a:  

 assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario delle attività predisposto 
dal Dirigente Scolastico;  

 collaborare con il docente esperto nella realizzazione delle attività dei moduli didattici;  

 affiancare il docente esperto durante le attività didattiche;  

 curare, ad ogni incontro, il registro delle presenze, inserendo assenze e attività della giornata di lezione;  

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto di 9;  

 curare il monitoraggio delle presenze degli alunni, contattandone le famiglie in caso di assenza ingiustificata e 
sollecitando la regolare partecipazione al progetto;  

 mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza degli alunni partecipanti per monitorare la ricaduta 
didattica delle attività svolte e per fornire tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni;  



 

 collaborare con l’esperto per la rilevazione delle competenze in ingresso degli allievi, per la redazione della prova 
finale, curando la produzione, la raccolta e l’archiviazione di tutta la documentazione didattica utile alla valutazione 
complessiva dell’intervento;  

 gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line relativa ai Progetti PON;  

 presentare al DS una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  

 rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.  
 
Per quanto non specificato nel presente Avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.  
Gli emolumenti saranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
 
 
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività corsuali che si svolgeranno, di norma, in orario 
extracurriculare.  
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente sottoscritta e in formato PDF esclusivamente tramite 
mail all’indirizzo psic82700b@istruzione.it  o psic82700b@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 10.00 del 18 
gennaio 2018. 
 
L’istanza dovrà indicare l’area di interesse ed essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e da 
fotocopia del documento d’identità.  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il 13 gennaio 2018. L’analisi e la valutazione dei curricula saranno 
curate dal Dirigente e dalla Commissione all’uopo nominata. 
 
Gli elementi che saranno considerati sono: 
 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento Punteggio 
Laurea 40 punti 

Esperienza in progetti affini in ambito scolastico 
10 punti per esperienza fino ad un massimo di 

60 punti 
 

 

 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 
responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Angela De 
Marchi. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni 
di legge, la facoltà di accedervi. 

 

 
Il presente bando è pubblicato all’Albo e sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
www.icgaudianopesaro.gov.it  
 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela De Marchi 

 
Il documento è firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate 
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