
 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLICANO 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Maresciallo G.Guazzelli, 2 - GALLICANO (LU) – 55027 

TEL.: 0583.74019 - EMAIL: luic82400r@istruzione.it - PEC: luic82400r@pec.istruzione.it  

COD. MECC.: LUIC82400R 

 
 

All'Albo Online dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 
 

OGGETTO: Richiesta di disponibilità al personale docente interno all’Istituzione Scolastica da impiegare 
in attività di tutoraggio e di formazione a valere per il progetto formativo PON FSE.  
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19  - Azioni 10.2.2. 

CUP: D49J21004440005 – CNP: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-6 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. N. prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 - Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19  - Azione 10.2.2; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la graduatoria definitiva della Regione Toscana, approvata con prot. 17355 del 01/06/2021 
dove si evince che il nostro Istituto risulta vincitore del Bando; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I. Prot. AOODGEFID/17655 del 7 giugno 2021, con oggetto: “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
socialità). Autorizzazione progetti.” 

  
 

RICHIEDE 
 
La disponibilità dei docenti per gli incarichi di tutor d’aula e di esperto formatore, che abbiano 
conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON “per Scuola”, per i seguenti ambiti di 
interesse sono di seguito specificati: 
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TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA DEL MODULO 
Numero 

di ore 

Min 
Numero 
di tutor 

Min 
Numero 

di esperti 

Potenziamento della 
lingua Italiana (classi 

prime SS1°) 

 Potenziamento della lingua italiana 30 1 1 

Potenziamento della 
lingua Straniera inglese 

(classi seconde SS1°) 

 Competenza multilinguistica 30 1 1 

Potenziamento di 
Matematica (classi 

prime SS1°) 

 Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM)  

30 1 1 

EIPASS per tutti (classi 
terze SS1°) 

 Competenza digitale 30 1 1 

 
I Compiti dei Tutor saranno: 

⁻ 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 a riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l’intervento 
⁻ 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 dei discenti;  
⁻ Cura il monitoraggio fisico del corso;  
⁻ Monitora la piattaforma GPU inserendo i dati  ed i documenti utili per l’avvio, lo svolgimento e 

la chiusura del progetto; 
⁻ Supporta la fase di monitoraggio dell’intervento; 
⁻ Controlla che gli interventi di formazione abbiano la durata e la calendarizzazione prevista e 

concordata con lo snodo formativo. 
 
I compiti degli esperti saranno: 

⁻ Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare (che si configurano come lavori 
individuali o di gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di esperienze, 
privilegiando le tematiche indicate nei moduli) 

⁻ individuare metodologie didattiche appropriate 
⁻ predisporre materiali didattici per ogni lezione 
⁻ sostenere i giovani corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di  natura  culturale, 

disciplinare, didattico-metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche 
nell’elaborazione di documentazione e nell’attività di ricerca; 

⁻ predisporre per i corsisti un’attività conclusiva  (es.  studio  di  caso)  per  la rielaborazione e la 
verifica/valutazione dell’esperienza svolta in presenza. Tale attività dovrà essere realizzata 
durante le ore di laboratorio e caricata sulla piattaforma dedicata. 

⁻ svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato con lo snodo 
formativo. 

 
Il periodo di svolgimento delle attività sarà da gennaio 2021 a maggio 2021. 
Possono presentare domanda di partecipazione tutti i docenti a T.I. o T.D. in servizio presso questa 
Istituzione Scolastica. 
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Le candidature spontanee pervenute saranno valutate in base ai parametri oggettivi fissati 
preliminarmente ed utilizzati in analoghi precedenti progetti ovvero: 
 

 
 

Per i tutor: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

Diploma Istruzione Superiore: 2 punti 

Laurea (voto  <  105) : 4 punti 

Laurea (105  <=voto  <=  110) : 6 punti 

Laurea con voto 110 e lode : 8 punti 

Dottorato di ricerca : 10 punti 

Max punti 10 

Corso di perfez.to/Master (60 CFU) annuale.  

2 punti cad.  
Max punti 4 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza 2 punti 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale. 4 punti cad., (max 1) 4 punti 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti.  

(2 punti per ciascun corso) 
Max punti 10 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 4 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza punti 2 

Incarico di Animatore Digitale punti 2 

Incarico come componente del Team per l’innovazione punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno) Max 20 punti 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno) Max 10 punti 

Esperienza come Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 2 punti per ogni anno di 

attività 
Max punti 20 

Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore  in percorsi FSE / 

FAS / POR  - 2 punti per ogni attività 
Max punti 10 

 
 

Per gli esperti – altri due moduli: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea specialistica/magistrale/V.O. nei moduli di appartenenza 
punti 10 

Laurea triennale punti 8 

Diploma di scuola secondaria di II grado punti 2 

Abilitazione formatore EIPASS OBBLIGATORIO 
senza punteggio 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti.  

(2 punti per ciascun corso) 
Max punti 10 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 4 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 
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Esperienze legate al modulo a cui si intende partecipare Punti 3 cad. 
Max. 9 punti 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS 
/POR (2 punti per anno) 

Max 10 punti 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno) attinenti la 
disciplina 

Max punti 4 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR attinenti la 
disciplina 

Punti 2 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON attinenti la disciplina - 2 punti per ogni 
attività 

Max punti 4 

 
La valutazione verrà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico. A parità di 
punteggio, precederà il docente più giovane. 
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza con curriculum vitae e professionale in formato 
europeo, scheda di autovalutazione e copia di un documento di identità in corso di validità entro e 
non oltre le  ore 10:00 del 15/12/2021, pena l’esclusione, tramite Posta Elettronica Ordinaria 
all’indirizzo: LUIC82400R@ISTRUZIONE.IT inserendo come oggetto “Disponibilità di tutor/esperto PON 
FSE progetto: indicare il modulo a cui si intende partecipare”. 
 
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola disponibilità ritenuta valida. 
Nell’incarico del tutor sarà definito il percorso corsuale che deve seguire con relative date di inizio e 
fine corso. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, conferito dalla Scuola, il costo orario di 
tutoraggio, stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016 e 
successive integrazioni, è di max € 30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri (Tasse e ritenute 
previdenziali). Nell’incarico dell’esperto sarà definito il percorso corsuale che deve seguire con relative 
date di inizio e fine corso. Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, conferito dalla Scuola, il costo 
orario sarà un costo ‘standard’ di €70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri (Tasse e ritenute 
previdenziali). 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 13-14 del Regolamento UE n. 679/16 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. 
La presente richiesta di disponibilità viene pubblicizzata mediante affissione all’albo, pubblicazione sul 
sito web dell’Istituto e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico. 
 
Gallicano, 7 dicembre 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Alessandra Mancuso 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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