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Prot. 1625/A06d 

 

Cortemaggiore, 14 giugno 2018 

Al sito web 

All’Albo  

Ai Docenti Interni  

 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO TUTOR INTERNI  
Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento Formativo e Ri-Orientamento. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione tecnica e Professionale - Azione 10.1.6A – orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte 

di percorsi formativi, universitari e lavorativi 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A -FSEPON-EM-2018-18 CUP: B77I17000160007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’avviso pubblico 2999 del 13/3/2017 “Orientamento formativi e Ri-Orientamento”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e Professionale. Azione 
10.1.6A –orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte di percorsi formativi, 
universitari e lavorativi. Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A -FSEPON-EM-2018-18 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. Collegio dei Docenti 
delibera n. 2 del 17/12/2017 e Consiglio di Istituto n. 2 del 20.12.2017; 

VISTO  il piano inoltrato da questo Istituto con candidatura n. 41681 del 06/06/2017; 

VISTA  la nota MIUR di Approvazione e pubblicazione delle Graduatorie dei progetti; 

VISTA  la nota di autorizzazione ministeriale dei progetti prot. n. AOODGEFID\7368 del 

20/03/2018 e contestualmente comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle 

azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione delle attività didattiche 

entro il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-

contabile; 
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VISTA  la singola nota autorizzativa di questa Istituzione scolastica prot. n.7897 del 

27.03.2018; 

VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/FSE; 

RILEVATA la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di Esperti  cosi come 

indicato dalla  nota MIUR Prot. AOODGEFID\7368 del 20/03/2018 

DISPONE 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per 

titoli, di una graduatoria di Tutor  interni a questa Istituzione scolastica per l’attuazione delle azioni 

di formazione riferite al progetto A vele spiegate verso il futuro - “Orientamento formativi e Ri-

Orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e Professionale. Azione 10.1.6A –

orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte di percorsi formativi, universitari e lavorativi 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Articolo 1  

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di Tutor interni ai quali affidare 
le azioni di formazione volte all’orientamento scolastico delle studentesse e degli studenti 
dell’Istituto: 

Modulo 1 

n. 1 corso 

Tipologia di modulo: Orientamento per il Primo Ciclo 

Titolo del modulo: La valigia delle storie 

Descrizione: Il modulo formativo utilizza prioritariamente le narrazioni e i racconti (i racconti orali, i 
romanzi, i film, gli audiovisivi ecc.) come materiali attraverso i quali facilitare i processi di costruzione 
di identità e lo sviluppo di competenze da parte degli studenti e delle studentesse, per consentirne 
l'autorientamento. 
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Le storie, da ricostruire attraverso linguaggi altri (fumetti), possono costituire, in tal senso, un 
importante supporto al processo di costruzione dell'autonomia degli alunni, attraverso 
procedimenti di tipo autobiografico che consentano l'esplicitazione, l'interpretazione e la 
risignificazione della storia di un soggetto, e la condivisione di significati, allenando l'interpretazione, 
stimolando l'immaginazione e l'abitudine a costruire ipotesi e schemi di azioni per il futuro, 
sviluppando capacità strategiche attraverso procedimenti di tipo metaforico e agendo su una 
dimensione costitutiva del pensiero.  
L'articolazione prevede 15 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 
Destinatari: 25 Allievi (Scuola Secondaria di Castelvetro Piacentino) 
 
Modulo 2 

n. 1 corso 

Tipologia di modulo: Orientamento per il Primo Ciclo 

Titolo del modulo: Orientarsi fra le righe 

Descrizione: Il modulo si concentra su attività di scoperta di testi narrativi, continui, saggistici e non 
continui, in una dimensione focalizzata sull'orientamento narrativo. Narrare è intrinsecamente 
legato alla comunicazione e, quindi, all'idea perseguita da anni dal nostro Istituto di comunità 
dialogante. Fare orientamento narrativo vuole dire organizzare un particolare racconto che, 
partendo da un proprio punto di vista, svolgendosi intorno ad un argomento concernente il proprio 
sviluppo personale, costruisca significati e restituisca senso alla realtà. Nel fare questo si fornisce di 
senso la propria azione di vita, il proprio essere, fornendo indicazioni per il proprio futuro. 
L'articolazione prevede 15 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

L'articolazione prevede 15 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 
Destinatari: 24 Allievi (Scuola Secondaria di Villanova sull’Arda) 
 

Modulo 3 

n. 1 corso 

Tipologia di modulo: Orientamento per il Primo Ciclo  

Titolo del modulo: So, sono, sarò 

Descrizione: Il modulo è volto a garantire agli allievi strumenti più adeguati per scoprire le proprie 
qualità, attitudini e competenze al fine di migliorare e sviluppare le capacità di autoorientamento e 
la motivazione allo studio. Le attività sono integrate con quelle curriculari, e con quelle svolte con 
operatori di altre Istituzioni, sui temi individuati come cruciali per un efficace orientamento L'intento 
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è quello di fornire agli alunni strumenti per poter operare scelte consapevoli in ogni momento della 
vita, quale strategia capace di metterli nelle condizioni di progettare la propria vita e il proprio futuro 
formativo e professionale.  
L'articolazione prevede 15 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 
Destinatari: 20 Allievi (Scuola Secondaria di Villanova sull’Arda) 
 

Modulo 4 

n. 1 corso 

Tipologia di modulo: Orientamento per il Primo Ciclo 

Titolo del modulo: A passi spediti verso il futuro 

Descrizione: Il modulo formativo si prefigge di potenziare l’educazione alla scelta e la presa di 

coscienza del sé, tramite percorsi di riflessione attraverso l’uso del linguaggio cinematografico. 

L'articolazione prevede 15 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 
Destinatari: 30 Allievi (Scuola Secondaria di Cortemaggiore) 
 

Art. 2.  

Figure professionali richieste  

Personale docente e/o ATA in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cortemaggiore, in possesso 
di Diploma di Laurea Magistrale, o di Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

La selezione degli esperti sarà effettuata, dalla Commissione di valutazione all’uopo costituita, a 

seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON, in 

base ai criteri stabiliti dal Regolamento d’Istituto per le attività negoziali – parte seconda, disciplina 

degli incarichi agli esperti interni-esterni, pubblicato sul sito internet istituzionale www. 

Iccortemaggiore.gov.it, indicati con relativo punteggio. 

Ogni docente esperto potrà presentare la propria candidatura per un solo modulo previsto dal piano 

formativo afferente al proprio profilo professionale. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli 

e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini. 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  
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 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare  attività di docenza nelle discipline 
per le quali si candida, come declinato nell’Articolo 2 del presente bando. 
 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità 

in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 

esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. 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 dalla procedura di affidamento 

dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 

 

Art. 4 

Compensi 

Il compenso massimo per tutor interni come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. 

AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017, è pari a € 30,00 lordo stato; tale compenso comprende tutti 

gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le parti (Amministrazione e Esperto) 

come previsto dal CNNL tabella 5 personale docente interno. 
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Art. 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

Potrà essere presentata candidatura da ogni docente esperto per un solo modulo indicato all’art. 1 

del presente avviso. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta autocertificando in maniera 

dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla 

domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 

documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e 

sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, 

compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto 

Legislativo 196/2003 e ss.mm. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le 

ore 23:00 del settimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso, ovvero del 21.06.2018, in 

formato digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica pcic805006@istruzione.it o 

segreteria@iccortemaggiore.gov.it , firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata.  

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione 

di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili 

a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di valutazione sarà nominata 

successivamente alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate 

sul sito internet della Scuola http:// www.iccortemaggiore.gov.it..Le condizioni di svolgimento dei 

corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola sede 

di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  

Articolo 6 

Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative 

formative che riguarderanno il progetto 10.1.6A -FSEPON-EM-2018-18. 
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Articolo 7 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Maria Antonietta Stellati. 

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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.  

Articolo 9 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

www.iccortemaggiore.gov.it.  

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Antonietta Stellati 

Documento informatico 
firmato  digitalmente  
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All. 1 

 

Il/la 
Sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 
nato/a___________________il_____________, residente a________________________________ 
CAP___________Via_____________________________________tel._______________________; 
e-mail___________________________________________________________________________  
Codice Fiscale___________________ Partita Iva _________________________________________ 
dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di TUTOR 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-199e di accettarne incondizionatamente i contenuti. 
Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:  

1. essere a conoscenza delle attività affidati ai tutor e di avere competenze nella realizzazione dei 

compiti previsti dall’avviso;  

2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente 

idonee certificazioni ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione; 

Allega:  
a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;  
b. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: - essere in 
possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; - godere dei 
diritti civili e politici; - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; - essere a conoscenza di non essere 
sottoposto a procedimenti penali; - essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso  di 
selezione . 
c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;  
d. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 

DATA_________________                                                              FIRMA_________________ 
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Moduli per i quali si intende presentare candidatura: 

 

AZIONE 

10.1.6A -FSEPON-

EM-2018-18 

FIGURE PROFESSIONALI E 

REQUISITI RICHIESTI 

 

DURATA 

 

Barrare il modulo prescelto 

Tipologia modulo: 

Orientamento per il 

Primo Ciclo 

Titolo del modulo: 

La valigia delle 

storie 

Laurea Magistrale o Diploma di 

scuola secondaria di secondo 

grado  

 

30 ore 

 

□ 

Tipologia modulo: 

Orientamento per il 

Primo Ciclo 

Titolo del modulo: 

Orientarsi fra le 

righe 

Laurea Magistrale o Diploma di 

scuola secondaria di secondo 

grado 

 

30 ore 

 

□ 

Tipologia modulo: 

Orientamento per il 

Primo Ciclo 

Titolo del modulo: 

So, sono, sarò 

Laurea Magistrale o Diploma di 

scuola secondaria di secondo 

grado 

 

30 ore 

 

□ 

Tipologia modulo: 

Orientamento per il 

Primo Ciclo 

Titolo del modulo: 

A passi spediti 

verso il futuro 

Laurea Magistrale o Diploma di 

scuola secondaria di secondo 

grado 

 

30 ore 

 

□ 
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