
 
 
Prot.2257/A06d       Cortemaggiore, 09 giugno 2021 

 

All’albo ON LINE 
- Atti della Scuola 
- Sito Web dell’ISTITUTO 

sezione PON 

 

Oggetto: BANDO DI RECLUTAMENTO TUTOR INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1, 

“Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” – Sotto Azione 10.1.1A “Interventi 

per il successo scolastico degli studenti”. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - 

Apprendimento e socialità. CUP B73D21003120006 PROGETTO codice 10.1.1A-FSEPON-

EM-2021-95 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità. 
 

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 del 17/05/2021 e 

Consiglio di Istituto n. 5 del 18/05/2021; 

 
PRESO ATTO della nota MIUR Prot. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 con la quale l’autorità di 
gestione del PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle 
graduatorie definitive; 
 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-17650 del 07/06/2021 con la quale veniva comunicata 
l’autorizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-95 per un importo complessivo di euro 
18.046,00; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 
VISTO il programma Annuale 2021 

 

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 all’Istituzione Scolastica e in subordine Personale 

ATA, per ricoprire il ruolo di Tutor cosi come indicato dalla nota MIUR Prot. AOODGEFID\34815 del 

15/02/2017 

 

 

DISPONE 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli, di 
una graduatoria di docenti esperti interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al progetto 



“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” – Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1. Sotto Azione 10.1.1A 
“Interventi per il successo scolastico degli studenti”. 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 – Prot. 17650 del 07/06/2021. PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-
EM-2021-95. 
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 all’istituzione scolastica, ai quali affidare le azioni di supporto alle attività di 

formazione volte alla 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 

Area Titolo Dal Al Sede 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Sport e Attività 
motoria 

15/06/2021 31/07/2021 Castelvetro Piacentino 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Sport, libertà e 
salute 

15/06/2021 31/07/2021 Cortemaggiore, San Pietro In 
cerro, Besenzone 

Educazione alla cittadinanza 
attiva e alla cura dei beni 

comuni 

Cittadinanza attiva 15/06/2021 31/07/2021 Villanova 

 

Articolo 2 
Figure professionali richieste 

Personale docente e, in subordine, personale ATA in servizio presso l’IC di Cortemaggiore, in 

possesso di Diploma di Laurea o di Diploma scuola secondaria di secondo grado. 

 

Compiti del Tutor 
• Predispone spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto;  

• Sulla piattaforma: 

o Completa la propria anagrafica  
o Profila i corsisti  
o Accerta l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo 

o Provvede alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione; 

• Garantisce la propria presenza, per tutte le ore del corso, a supporto del 
docente esperto 

• Predispone, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei 
contenuti dell’intervento; 

• Provvede, se necessario allo spostamento degli alunni da una sede all’altra 
dell’Istituto Comprensivo;  

• Acquisisce agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla 
lezione; 

• Registra le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della 

lezione   
• Cura, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, 

dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche 
effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione  

• Monitora la presenza degli alunni, contattando le famiglie degli alunni in caso di assenza 
ingiustificata e/o reiterata nel tempo; 

• Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;   
• Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi   
• Collabora con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per l’ottimale riuscita 

del progetto;   
• Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 



• A fine corso, monitora e tabula i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza e 
provvede all’espletamento di tuta le operazioni propedeutiche alla chiusura del 
Modulo formativo.  

 

Articolo 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura  
La selezione dei Tutor 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.edu.it, indicati con relativo punteggio. 

 

Ogni candidato Tutor potrà presentare la propria candidatura  prevista dal piano formativo afferente 

al proprio profilo professionale.  

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

- 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. 

 

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.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo 

richiesto. 
 

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.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 

 

Articolo 4 

Compensi  

Il compenso massimo per Tutor interni come stabilito dalla nota ministeriale Prot. n. 17650 del 

07/06/2021, 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 Tutor).  



L’IC di Cortemaggiore prevede, con il presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva espressa 

secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse 

pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 

 
 

Articolo 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

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 23:59 del 

13.06.2021, in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica pcic805006@istruzione.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.edu.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 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-95. 

 
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 Antonino Candela.  
 

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.edu.it.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Antonino Candela 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale di cui al  

Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii. 

  


