ISTITUTO COMPRENSIVO GUICCIARDINI
Via Reginaldo Giuliani, n. 180 – 50141 FIRENZE
Tel. 055 411738 - fax 055 417086 - e-mail FIIC85800C@istruzione.it - C. F. 94202740489

Prot. 2006/B21
10.2.5A

Firenze, 20/03/2019
10.2.5A-FSEPON-TO-2018-46 ConFIRENZE

CUP: E17I17001910007

A tutti i docenti
I.C. Guicciardini
All’Albo
Sito Web
Oggetto: Avviso interno per docenti di ruolo per il reclutamento di TUTOR nell’ambito del progetto:
PON- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d'impresa.
Avviso AOODGEFID Prot. n. 4427 del 02/05/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 129/2018, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e d'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 l’avviso pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa;
VISTA la nota autorizzativa MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, – prot.
AOODGEFID/9291 del 10.04.2018 con la quale è stata comunicata l'autorizzazione all'avvio delle attività
ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa Istituzione Scolastica, identificato dal codice
10.2.5A-FSEPON-TO-2018-46 dal titolo "ConFIRENZE" per l'importo complessivo di € 29.810,00 pari a 5
moduli formativi;
VISTE la Delibera del Collegio Docenti n. 14 del 18/10/2018 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del
19/12/2018, con le quali sono stati approvati i criteri per la selezione delle figure professionali e di progetto
(tutor, esperti, figura aggiuntiva, referente per la valutazione e di supporto all’attuazione del progetto)
coinvolte nella realizzazione dei progetti PON-FSE 2014-2020;
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VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio (prot.2879/B16 del 16/05/2018) con cui è stato inserito il
progetto in oggetto al Programma Annuale 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del
30/01/2018;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale a cui affidare
un incarico di Tutor per ogni modulo formativo;
VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 sull’obbligo di verifica preliminare da parte
dell’Istituzione Scolastica circa la presenza e la disponibilità nel proprio corpo docente delle risorse
professionali di cui ha necessità;
VISTO il decreto di nomina del GOP protocollo n.1990/B21 del 20 marzo 2019;
INDICE
procedura selettiva volta al reclutamento di 5 tutor, docenti di ruolo interni all’Istituzione Scolastica, da
impegnare nella realizzazione di 5 moduli formativi, riservati agli alunni, così come specificati nella tabella
di seguito riportata, che dovranno essere effettuati, in orario extracurricolare, da maggio 2019 al 31 agosto
2019.
Tipologia di modulo
Modulo di riferimento
n.
Durata
Destinatari
TUTOR in
richiesti ore
Sull’Arno d’argento
30 ore
25 alunni
ConFIRENZE
1
Sulle tracce di Pinocchio
1
30 ore
25 alunni
Azioni
volte
allo Gli amici dell’Accademia della
1
30 ore
24 alunni
sviluppo
delle Crusca
competenze
Profumi risORTI dall’Officina di
30 ore
20 alunni
1
trasversali
con Santa Maria Novella
particolare attenzione Caffè Letterario Guicciardini
30 ore
20 alunni
1
a quelle volte alla
diffusione
della
cultura d'impresa.
ART.1: TITOLI DI ACCESSO
La selezione è aperta ai candidati in servizio presso questo Istituto e in possesso dei seguenti titoli:
1) Abilitazione all’insegnamento, inerente l’attività prevista dal modulo, conseguita a seguito di concorso o
laurea abilitante.
2) Competenze informatiche.
3) Possesso di titoli specifici per i moduli formativi che richiedono specifica competenza.
ART.2 - OGGETTO DELL'INCARICO
Compiti del Tutor: Collaborare con l’esperto per la realizzazione del progetto didattico;
- Gestire il gruppo alunni;
- Svolgere attività di supporto per la realizzazione delle attività formative;
- Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;
- Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con l’esperto e con i coordinatori di classe;
- Collaborare allo svolgimento di azioni di monitoraggio, accertato che l’intervento venga effettuato;
- Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare;
- Predisporre, in collaborazione con l’esperto/gli esperti, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere condivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;
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- Inserire, per la parte di sua competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione degli interventi”;
- Collaborare col referente per la valutazione alla verifica costante delle ricadute didattiche del progetto;
- Attivare le necessarie collaborazioni, con stipula di accordi e convenzioni con Enti e associazioni per la

realizzazione delle attività previste nel progetto;
- Compilare e firmare con regolarità il registro delle attività;
- Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;
- Far riferimento agli adempimenti previsti dal PON 2014-2020 attuali e integrativi in futuro;
- -Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, e le altre figure, per la corretta e completa
realizzazione del progetto;
- Ogni altro adempimento connesso al ruolo e alle funzioni.
Data la complessa articolazione delle iniziative e l’impegno delle mansioni che dovranno essere svolte dai
tutor nella realizzazione delle attività dei percorsi, s’invitano gli stessi a prendere visione della
documentazione e delle indicazioni in merito ai Piani, reperibili anche nel sito Web dedicato ai fondi
strutturali: https://www.ic-guicciardini.gov.it ed a valutare con attenzione ed interesse gli impegni connessi
allo svolgimento delle varie mansioni.
ART.3 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI SELEZIONE
La selezione del personale è effettuata dal Gruppo Operativo del PON (G.O.P.) tramite la comparazione dei
curricula pervenuti e l’accertamento dei titoli di accesso. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione
di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Punti:
Punteggio assegnato al titolo di studio:
Diploma
punti
Laurea (voto < 105) punti
Max punti 10
Laurea (105 <=voto <= 110) punti
Laurea con voto 110 e lode punti
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento punti
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del Max punti 4
profilo per cui ci si candida 2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
2 punti
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina
4 punti
del profilo per cui ci si candida 4 punti cad. (max 1)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti l'attività Max punti 10
del modulo (2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)
Max punti 4
Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza
punti 2
Incarico di animatore Animatore Digitale
punti 2
Incarico come componente del Team per l’innovazione
punti 2
Altri titoli attinenti al modulo prescelto (2 punti per titolo)
Max punti 10
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Esperto / Coordinamento / Valutatore /
Max 10 punti
Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)
Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per Max 20 punti
anno)
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Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o
USP/USR (2 punti per anno di attività)
Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON (2 punti per anno di
attività)
Esperienze inerenti l'attività didattica inclusiva (2 punti per anno di attività)
Altri titoli attinenti al modulo prescelto (2 punti per titolo)

Max 20 punti
Max 10 punti
Max 10 punti
Max 10 punti

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria
che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto entro il giorno 04 aprile 2019. Avverso la graduatoria
provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Trascorsi 5 giorni
dalla pubblicazione provvisoria, ed esaminati eventuali reclami, verrà pubblicata la graduatoria definitiva.
Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la stipula della
convenzione con l’aggiudicatario.
A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. In caso
di un’unica candidatura valida si procede direttamente all’affidamento dell’incarico.
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n.
62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma
dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione del contratto.
ART. 4 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti sarà consentito secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241 e
dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la
conclusione del procedimento.
ART. 5 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, conferito dalla Scuola con il presente Bando, il costo orario sarà
un costo ‘standard’ di € 30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziale o contributivo.
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che il
tutor presenterà al DSGA al termine della propria attività. La liquidazione del compenso previsto avverrà
alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa
Istituzione Scolastica.
L'incarico di tutor avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella piattaforma.
ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare nel
curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione) e copia del documento di identità in
corso di validità, dovranno essere indirizzate alla Dirigente Scolastica dell’Istituto e pervenire all’ufficio di
segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente (All. 1), entro le ore 12:00 del 03/04/2019.
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:
Posta Istituzionale al seguente indirizzo di posta elettronica: fiic85800c@istruzione.it –
fiic85800c@pec.istruzione.it o posta raccomandata, al seguente indirizzo: via Reginaldo Giuliani, 180
50141 Firenze.
Si fa presente che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che
risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del
progetto, che si concluderà il 31/08/2019.
ART. 7 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI
FINALI
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Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 Regolamento UE 679/2016 (GDPR), l’Istituto si impegna al trattamento dei
dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella
presente selezione è il Dirigente Scolastico.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica e avrà la durata di 15
giorni.
ART. 8 - MODALITA’ CONTRATTUALE
Con il tutor sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il trattamento economico,
previsto dal piano finanziario dei progetto, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da
parte degli Organi competenti.
ART. 9 - DIFFUSIONE
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’istituto www.ic-guicciardini.gov.it
, sezioni albo pretorio online e PON
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Raspaolo
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs39/93

ALLEGATI:
1. All. 1: domanda di partecipazione al bando selezione tutor
2. All. 2: Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative
3. All. 3: Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;
4. All.4: Copia documento di identità in corso di validità;
5. All. 5: Proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare
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Allegato n° 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE TUTOR
Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione di personale da impiegare nelle attività
formative a valere come TUTOR per il progetto formativo PON FSE PON- Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa.
Avviso AOODGEFID Prot. n. 4427 del 02/05/2017

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ C.F. _________________
nato/ a il ______________ prov. _________ e residente in ________________________________
via ________________________________ cap __________ tel/cell. __________________
E-mail:___________________
chiede di partecipare alla selezione di TUTOR prevista dall’Avviso in oggetto.
Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici,
dichiara (barrare):
□ di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto
□ di essere cittadino/a italiano/a
□ di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare):
□ di godere dei diritti civili e politici
□ di non aver riportato condanne penali
□ di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale di essere disponibile a
svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di
selezione
□ di non avere carichi penali pendenti
□ di essere Docente di ruolo in servizio per l’A.S. 2018/19 presso l'Istituto Comprensivo "Piero della
Francesca" di Firenze
□ di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti all'art. 1 del bando in oggetto
CHIEDE
Di partecipare alla selezione in qualità di docente TUTOR, per i seguenti progetti:
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Avviso AOODGEFID Prot. n. 4427 del 02/05/2017 Potenziamento all’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico, per uno dei seguenti moduli formativi:
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C/onFIRENZE
 Sull’Arno d’argento
 Sulle tracce di Pinocchio
 Gli amici dell’Accademia della Crusca
 Profumi risORTI dall’Officina di Santa Maria Novella
 Caffè Letterario Guicciardini
Allega:
1. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2)
2. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; (all.3)
3. Copia documento di identità in corso di validità; (all.4)
4. Proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare (all.5)
Informativa sintetica sulla privacy
È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli articoli
7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il
titolare del trattamento è l’I.C. Guicciardini in persona della Prof.ssa Maria Raspaolo nella propria qualità
di dirigente scolastico protempore. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti
reperibile al seguente indirizzo e-mail direttore@ControllerPrivacy.it . I dati trattati saranno utilizzati
esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al presente bando non saranno trasferiti e
resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura.
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al
seguente link: http://www.ic-guicciardini.gov.it/?q=privacy
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva
esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla
ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo all’autorità di
controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato
in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa.
Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.
L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di
esprimere il consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b
del Reg. Ue 679/16.

Luogo e data

Firma
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Allegato n° 2
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE
(selezione tutor)
Il/la sottoscritto/a
, considerati i criteri di selezione indicati nell’art. 1 dell’avviso relativo al
progetto “Potenziamento all’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Avviso AOODGEFID Prot. n. 4427 del 02/05/2017
dichiara,
consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue:
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Punteggio assegnato al titolo di studio:
Diploma
punti
Laurea (voto < 105) punti
Laurea (105 <=voto <= 110) punti
Laurea con voto 110 e lode punti
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento punti
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la
disciplina del profilo
per cui si candida 2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la
disciplina del profilo
per cui si candida 4 punti cad., (max 1)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti
l'attività del
modulo (2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)
Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza
Incarico di animatore Animatore Digitale
Incarico come componente del Team per l’innovazione
Altri titoli attinenti al modulo prescelto (2 punti per titolo)
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Esperto / Coordinamento / Valutatore /
Facilitatore in
percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)
Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto
per anno)
Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o
USP/USR (2
punti per anno di attività)
Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON (2 punti per anno
di attività)
Esperienze inerenti l'attività didattica inclusiva (2 punti per anno di

Punti:

Max punti
10

Max punti 4

2 punti
4 punti

Max punti
10
Max punti 4
punti 2
punti 2
punti 2
Max punti
10
Max 10
punti
Max 20
punti
Max 20
punti
Max 10
punti
Max 10

Punteggio
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attività)
Altri titoli attinenti al modulo prescelto (2 punti per titolo)
Totale

Lì

Firma

punti
Max 10
punti

