
 

 

 
 

Prot. N.  27 VI /1   Arezzo, 08/01/2018 

Al Personale  

All’Albo  

Al sito della scuola 

Oggetto: Bando di selezione TUTOR del Piano Integrato degli  interventi Asse I  ‐ Istruzione ‐ Fondo Sociale 

Europeo  (FSE). Obiettivo  specifico 10.1.  ‐ Riduzione del  fallimento  formativo precoce e della dispersione 

scolastica  e  formativa.  Azione  10.1.1  ‐  Interventi  di  sostegno  agli  studenti  caratterizzati  da  particolari 

fragilità; annualità 2017‐2018. Progetto 10.1.1A‐FSEPON‐TO‐2017‐83 CUP J19G16000670007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ed in particolare gli articoli 7, 7‐bis 
e 53; 

VISTA     la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO    il  DPR  275/99  dell’8  Marzo  1999,  concernente  norme  in  materia  di  autonomia  delle 

istituzioni scolastiche; 
VISTO    il Decreto  Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente  le  istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO   l’avviso  pubblico  10862  del  16/09/2016  “Progetti  di  inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”.  

VISTE   la  delibera  prot.  n.  6308  del  03.10.2016  del  Collegio  dei  Docenti  e  la  delibera  prot  n. 
7703/c14 del 28.10.2016 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;  

VISTE   a Delibera del Collegio dei Docenti n.13 del 30/10/2017 e la Delibera del Consiglio d’Istituto 
n. 55 del 31/10/2017 per  la  scelta dei  criteri utili alla  selezione del personale  interno ed 
esterno ai fini della realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei annualità 
2017‐2018  

VISTA  la  nota MIUR  prot.n.  AOODGEFID/31712  del  24/07/2017  di  formale  autorizzazione  del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  

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 Piano dell’Offerta Formativa 2017‐2018;  
CONSIDERATO  che  per  la  realizzazione  delle  azioni  previste  dal  progetto  è  necessario  reperire  figure 

professionali specifiche;    
VISTA  la Nota MIUR Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 – Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 



 

 

 
CONSIDERATO che il Piano è così articolato: 
 

MODULO TITOLO DEL MODULO 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni YouTopic 

 
 

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER LA SELEZIONE DI TUTOR 
 
 

Art. 1 ‐ Oggetto. 

Il presente avviso è finalizzato all’avvio della procedura di selezione per  il reclutamento di TUTOR per 
l’attuazione  del  Progetto  10.1.1A‐FSEPON‐TO‐2017‐83  dal  titolo  ScuoLaboriamo,  come  sopra 
specificato, da impiegare nella realizzazione per le seguenti attività: 

 
Il  TUTOR  dovrà  essere  esperto  di  dinamiche  di  gruppo  e  tecniche  di  facilitazione  dei  processi  di 
apprendimento degli allievi. 
Competenza  indispensabile  per  il  TUTOR  del  Piano  Integrato  degli  Interventi  a.  s.  2017‐2018  è  la 
capacità  di  interazione  con  il mezzo  informatico.  Saranno  considerati  prerequisiti  obbligatori  per  la 
candidatura:  

 Possesso di competenze informatiche e digitali riconosciute ed accertate. 

 Conoscenza della piattaforma INDIRE: Sistema di Gestione Unitaria del Programma (GPU 2014‐2020). 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda. 
 
Art.2 ‐ Compiti di pertinenza del TUTOR  

• Definire il calendario delle attività previste sia a scuola che all'esterno;  
• Prendere contatti con i partner, ove previsti;  
• Prenotare le visite esterne e i relativi mezzi di trasporto;  
• Stabilire l'uso dei laboratori raccordandosi con i responsabili di laboratorio e il DSGA;  
•  Predisporre,  in  collaborazione  con  l’esperto,  una  programmazione  dettagliata  dei  contenuti 
dell’intervento;  
• Inserire in piattaforma la programmazione dettagliata di tutte le attività e le diverse fasi del corso;  
•  Curare  tutte  le  procedure  sul  sistema  di  gestione  informatica  che  consentano  agli  operatori  di 
eseguire le rispettive azioni;  
• Acquisire  il  consenso al  trattamento dei dati degli  studenti  facendo  firmare dai genitori  il modulo 
predisposto;  
• Segnalare  in tempo reale  le assenze dei partecipanti e se  il numero dei partecipanti scende oltre  lo 
standard previsto;  
• Contattare gli alunni/corsisti in caso di assenza;  
• Curare il monitoraggio del corso;  
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• Mantenere  il contatto con  i Consigli di Classe di appartenenza dei allievi per monitorare  la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare;  
• Curare obbligatoriamente che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le 
firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione.  
• Documentare l’attività sulla piattaforma on line per la gestione dei progetti PON; 
• Completare tutto quanto richiesto dalla piattaforma prima della chiusura del corso;  
• Provvedere ad una corretta archiviazione della documentazione. 
 
Art.3 : Tabella di valutazione dei titoli 

 

TITOLI MAX 14 PUNTI 
Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea 
specialistica o Laurea magistrale 

Punti 14 

Laurea triennale N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è 
cumulabile con quello già eventualmente attribuito per la laurea 
specialistica o magistrale 

Punti 9 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado N.B. Il punteggio è 
attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già 
eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale 

Punti 6 

TITOLI PROFESSIONALI MAX 86 PUNTI 

Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring  
punti 6 per ogni 

esperienza, fino a un 
massimo di 36 punti. 

Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali 
punti 2 per ogni titolo, 

fino a un massimo di 10 
punti 

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza 

punti 2 per ogni anno (o 
frazione di anno 

maggiore o uguale a 6 
mesi), fino a un massimo 

di 20 punti 

Partecipazione come formatore a corsi di formazione su tecnologie digitali 
punti 4 per ogni corso, 

fino a un massimo di 20 
punti 

 
Art. 4 ‐ Importi. 
 
Per i moduli indicati e per le ore previste il compenso, omnicomprensivo di ogni onere contributo e IVA se 
dovuta,  per  il  docente  tutor  è  di  30  euro/ora.  La  misura  del  compenso  sarà  commisurata  all’attività 
effettivamente svolta. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 
 
Art. 5 ‐ Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in maniera dettagliata 
i requisiti essenziali di ammissione, secondo il modello di candidatura.  
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

 copia di un documento di identità valido; 

 il curriculum vitae in formato Europeo; 



 

 

 domanda e scheda di valutazione dei titoli posseduti (Allegato 1); 

 Liberatoria (Allegato 2). 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire,  entro  e non oltre  le ore 12,00 del  giorno 22 GENNAIO 
2018, in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: 
ARPM03000B@istruzione.it . L’Istituto 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 si riunirà alle ore 
09:00 del giorno 23 GENNAIO 2018 presso  i  locali del Liceo Vittoria Colonna di Arezzo e successivamente 
provvederà alla pubblicazione della graduatoria.  

 
Art. 6 ‐ Cause di esclusione 
 
Saranno cause tassative di esclusione:  
1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti  
2. Curriculum Vitae non in formato europeo  
3. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38‐46 del DPR 445/00, e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali  
4. Documentazione incompleta  
5. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione  
6. Documento di identità scaduto o illeggibile 

 
Art. 7 Partecipazione 
 
 Ogni richiedente può concorrere presentando più istanze di partecipazione. 
 
Art. 8 ‐ Validità temporale della selezione 
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l’a.s. 2017/2018. L’Istituto si riserva 
la  possibilità  di  prorogarne  la  validità  anche  per  iniziative  formative  riguardanti  le  medesime  finalità 
nell’anno scolastico 2018/2019. L’Amministrazione si riserva comunque di tener conto dei feedback raccolti 
mediante  questionari  di  gradimento  somministrati  ai  corsisti  al  termine  dei  percorsi  formativi  e  non 
procedere  all’affidamento di ulteriori  incarichi  agli  esperti/tutor  che hanno  ricevuto  feedback negativi.  I 
criteri applicativi saranno individuati dalla Commissione di valutazione nella prima seduta utile. 
 

Art. 9 ‐ Trattamento dei dati personali ‐ Informativa 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno 
raccolti presso  l’Istituto, per  le finalità di gestione della selezione e saranno trattati  in ottemperanza delle 
norme  vigenti.  Il  candidato  dovrà  autorizzare  l’Istituto  al  trattamento  dei  dati  personali,  il  rifiuto 
comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione.  
Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  del  Liceo  Vittoria  Colonna  di  Arezzo  è  il  Dirigente  Scolastico  Dott. 
Maurizio Gatteschi 
Per  esercitare  i  diritti  previsti  dal  Codice  sulla  Privacy,  l’interessato  dovrà  rivolgere  richiesta  scritta  al 
Dirigente Scolastico dell’intestato Liceo. 
 
 
 
 



 

 

Art. 10 Pubblicizzazione 
 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 All’albo della scuola; 

 Sul sito web www.vittoriacolonna.com 

  Agli atti 

 

 
Sono parte integrante del presente avviso i seguenti documenti:  
Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla selezione; 
Allegato 2 – Liberatoria. 
 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
Dott. Maurizio Gatteschi 

Firma  sostituita  a mezzo  stampa  ai 
sensi  dell’  art.  3  c.  2  del D.  lgs. N. 
39/1993 



Al Dirigente Scolastico 
Istituto Statale di Istruzione Superiore 
Vittoria Colonna 
Via Porta Buia, 6 
52100 Arezzo 

 
 
Il sottoscritto  C.F.  P.IVA  

Nato   il  Telefono fisso   

Telefono Cell.  e-mail  

e-mail  

Indirizzo: Via  n°   Città  cap.   
 

C H I E D E  
 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione, tramite contratto, dell’incarico di: 
 Tutor 

(indicare, con una crocetta, una sola candidatura). 

per il seguente intervento: 

 YouTopic 

(indicare, con una crocetta, una sola candidatura). 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nella 

quale incorre nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

•  di aver preso visione del presente avviso; 

•  di essere cittadino Italiano; 

•  di essere in godimento dei diritti politici; 

•  di essere dipendente dell’amministrazione ; 

•  di essere in possesso dei seguenti titoli culturali _________________________________________; 

•  di non avere subito condanne penali; 

•  di non avere procedimenti penali pendenti; 

•  di essere in possesso di abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

•  di possedere competenze informatiche quali: internet, posta elettronica, pacchetto office 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si allega: 
•   curriculum vitae in formato europeo; 
• Fotocopia documento di identità; 
• Scheda di valutazione dei titoli posseduti ; 
• Liberatoria. 

 
                 FIRMA DEL RICHIEDENTE 
DATA………………….                                                                 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                     ………..….……………………………….. 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALTRESI’ AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER EFFETTO DEL 
D.L.196/2003 E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE LA DOCUMENTAZIONE DICHIARATA E/O ALLEGATA 
E’ CONFORME AGLI ORIGINALI, PRESENTABILI QUALORA FOSSERO RICHIESTI. 
 
 

DATA…………………. 
 

                                                                                                                                              FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
 
                                                                                                                                     ………..….……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabella di valutazione dei titoli da compilare a cura del richiedente l’incarico  

 

 
 
DATA…………………. 
 

                                                                                                                                                FIRMA  
 
 
                                                                                                                                     ………..….……………………………….. 
 

TITOLI MAX 14 PUNTI 
PUNTEGGIO RISERVATO 

AL DS 

Titoli di studio Diploma di Laurea del 
vecchio ordinamento, Laurea 
specialistica o Laurea magistrale 

Punti 14   

Laurea triennale N.B. Il punteggio è 
attribuito per un solo titolo e non è 
cumulabile con quello già 
eventualmente attribuito per la 
laurea specialistica o magistrale 

Punti 9   

Diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado N.B. Il punteggio è 
attribuito per un solo titolo e non è 
cumulabile con quello già 
eventualmente attribuito per la laurea 
specialistica o magistrale 

Punti 6   

TITOLI PROFESSIONALI MAX 86 PUNTI 
  

Esperienze documentate di 
tutoring/e-tutoring  

punti 6 per ogni 
esperienza, fino a 
un massimo di 36 

punti. 

  

Certificazioni relative a competenze 
informatiche e digitali 

punti 2 per ogni 
titolo, fino a un 
massimo di 10 

punti 

  

Anzianità di servizio svolto nel 
profilo/ruolo di attuale appartenenza 

punti 2 per ogni 
anno (o frazione 
di anno maggiore 

o uguale a 6 
mesi), fino a un 
massimo di 20 

punti 

  

Partecipazione come formatore a corsi 
di formazione su tecnologie digitali 

punti 4 per ogni 
corso, fino a un 
massimo di 20 

punti 
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ALLEGATO 2 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        DEL LICEO Vittoria Colonna 
        Via Porta Buia, 6 
        52100 Arezzo (AR) 
        arpm03000b@istruzione.it  
 
 
 
 
l/la sottoscritto/a ___________________________________________ in qualità di____________________ 
 

DICHIARA 
 

− di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà più 
idonee allo spazio da utilizzare; 

− di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale; 
− di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il 

materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 
 
Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano nella sola 
ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito dichiara e 
garantisce di tenere indenne e manlevare la redazione del sito internet dedicato alla formazione del personale 
della Regione Toscana, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, 
dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, 
che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne 
regolamentano l'uso, e da una violazione dei diritti di terzi. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo  dell’immagine del 
sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a scopo commerciale, 
nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei soggetto/i 
fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. La 
presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per 
l’intero periodo corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione 
Si allegano alla presente liberatoria: 

1. Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003 firmato 

 
Luogo e data __________________________    Firma __________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arpm03000b@pec.istruzione.it
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________il______________________________ 

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

 
con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e 
successive modificazioni ed integrazioni, 
 

AUTORIZZA 
 
Il Liceo Vittoria Colonna  di Arezzo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento 
dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di 
accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 
 
Luogo e data __________________________    Firma __________________________ 
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