
 

 

 

OGGETTO: Reclutamento personale interno previsto per l’attuazione dal Programma 

Operativo Nazionale 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-184 (Progetto “Insieme sfidiamo il futuro. 2 

edizione”). Modulo English Training 2 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-184 – CUP C88H18000310007 

 

Avviso interno per il reclutamento delle figure di tutor  

 

A seguito della pubblicazione Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID/22747 del 1 luglio 

2019 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti alla singola Istituzione Scolastica e 

conseguente impegno di spesa, l’I.C. Savio-Montalcini, ha avviato le procedure per l’attuazione del 

PON “Competenze di base” - AZIONE 10.2.2A - iscritto a bilancio con prot. 2787/VIII.1 del 2 ottobre 

2019. 

I moduli formativi avviati nell’a.s. 2019/2020 e interrotti a causa dell’emergenza epidemiologica 

proseguiranno nel corrente anno scolastico con gli stessi tutor, esperti e destinatari.  

Nel corrente anno scolastico verrà altresì avviato il modulo English Training 2, destinato agli alunni 

di Scuola Secondaria di I grado (classi terze) e finalizzato al conseguimento della certificazione 

Cambridge Ket (A2). 

 

Per il suddetto modulo – della durata di 30 ore - è prevista la presenza di 1 docente tutor 

(necessariamente interno, a tempo indeterminato), che sarà selezionato, fra le domande di 

partecipazione pervenute, secondo le modalità previste. 

 

Principali compiti del Tutor  

 Curare 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 delle lezioni; 

 Caricare le presenze sulla piattaforma di gestione del progetto; 

 Accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

 Curare il monitoraggio fisico del Corso, contattando gli iscritti in caso di assenza ingiustificata; 

 Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto; 

 Interfacciarsi con il referente per la valutazione che svolge azioni di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 
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 Mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

all’intervento sul curriculare; 

 Predisporre, 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; 

 Partecipare, qualora convocata dal D.S., alle riunioni del Comitato Tecnico; 

 Curare, in collaborazione con l’esperto esterno, l’inserimento nel sistema “Gestione Interventi, dei 

dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante 

lo svolgimento dei corsi di formazione. 

 

Per il suddetto incarico è previsto un compenso onnicomprensivo di euro 30 ad ora.  

 

Tutti i docenti interessati alla partecipazione alla selezione per il ruolo di tutor interno sono invitati a 

presentare la domanda, corredata di curriculum vitae (ove non già depositato presso la segreteria della 

scuola nel corrente anno scolastico), il cui modello è allegato alla presente nota, entro le ore 12:00 

del 14 gennaio 2021.  
 

I CV verranno valutati in base alla tabella di autovalutazione presente sugli allegati 1 e 2 (istanza di 

partecipazione alla selezione per tutor). 

 

Ciascun docente coinvolto nella realizzazione del Progetto dovrà rispettare i compiti su menzionati 

per ogni figura, pena la recessione del contratto e garantire, inoltre:  

1. La disponibilità a rimanere presso l’Istituto per l’intera durata del piano (30 settembre 2021); 

2. La disponibilità a diffondere a livello collegiale l’azione di formazione a cui parteciperà; 

3. L’impegno a portare avanti azioni di innovazione, miglioramento, ricerca. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Francesca De Ruggieri 
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