
 
 

 
 

Al personale interno 

OGGETTO : Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza 

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-131 Insieme per crescere 
 
CUP C84C22000680001 
 

Avviso interno per il reclutamento delle figure di tutor ed esperto interno 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Considerato  che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 
n. 14 in data 15/02/2022; 

Visto  il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale n. 129/2018, con 
particolare riferimento all’articolo 10, comma 5;  

Visto    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;   
Visto  l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza; 

Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – 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,  con nota Prot. 
AOOGABMI-53714 del 21 giugno 2022 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2023, la sottoazione 10.2.2A-
FDRPOC-PU-2022-131 per un importo pari a € 39.927,30; 
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Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020” pubblicate con nota prot. AOOGEFID n. 1498 del 
09.02.2018, nonché le  “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 
del 13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot.n. 
31732 del 25.07.2017;  

Visto il Decreto di assunzione al Programma Annuale 2022, prot. n. 4442/VI.1 del 27 
settembre 2022; 

 
PUBBLICA 

 
Il presente avviso interno per il reclutamento delle seguenti figure: 
 
Tutor per i moduli: 

• Dentro la notizia, Scuola Secondaria di I grado 
• MOVERS, Scuola Primaria (classi quinte) 
• B1 Preliminary, Scuola Secondaria di I grado 
• KEY ENGLISH, Scuola Secondaria di I grado 
• Starters, Scuola Primaria (classi quarte) 
• La matematica ci piace, Scuola Secondaria di I grado 
• Dal seme al frutto, Scuola Primaria (classi terze) 
• L'arte del riciclo, Scuola Primaria (classi seconde)  

 
Esperto interno per i moduli: 

• Dentro la notizia, Scuola Secondaria di I grado 
• La matematica ci piace, Scuola Secondaria di I grado 
• Dal seme al frutto, Scuola Primaria (classi terze) 
• L'arte del riciclo, Scuola Primaria (classi seconde)  

 
Esperto interno madrelingua inglese per i moduli: 

• MOVERS, Scuola Primaria (classi quinte) 
• B1 Preliminary, Scuola Secondaria di I grado 
• KEY ENGLISH, Scuola Secondaria di I grado 
• Starters, Scuola Primaria (classi quarte) 

 
Tutti i moduli avranno una durata di 30 ore e prevedono la presenza di 1 docente tutor 
(necessariamente interno, a tempo indeterminato) e 1 esperto per ogni ora di lezione, 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; 
• 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; 
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• 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.  
 
Principali compiti dell'Esperto  
• Progettare in collaborazione con il tutor il modulo formativo (obiettivi, competenze, attività, prove di 
verifica, calendario); 
• Predisporre in collaborazione con il tutor i materiali didattici; 
• Svolgere attività di docenza; 
• Predisporre, in collaborazione con il tutor, almeno un modulo didattico replicabile nelle classi di 
appartenenza dei corsisti; 
• Approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa 
certificazione delle competenze; 
• Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 
• Inserire la documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato”.  
 
Per il suddetto incarico è previsto un compenso onnicomprensivo di euro 70 ad ora.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Tutti i docenti interessati alla partecipazione alla selezione per il ruolo di tutor interno e di esperto 
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 14:00 del 12 ottobre 2022. 
 
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 (31 agosto 2023); 
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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