
 

 
 

BANDO INTERNO  PER LA SELEZIONE DEI TUTOR  

PROGETTO “Imprenditrici e imprenditori in erba” 

 
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SA-2019-29 

CUP: H68H19000330001 

 
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. Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione. 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 pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il         

potenziamento   dell’educazione all’imprenditorialità”. 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO 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. Programma Operativo Complementare “Per la 

Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione 
– Fondo di Rotazione. 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 pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di 

“Progetti per il potenziamento   dell’educazione all’imprenditorialità”; 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G.A. PISCHEDDA - C.F. 01343680912 C.M. ORIS00800B - AOO_OR_0001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0004596/U del 30/09/2020 12:34:31



 

 

VISTA la candidatura N. 398712775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento 

dell'educazione all'imprenditorialità;  

VISTA la nota AOODGEFID/27035, del 21/8/2019, con la quale è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “Imprenditrici e imprenditori in erba” - Codice 10.2.5A-

FSEPON-SA-2019-29, per un importo pari a Euro € 14.164,00;  

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 

relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 14.164,00; 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale 

si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e 

dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale ; 

VISTO i criteri per la selezione del personale impegnato nella realizzazione del progetto 

approvati dal Consiglio d’Istituto il 4/09/2020; 

RILEVATA l’esigenza di indire un bando interno di selezione per il reclutamento dei Tutor  

dei moduli del progetto;   

CONSIDERATO  che tale professionalità deve essere individuata prioritariamente tra il personale  

interno all’istituto; 

 

 

 

EMANA 

 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 

destinataria dei fondi, per il reclutamento dei Tutor dei moduli del progetto. 

 

 

 
 



 

 

 

ART. 1. DESCRIZIONE  

 
Titolo Modulo 

formativo 
Destinatari 

numero 

di ore 

previste 

Numero 

alunni 
Figure richieste 

1 
Imprenditrici, 

imprenditori, 
impresa oggi 

Studenti e studentesse di 

tutti gli indirizzi 
30 20 

Tutor 

 

2 
Imprenditrici e 
imprenditori in erba 

Studenti e studentesse di 

tutti gli indirizzi 
30 

20 Tutor 

 

 

 

 

ART. 2. TUTOR: PRESTAZIONI RICHIESTE 

Il Tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi 

e collaborare con l’esperto nella conduzione delle attività. L'aspirante dovrà essere disponib ile 

ad assicurare la propria presenza durante gli incontri propedeutici, in itinere e finali, funziona li 

all’attività. 

Compiti 

1. Predisporre, in collaborazione con il tutor aggiuntivo individuato dall’azienda, un 

dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, 

strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

2. svolgere l’incarico senza riserve. La mancata accettazione o inosservanza del calendario 

comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 

3. facilitare i processi comunicativi e le dinamiche all’interno del gruppo di allieve e allievi 

coinvolti 

4. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda 

allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

5. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due 

incontri consecutivi; 



 

6. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata ; 

7. Interfacciarsi con tutte le figure responsabili della realizzazione del progetto;  

8. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare. 

9. Popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti (come da 

manuale per procedura avvio progetto) eseguendo le seguenti attività: 

a) compilare la scheda di osservazione (ex ante) con il supporto dei coordinatori/referenti di 

classe; 

b) inserire l’anagrafica dei corsisti sulla piattaforma dedicata GPU; 

c) condividere la compilazione con i coordinatori/referenti di classe; 

d) inserire in piattaforma le votazioni nei 4 ambiti disciplinari richiesti; 

e) caricare il “consenso al trattamento dei dati” per ogni corsista; 

f) completare la procedura dopo aver caricato tutti i dati richiesti in piattaforma; 

10. rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni 

11. fungere da collegamento didattico, organizzativo e amministrativo con il D.S., con il referente 

del progetto, con il referente per la valutazione e con il D.S.G.A. 

12. garantire l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate; 

13. assistere e guidare lo studente nel percorso formativo e verificarne, in collaborazione con 

l’esperto, il corretto svolgimento; 

14. raccogliere informazioni sull’andamento dell’esperienza sia dal punto di vista 

comportamentale che relazionale, nonché sul livello delle conoscenze che lo studente sta 

dimostrando di avere; 

15. elaborare un’analisi del percorso svolto, dalla quale si desumano le aree di miglioramento 

emerse; 

16. presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività; 

17. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

 

 

 

 

 



 

ART. 3. CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE ISTANZE PERVENUTE 

 

Potrà partecipare il personale in servizio in codesto Istituto in possesso dei requisiti richiesti. Gli 

aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita, attraverso la 

comparazione dei curriculum sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.   

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR 

TITOLI CULTURALI E 

PROFESSIONALI 

Punti 

per ogni 

titolo 

Punti max 
Punteggio 

auto-attribuito 

Punteggio 

attribuito 

dalla 

Commissione 

1 Diploma di Laurea  2 2   

2 Altro diploma di laurea 1 1   

3 

Partecipazione a corsi di 

formazione, in qualità di 

discente, attinente a tematiche 

oggetto della presente 

selezione 

2 2   

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL 

SETTORE 

Punti 

per ogni 

titolo 

Punti max 
Punteggio 

auto-attribuito 

Punteggio 

attribuito 

dalla 

Commissione 

4 
Attività pregressa come tutor in 
progetti PON attinenti al 
modulo 

3 12   

5 
Attività pregressa come tutor in 
progetti PON  non attinenti al 
modulo 

2 8   

6 
Esperienza nella gestione 
di gruppi di studenti in 
attività progettuali 

2 6   

7 

Attività di progettazione; 
Coordinamento di gruppi 
di lavoro; Funzione 
strumentale o 
appartenenza a 
Commissioni di lavoro. 

2 6   

8 Conoscenza e uso della 3 3   



 

piattaforma GPU, in relazione 

ad attività documentate in 

Progetti PON 

Punteggio totale conseguibile                                 40 

 

Entro sette giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle istanze di partecipazione al bando, 

la Commissione procederà alla valutazione comparativa e stilerà un’apposita graduatoria, che sarà 

pubblicata sul sito web della scuola.  

 

 ART. 4. INCARICO 

 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore, entro il limite massimo previsto dal 

piano finanziario.  

 

 

ART. 5. COMPENSO 

 

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è pari a € 30,00 (lordo stato) comprensivo 

di tutti gli oneri. 

L’importo previsto per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario, ma va 

correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere 

dettagliatamente documentata mediante i sistemi di rilevazione previsti dal Progetto. 

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentata, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica.  

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge.  

 

 

 



 

ART. 6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno essere indirizza te 

alla Dirigente Scolastica e pervenire all’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica 

utilizzando l’Allegato 1 e l’Allegato 2, che sono parti integranti del bando. Esse dovranno pervenire 

entro il 6.10.2020  non oltre le ore 13.00 con la seguente modalità:  

• Posta Elettronica al seguente indirizzo: ORIS00800B@pec.istruzione.it 

Le e-mail dovranno recare per Oggetto: “Avviso interno selezione Personale PON: PROGETTO 

“Imprenditrici e imprenditori in erba”- Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SA-2019-29”.  Le e-mail con 

oggetto diverso verranno escluse. 

 

Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione:  

1. Domanda di partecipazione alla gara mediante l’Allegato 1, completa delle generalità del 

candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei 

dati personali e dichiarazioni di cui al successivo punto 2;  

2. Dichiarazione di non essere dipendente, socio o collaboratore di aziende operanti nel settore 

delle forniture di materiale informatico;  

3. Compilazione dell’Allegato 2- Tabella di valutazione dei titoli  

Su richiesta della Commissione che esaminerà le istanze pervenute, al candidato alla selezione 

potranno essere richiesti tutti i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al bando di 

selezione.  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione.  

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura.  

La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione del contratto. Al termine della 

selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria provvisor ia 

resa pubblica mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo. Avverso tale 

graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale periodo e esaminati gli eventuali ricorsi, 

l’Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva. Il candidato esperto selezionato sarà 

contattato direttamente dall’Istituto.  

  



 

ART. 7. DISPOSIZIONI FINALI 

 

Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), l’Istituto 

si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 

gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni 

ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.  

Il presente bando interno è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo all’indirizzo : 

http://www.iisgapischeddabosa.edu.it  

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Rosella Uda 
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