
 
 

 

 
 

Circolare n° 244  Ai Docenti e al Personale ATA 
Albo d’Istituto e sito web 

   
 
Oggetto: Avviso interno: reclutamento del docente tutor del modulo formativo MATEMAGICA del 
progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-43 “OFFICINA DIDATTICA” - CUP D58H19000490006.- 

 

Allo scopo di implementare il modulo formativo MATEMAGICA del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-

2019-43, questo Istituto Comprensivo intende selezionare e reclutare il relativo tutor d’aula nell’ambito dei 

docenti interni. Posto che lo svolgimento di tale incarico richiede documentate competenze informatiche 

(idonee a gestire autonomamente le attività da svolgere nella GPU), se ne rammentano qui le principali 

attribuzioni: in linea generale, il tutor è chiamato a 

 definire, in coerenza con il piano delle attività a suo tempo candidato, l’impianto formativo del modulo 
di competenza, sulla base del quale il Dirigente Scolastico emetterà l’avviso per il reclutamento degli 

esperti 

 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; 

 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 di fine della lezione; 
 accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
 segnalare in tempo reale se il numero di partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto; 

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione 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 

curricolare dell’intervento. 
Le attività formative dei citati moduli di progetto si svolgeranno entro giugno 2021 prevedibilmente in 

modalità DAD (Didattica a distanza). La prestazione professionale del tutor sarà retribuita con l’importo 
onnicomprensivo di € 30,00 (pari a € 22,61 lordo dipendente) per ogni ora di incarico effettivamente svolta, 

importo comprensivo anche di eventuali ulteriori compiti connessi all’incarico e delle eventuali spese di 
trasporto. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalle vigenti 

disposizioni di legge; si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. L’incarico sarà comunicato nel portale dell’Anagrafe delle Prestazioni. 
Ogni docente interessato, previa compilazione dell’apposito modulo allegato, potrà presentare la propria 

candidatura che dovrà pervenire alla Segreteria di Istituto (mediante invio alla posta istituzionale ovvero 

consegna a mani all’A.A. Liguori) entro le ore 10:00 di venerdì 7 maggio 2021 (farà fede esclusivamente 

data e ora dell’assunzione a protocollo) e dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo (in 

cui dovranno risultare bene in evidenza i titoli posseduti che siano rilevanti rispetto alla tabella per la 
valutazione). Modulo e curriculum dovranno essere debitamente datati e sottoscritti. I moduli per le 

candidature potranno essere scaricati anche dalla Bacheca Docenti in DidUP. Si precisa che è titolo prioritario 





 
 

 

di accesso alla selezione la titolarità nella scuola primaria. Si precisa che l’incarico di tutor d’aula è 
incompatibile con quello di referente per la valutazione. Di seguito viene riportata la tabella dei criteri per la 

valutazione delle candidature, elaborata ai sensi della delibera n° 8.1.e del Collegio dei Docenti in data 

02.09.2019: 
1 2 3 

totale Esperienza di docenza nell’ambito di 
specifico interesse in Scuole primarie  

Esperienze di tutor / facilitatore / referente 
valutazione nei PON FSE 

Competenze informatiche 
certificate  

Max 21 punti Max 24 Punti Max 5 punti M
a

ssim
o
 5

0
 

p
u

n
ti 

Esperienze di docenza specifica coerente con 

l’ambito disciplinare 

Esperienze lavorative di non docenza in corsi 

FSE dal 2010: 

Tutoraggio, Facilitatore, Referente per la 

Valutazione 

ECDL, MOS, IC3, 

Esaminatore AICA 

punti 3 per ogni incarico annuale Punti 4 per ogni esperienza Punti 1 per ogni certificazione 

A parità di punteggio complessivo precederà il candidato meno anziano per età.  

I soggetti che saranno individuati sono tenuti a produrre la documentazione comprovante il possesso 

dei titoli dichiarati nel curriculum ove già non presenti agli atti d’istituto. In caso di non corrispondenza dei 
titoli ovvero di mancata presentazione della documentazione richiesta, si fa riserva di non conferire l’incarico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

 



 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  -  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A 

Avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-43 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE – 2^ edizione 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL TUTOR  
DEL MODULO “MATEMAGICA” 

da presentare entro le ore 10:00 di venerdì 7 maggio 2021 
 
  Al Dirigente Scolastico dell’IC “Carrieri-Colombo” 
  Via Medaglie d’Oro 46 - Taranto 

Il sottoscritto 

Cognome  
 

Nome 
 

Codice Fiscale 
 

Luogo e data di nascita 
 

Residenza  
 

Telefono fisso Telefono cellulare 
 

Posta elettronica 
 

Posizione giuridica 
(barrare tutte le voci di interesse) 

 Contratto a T.I.  Contratto al 31.08  Contratto al 30.06 

 Assegnazione 

provvisoria 
 Utilizzazione  titolare DOS 

Laurea posseduta  

Disciplina insegnata 

Data di immissione in ruolo  Classe di concorso di titolarità 
 

richiede di essere ammesso alla selezione per il conferimento dell’incarico di tutor del modulo da 

attuare nell’a.s. 2020/21: 

 MATEMAGICA 

Dichiara altresì di possedere i seguenti titoli valutabili secondo quanto risulta dall’allegato curriculum 

professionale: 

Indicatori di 

valutazione 
Descrizione sintetica dei titoli posseduti 

Punteggio 

calcolato 

dal 

candidato 

Riser-

vato 

alla 

scuola 

1 

Esperienza di 
docenza 
nell’ambito di 
specifico 
interesse in 
Scuole Sec. di 
2° grado e nelle 
Università (max 
punti 21) 

   

 

 

 

 

 



 

 

Indicatori di 

valutazione 
Descrizione sintetica dei titoli posseduti 

Punteggio 

calcolato 

dal 

candidato 

Riser-

vato 

alla 

scuola 

2 

Esperienze di 
tutor / 
facilitatore / 
referente 
valutazione nei 
PON FSE 
(max punti 24) 

   

 

 

 

 

 

 

3 

Competenze 
informatiche 
certificate 

(max punti 5) 

   

 

 

 

 

totale 
  

 

Con il presente atto il sottoscritto  

- conferma l’integrale accettazione del contenuto della circolare n° 244 del 29/04/2021 (avviso di 

reclutamento); 

- dichiara di possedere le competenze informatiche necessarie per la gestione della piattaforma on line 

del Sistema di Monitoraggio e Gestione; 

- dichiara di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 101/2018, l’Istituto Comprensivo “Carrieri-Colombo” di 

Taranto al trattamento dei dati conferiti, e ciò esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri 
della Pubblica Amministrazione. 

 

Allega Curriculum Vitae (in formato europeo) debitamente datato e firmato in originale 

 

Data  .........................................   

 

FIRMA  ................................................................ 
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