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Comunicazione n. 22 del 23/10/17 
Ai docenti dell’I.C. MARASSI 
All’Albo 
Al sito web 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei  - Attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. 
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  
 
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31704 del 24 luglio 2017 
Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-12  
Codice CUP: B36J16002750007 
Selezione TUTOR   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 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.   

VISTA l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 28611 del 13/07/2017 e l’elenco dei progetti 
autorizzati in Liguria  prot. 10682  

VISTA l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31704 del 24 luglio 2017 relativa al progetto 
presentato dall’I.C. MARASSI 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-12 che prevede i seguenti 
moduli: 

 
Codice 

identificativo 
del progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

 
10.1.1A-FSEPON-

LI-2017-12 

Studio guidato per l'acquisizione di un efficace metodo di 
studio come veicolo di integrazione sociale e scolastica     

€ 5.082,00 

Basi logico-matematiche con il metodo analogico di Bortolato € 5.082,00 

Gioco sportivo € 10.164,00 

Ludoteca scolastica € 5.082,00 

Pittura murale € 4.769,70 
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Teatro in musica € 5.082,00 

La lingua italiana come veicolo di integrazione sociale e 
scolastica     

€ 4.665,60 

 Totale autorizzato progetto € 39.927,30 
 
VISTA la nota del MIUR prot. 34815 del 02/08/2017, che offre precise indicazioni 

sull’iter di reclutamento del personale “esperto” per la formazione e sui 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 4 ottobre 2016. 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.41 del 7 ottobre 2016. 
CONSIDERATO  
 

che l’istituzione scolastica intende selezionare sia gli esperti sia i tutor, se in 
possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai 
singoli moduli, al suo interno. In mancanza di risorse interne  ricorrerà  alle 
collaborazioni plurime previste dal l’art. 35 del Contratto collettivo nazionale 
di lavoro comparto scuola o alla ricerca di esperti del settore 

 
INDICE 

 
un bando interno per il reclutamento delle seguenti figure: 
 

A) N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Titolo progetto autorizzato N. ore 
Periodo di 

svolgimento 
Compenso  orario 

Lordo STATO 

I.C. MARASSI – SCUOLA APERTA ED INCLUSIVA 120 a.s. 17/18 23,22 

 
Nella gestione dei fondi strutturali europei 2014-2020, la Commissione Europea evidenzia la 
necessità di orientare gli investimenti alla massimizzazione dei risultati in termini di efficienza ed 
efficacia e di attivare adeguati e sistematici processi valutativi per verificare il conseguimento degli 
obiettivi previsti. In ragione di ciò, l’Autorità di Gestione ha predisposto un Piano di Valutazione, 
come da Regolamento (UE) 1303/13 all’art. 114 (1), in cui sono state pianificate le attività 
valutative da realizzare nel periodo di programmazione, volte ad identificare chi ha ottenuto 
benefici dagli interventi finanziati e in che modo, nonché a quantificare i risultati, correlati con gli 
indicatori del programma, individuati in relazione alle azioni, per misurarne i prodotti realizzati 
(indicatori di realizzazione) e intercettare gli effetti generati sui partecipanti o sulle entità coinvolte 
(indicatori di risultato).  
In tale prospettiva, l’Autorità di Gestione ha il compito di creare le condizioni più favorevoli alla 
realizzazione delle attività valutative e al loro utilizzo e, pertanto, le istituzioni scolastiche che 
partecipano ai progetti avviati nell’ambito del PON “Per la Scuola” hanno l’obbligo di sottoporre i 
progetti realizzati con i fondi comunitari a tutte le azioni valutative che saranno messe in campo per 
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verificare l’uso di tali risorse, in termini di efficacia ed efficienza rispetto agli obiettivi prefissati nel 
Programma.  
Infatti, nelle attività valutative programmate dall’Autorità di Gestione è previsto un forte 
coinvolgimento delle scuole, alle quali a fronte dell’assegnazione dei fondi sarà chiesto una 
rendicontazione trasparente e responsabile dei risultati raggiunti; pertanto la partecipazione 
all’ampia gamma di interventi valutativi che saranno messi in campo è considerata vincolante. 
Pertanto il Referente per la valutazione rendersi disponibile a: 
ü coordinare i vari moduli del progetto e favorire la partecipazione alle attività valutative previste 
dal Piano di Valutazione (interviste, questionari, focus group etc.); 
ü fornire i dati necessari all’alimentazione degli indicatori del programma e partecipare alle prove 
INVALSI sulla misurazione degli apprendimenti (essenziali per la misurazione dell’impatto del 
programma); 
ü partecipare ai processi di autovalutazione e valutazione esterna previsti dal SNV; 
ü fondare la progettazione degli interventi e le relative richieste di finanziamento su una corretta 
individuazione delle aree di fabbisogno su cui intervenire; 
ü fornire le informazioni aggiuntive richieste da interventi specifici (es: votazioni curricolari; 
verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei 
destinatari, ecc.). 
 
Criteri di selezione 
− Docente a tempo indeterminato.  
− Comprovata esperienza nella progettazione di PON non limitata a singoli 
moduli. 

Punti  10/40 

10 punti a progetto 
 

− Comprovate competenze organizzative in attività progettuali. Punti  10/30 
10 punti a progetto 

 

− Competenze informatiche di base  Punti 10 
 

− Conoscenza e utilizzo della piattaforma informatica del PON per 
monitoraggio e rendicontazione dell’intero progetto. Punti 20 
 

B) N. 1 TUTOR per ogni modulo sotto indicato (totale n. 7): 

Titolo modulo autorizzato N. 
ore 

Periodo di 
svolgimento 

Compenso  
orario 

Lordo STATO 
Studio guidato per l'acquisizione di un efficace metodo di 
studio come veicolo di integrazione sociale e scolastica     30 a.s. 17/18 € 30 

Basi logico-matematiche con il metodo analogico di 
Bortolato 

30 a.s. 17/18 € 30 
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Gioco sportivo 60 giu/lug 17/18 € 30 

Ludoteca scolastica 30 giu/lug 17/18 € 30 

Pittura murale 30 a.s. 17/18 € 30 

Teatro in musica 30 a.s. 17/18 € 30 

La lingua italiana come veicolo di integrazione sociale e 
scolastica     

30 a.s. 17/18 € 30 

 
 
Tenuto conto delle esigenze valutative indicate dai PON e della necessità di assicurare un’adeguata 
raccolta dei dati, nonché la puntuale documentazione delle attività, il tutor dovrà essere 
disponibile a: 
a. Coadiuvare l’esperto durante le lezioni per il tempo necessario.  
b. Verificare in tempo reale le presenze dei corsisti e monitorare l’andamento del corso. 
c. Verificare le competenze in ingresso prima dell’avvio degli interventi 
d. Inserire nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti 
e. Verificare le competenze in uscita e inserire in piattaforma i dati richiesti su: risorse impiegate, 
esiti raggiunti, criticità 
f. Trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curricolari degli alunni 
partecipanti  
g. Laddove previsto, in relazione a ciascun destinatario, sarà richiesto: 

− l’inserimento online della votazione nelle principali materie curriculari pre e post intervento;  
− la documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita 

dagli interventi;  
− la somministrazione di questionari online sulla percezione dell’offerta formativa. 

 
A tal fine, il sistema di gestione (GPU) è predisposto per rilevare i miglioramenti degli studenti con 
la rilevazione dell’andamento durante l’anno scolastico. Le scuole beneficiarie, pertanto, saranno 
tenute a garantire la registrazione sistematica e puntuale di tutte le informazioni relative alle attività 
svolte, richieste dal sistema di monitoraggio, e alle verifiche ad esse correlate. 
A conclusione di ciascun progetto una scheda di autovalutazione finale raccoglierà le indicazioni 
sul raggiungimento o meno dei target, sulle risorse impiegate e sulle difficoltà riscontrate nella 
realizzazione dell’intervento. Tale scheda chiude il processo valutativo che accompagna la 
realizzazione dei progetti, fornendo gli elementi per una riflessione della scuola sugli interventi, sui 
risultati e sul processo di miglioramento. 
In sede di conferimento dell’incarico saranno definiti il numero degli interventi in aula, la sede e gli 
orari.  
 



 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARASSI" 
Piazza Galileo Ferraris 4 – 16142  GENOVA 

Tel. 010/8393487 –010/811889 - e.mail: geic831009@istruzione.it – sito web:www.icmarassi.gov.it 

Criteri di selezione 
− Docente a tempo indeterminato.  
− Comprovata conoscenza della materia inerente il singolo modulo. Punti  40 
Titolo di studio specifico  20 punti 
Abilitazione nell’ambito disciplinare 10 punti 
Corsi di specializzazione  10 punti 
− Esperienza nell’attività specifica del modulo. Punti  30 
Realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa 15 punti 
Realizzazione di progetti in Rete con Enti/Istituzioni/Associazioni attinenti 15 punti 
− Partecipazione alla stesura progettuale del modulo specifico. Punti  20 
− Competenza informatica utile al monitoraggio e alla rendicontazione sulla 
relativa piattaforma. Punti  10 
 
Valutazione della candidatura 
1. Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita 
commissione costituita dal Dirigente Scolastico medesimo, dal DSGA o da un suo delegato e da due 
insegnanti a tempo indeterminato scelti tra quelli che non partecipano alla selezione né degli 
esperti/docenti né dei tutor.  
2. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio 
attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dal candidato nel curriculum vitae e 
nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1). 
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione, secondo i 
criteri di indicati nel presente Bando.  
3. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.  
4. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola 
 
Modalità di presentazione delle domande 
I docenti interessati sono invitati a presentare apposita domanda, compilando il modulo allegato alla 
presente comunicazione (All. 1) e presentando un CV in formato europeo, entro le ore 12 del 
2/11/2017. 
La documentazione dovrà essere consegnata presso gli uffici di segreteria o inviata tramite posta 
elettronica all’Indirizzo Istituzionale della Scuola: geic8310009@istruzione.it  
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato; le domande che risultassero 
incomplete non verranno prese in considerazione. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Solinas 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


