
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

                                     
  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO III 

Via Machiavelli s.n.c.  tel.06/9873212 - Fax 06/9873540 – rmic8c700e@istruzione.it 

00040 Lavinio di ANZIO - ROMA 

C.M. RMIC8C700E      C.F. 90000150582 

         

BANDO INTERNO RECLUTAMENTO TUTOR  PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-137 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola: competenze  e ambienti per l’apprendimento “ 

2014-2020 – ” “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

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 4427 del 02/05/2017 

Codice Nazionale  10.2.5A-FSEPON-LA-2018-137 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e comiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa”; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006. N. 163,  recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le   
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti i  seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo sociale euroepo (FSE); 
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Visto l’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017, relativo  al potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e finalizzato alla sensibilizzazione degli studenti 

con l’obiettivo formativo di educare alla tutela dello stesso    emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento “ 

2014-2020 – Asse I  Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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”; 

 

Vista la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi  Strutturali- della nota prot. n. AOODGEFID/8504 

del 30/03/2018 con la quale è stata comunicata l’autorizzazione dei progetti e dell’impegno di 

spesa  per € 29.867,40  del Progetto 10.2.5A-FSEPON- LA-2018-137 

Vista            la lettera prot. n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 di Autorizzazione progetto e 

          impegno di spesa indirizzata a questa Istituzione Scolastica; 

Viste             le istruzioni emanate per l’attuazione delle iniziative di cui ai Fondi Strutturali europei 2014-

2020 

Viste   le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici   di 
servizi e forniture di    importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla 
nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

Viste    le “Disposizioni e Istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti 
finanziati dall’Avviso  prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 di cui alla nota MIUR 
prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

Vista   la delibera del Collegio dei Docenti.  del 19/10/2017, con la quale è stato  approvato  
l’adeguamento al  Piano  dell’Offerta Formativa 2015/2018; 

Vista   la delibera del Consiglio d’Istituto n 86  del 26/10/2017, con la quale è stata 
approvato  l’adeguamento al  Piano  dell’Offerta Formativa 2015/2018; 

Visto  il provvedimento prot 3985 del 18/05/2018 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2018 del finanziamento di cui al Progetto PON “Per la scuola: competenze  e 
ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 – ”- Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse 
I 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- Progetto 10.2.5A-
FSEPON-LA-2018-137 

Vista   la necessità del reperimento di Docenti interni per la realizzazione del Progetto  
10.2.5A-FSEPON-LA-2018-137 denominato “Trapassato, presente, futuro…occhio al territorio” 

I N D I C E 

Il seguente AVVISO INTERNO DI SELEZIONE per il reclutamento di tutor  del progetto  

P.O.N 10.2.5A-FSEPON-LA-2018- 137 “Trapassato, presente, futuro…occhio al territorio” 

titolo 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo  Plesso e classi 

interessate 

N. Ore 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-137 

 

Noi: lo specchio di 

Angelita 
Collodi- 3C/3D 30 

10.2.5A 10.2.5.A-FSEPON-LA-2018-137 Indiana Jones 3.0 

 
Sc Sec I grado 30 

10.2.5A 10.2.5.A-FSEPON-LA-2018-137 Enea’s coding 

 
Sc Sec I grado 30 

10.2.5A 10.2.5.A-FSEPON-LA-2018-137 Tor Caldara a tutto Collodi- 3E 30 



 
 

Modalità di partecipazione 

Gli interessati possono produrre domanda, debitamente corredata di curriculum vitae,  da 

indirizzare: 

         Al DIRIGENTE SCOLASTICO dell’I.C. Anzio IIII 
 

La domanda e il curriculum vitae dovranno essere compilate solo secondo i modelli   A e   

B allegati al presente bando di selezione, reperibili presso l’Ufficio di Segreteria della scuola o 

sul sito web della stessa:  www.icanzioiii.gov.it 

La  domanda,  firmata  in  calce  dal  candidato,  pena  l’esclusione,  dovrà  pervenire entro e non 

oltre le ore 13,00 di  giovedì 15 novembre 2018 in  busta  chiusa mediante consegna a mano 

alla Segreteria della Scuola,  o tramite P.E. . 

Sul plico contenente le domande  dovrà    essere  

indicato: 
 

a)  nome, cognome mittente 

b)  la dicitura:  SELEZIONE DOCENTE “TUTOR” PON 

FSE 10.2.5A-FSEPON-LA-2018- 137 

Modulo 

:……….................…………………(indicare  

Criteri      di   selezione 
 

 La selezione dei tutor  sarà effettuata dal Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A.) secondo  i  seguenti  

criteri  di  selezione  proposti dal Collegio dei Docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto:  

 

1-Pregresse esperienze in progetti PON ( per ogni esperienza p.3 per un max di p.12) 

2-Partecipazione a Corsi di formazione o seminari attinenti l’argomento del modulo (per ogni esperienza 

p.3 - max di p.12) 

3-Partecipazione a progetti attinenti l’argomento del modulo (1p. per ogni progetto - max p.6) 

4-Possesso di laurea p.5 

5-Precedenza al docente della classe partecipante ( a parità di punteggio avrà precedenza l’insegnante con 

maggiore anzianità di servizio) 

 
 

La graduatoria dei docenti tutor – distinta per ciascun modulo formativo – sarà affissa all’albo della 

scuola e pubblicata sul sito web della stessa entro i l  23 novembre 2018, salvo diverso avviso. 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso direttamente all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto entro e 

non oltre il 3° giorno successivo a quello di pubblicazione. 
 

tondo 

10.2.5A 10.2.5.A-FSEPON-LA-2018-137 Infor MARE 

 
Ex Anmil- 

3A/4A 

30 

10.2.5A 10.2.5.A-FSEPON-LA-2018-137 Se esploro, capisco, 

conosco, amo: Villa 

Adele 

Collodi- 2C 30 

http://www.icanzioiii.gov.it/


Retribuzione 

Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera. Il trattamento economico 

previsto dal Piano Finanziario approvato, è di  E u r o  30,00 lordi   ad ora  e sarà corrisposto a 

seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari ed esclusivamente per il numero di ore concordate 

ed effettuate.  
 

Impegni      del “tutor” 
 

 Predispone, 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 

 cura il registro didattico delle presenze con le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, 

con l’orario di inizio e fine delle lezioni e/o attività 

 segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto 

 cura il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza  

 partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 

 si interfaccia con gli esperti ,  cataloga e consegna materiale di tipo documentario 

 assume formale impegno a fornire i dati relativi alle attività per consentire l’inoltro da parte del 

DS e del DSGA nel programma Gestione dei PON attraverso apposita piattaforma. 
 

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano   dalle ore 16,30 alle ore 18,30 circa, di sabato e  nelle 

giornate di sospensione dalle attività didattiche a partire presumibilmente  dal mese di  gennaio per 

concludersi entro luglio 2019. 
 

Diffusione 
Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito Internet della scuola (www.icanzioiii.gov.it) e  

sotto forma di circolare interna viene portato a conoscenza di tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia, 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado di questo Istituto Comprensivo. 
 

Tutela della Privacy 

In  riferimento  alle finalità  istituzionali dell’istruzione e  della formazione  e ad  ogni  altra attività  ad 

esse strumentale, la Scuola raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali e 

identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione dei 

servizi formativi. 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del GPDR, i dati personali saranno trattati in modo lecito, 

secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 

verranno custodite, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Teresa D’Orso. 

 
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di Segreteria della scuola. 

 

Il presente avviso di selezione è composto da n. 4 pagine e da n.2 allegati (A-B) che fanno parte 

integrante dello stesso. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Teresa D’Orso 
 

 
 
Allegati:  A –  Domanda di partecipazione 

B –  Curriculum vitae 



ALLEGATO A 
 

 
       Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’IC Anzio III 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di docenti “TUTOR” per progetto PON FSE 10.2.5- 

FSEPON-LA-2018-137- “Trapassato, presente, futuro…occhio al territorio” 

 

 

Il/la sottoscritto/a  
(cognome e nome) 

nato/a il  a  Prov.  residente a   
 

Prov.  in Via/Piazza  C.F.   
 

Tel.  Cell.  e-mail   
 

in servizio nella sede   di Scuola  in qualità di docente 

 
della classe   preso atto del Bando Pubblico di selezione per il reclutamento di “Tutor”  
 

in attuazione del Progetto PON Codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-137 

“Trapassato, presente, futuro…occhio al territorio” 
 
 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di DOCENTE “TUTOR” relativamente 

al/i seguente/i modulo/i: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(indicare con una crocetta X il titolo del percorso scelto) 

 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e del GPDR 

esclusivamente  per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda   

Allega: 
- Curriculum vitae (compilato secondo l’allegato B) 

- Tabella valutazione titoli (allegato C) 
 
 
Anzio,…………………              Firma 
 
 
         ------------------------------------------

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo  scelta 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-137 

 

Noi: lo specchio di Angelita 

 
 

10.2.5A 10.2.5.A-FSEPON-LA-2018-137 Indiana Jones 3.0 

 
 

10.2.5A 10.2.5.A-FSEPON-LA-2018-137 Enea’s coding 

 
 

10.2.5A 10.2.5.A-FSEPON-LA-2018-137 Tor Caldara a tutto tondo 

 
 

10.2.5A 10.2.5.A-FSEPON-LA-2018-137 Infor MARE 

 
 

10.2.5A 10.2.5.A-FSEPON-LA-2018-137 Se esploro, capisco, conosco, 

amo: Villa Adele 
 



 
 

           ALLEGATO B 
 

Al DIRIGENTE  SCOLASTICO 

dell’IC Anzio III 
 
 
 
 

CURRICULUM  VITAE 
 
 

Il/la sottoscritto/a  nato/a il   
 

a   Prov.  C.F.   
 

residente a   Prov.  in Via/Piazza   
 

Tel.  Cell.  e-mail   
 

in servizio nella sede  di Scuola  in qualità di docente 

 
di  della classe 

 

in relazione alla domanda di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di 

    docente “TUTOR” relativamente al progetto PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-137 

    “Trapassato, presente, futuro…occhio al territorio” 

 

 
Modulo/i prescelto/i:  _________________ 

 

  ________________ 

(indicare titolo deli moduli) 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti titoli e competenze: 

 
  

 

Parte  riservata 

alla Commissione 

1 Pregresse esperienze in progetti PON 

 
-a)……………………………………………………………………….. 

 

-b)……………………………………………………………………….. 

 

- c)………………………………………………………………………. 

 

 

2 Partecipazione a Corsi di formazione o seminari attinenti l’argomento 
del modulo  
-a)……………………………………………………………………….. 

 

-b)……………………………………………………………………….. 

 

- c)………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 
 

 

 
  

 
Parte  riservata 

alla Commissione 

3 Partecipazione a progetti attinenti l’argomento del modulo  
-a)……………………………………………………………………….. 

 

-b)……………………………………………………………………….. 

 

- c)………………………………………………………………………. 

 

 

4 Possesso di laurea  
-a)……………………………………………………………………….. 

 

 

 

5 Precedenza al docente della classe partecipante  

 

 

Anzio, ………………………      In fede 

 

        ...............................................................



 

 

 

 

 

 

 


