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All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Amministrazione Trasparente 
Al sito web dell’Istituto 

Al Fascicolo PON 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9 
 
 
OGGETTO: Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9: “Pensare per creare il futuro 
digitale” 
Procedura di selezione dei tutor interni per i percorsi formativi del progetto PON FSE 
relativo ai  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi -  Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A – Competenze di base. 
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 28243 del 30/10/2018 
CUP: F97I17000660006 
 
 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTA  la nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Prot. n. AOODGEFID 28243 del 
30/10/2018 di formale autorizzazione per lo Sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi -  Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A – Competenze di base. 

VISTE  le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo 
Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - 
competenze e ambienti per l'apprendimento"; 

VISTA  la Normativa europea: Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) 
N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni 
Generali; Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera CIPE n. 21/2018 Programma Operativo Complementare “Per la Scuola 
Competenze a ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I-Istruzione-Fondo 
di rotazione; 
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VISTE  LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i 
Progetti cofinanziati dal FSE e FESR; 2014-2020 
(http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914); 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. n. 
AOODGEFID/35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione-Iter di 
reclutamento del personale esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/38815 del 2 agosto 2017 “Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE”; 

VISTA la nota prot. n.. AOODGEFID/4243 del 07 marzo 2018 (invito a programmare i 
percorsi formativi con ore intere);  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 03/12/2018 con la quale è stata 
determinata l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Bando PON in 
oggetto; 

VISTO  il parere favorevole del Collegio Docenti del 10/12/2018, con la quale sono stati 
approvati i criteri per la comparazione dei curricola da utilizzare per la selezione di 
tutor interni, in relazione alle attività previste nei progetti PON-FSE 2014-2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto, n. 56 del 17/12/2018, con la quale sono stati 
approvati i criteri per la comparazione dei curricola da utilizzare per la selezione di 
tutor interni, in relazione alle attività previste nei progetti PON-FSE 2014-2020; 

RILEVATA  la necessità di selezionare personale con competenze di diverse discipline 
e/o tematiche che affianchino il docente esperto nell’ambito del progetto 

 
RENDE NOTO 

 
che sono aperti i termini per l’individuazione di personale, con conoscenze e competenze 
coerenti con quanto richiesto dal PON “per Scuola”, con una selezione mediante procedura 
comparativa per titoli, volta ad individuare personale interno all'Istituto Superiore di Feltre, a 
cui affidare gli incarichi di TUTOR secondo le disposizioni previste dall’avviso 2669/2017 per la 
realizzazione del progetto 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9: “Pensare per creare il futuro 
digitale” 
 
I moduli previsti sono: 
 

TITOLO DEL MODULO 
TIPOLOGIA DEL 

MODULO 
ORE DESTINATARI 

N° 
ALLIEVI 

N° 
TUTOR 

Dal pensiero 
computazionale al 
coding 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

30 
Allievi classi 

seconde 20 1 

La Robotica Educativa 
come paradigma 
didattico 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

30 
Allievi classi 

terze 20 1 

 
La selezione è di seguito disciplinata. 

1. Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria interna di tutor ai fini 
dell'attivazione dei moduli previsti nel progetto. 
Ai docenti individuati dall'esito della presente selezione, sulla base della posizione in 
graduatoria e delle esigenze formative, potranno essere conferite attività di tutoraggio 
sui profili di competenza prescelti dai candidati. L'incarico definirà il numero degli 



 

ISTITUTO SUPERIORE di FELTRE 
Istituto Tecnico Tecnologico “L. Negrelli – E. Forcellini”, Corsi serali 

Istituto Tecnico Economico “A. Colotti”  

Istituto Professionale Industria e Artigianato “C. Rizzarda” 

www.istitutosuperiorefeltre.gov.it 

 

Sede legale e amm.va  via C. Colombo 11,  

32032 Feltre (BL) 

tel. 0439/301540   fax 0439/303196 

PEO blis008006@istruzione.it  

PEC: blis008006@pec.istruzione.it C.F.: 82001270253;  

cod. univoco fatturazione  elettronica.: UF4RBG 
 

 

interventi, gli orari, oltre alle scadenze per la predisposizione dei materiali da utilizzare 
on line. 

 
2. funzioni dei tutor 
Il tutor individuato ed assegnatario dell'incarico dovrà: 
 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; 
 Caricamento della documentazione su GPU; 
 Partecipa a riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire 
l’intervento; 
 Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme 
dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione; 
 Raccoglie/distribuisce la documentazione relativa la privacy; 
 Accerta l’avvenuta compilazione della scheda dei discenti; 
 Cura il monitoraggio fisico del corso; 
 Monitora la piattaforma GPU inserendo i dati ed i documenti utili per l’avvio, lo 
svolgimento e la chiusura del progetto; 
 Supporta la fase di monitoraggio dell’intervento; 
 Controlla che gli interventi di formazione abbiano la durata e la calendarizzazione 
prevista e concordata con la gestione. 

 
3. Periodo di svolgimento 
Da gennaio  2019 a maggio 2019. 
Secondo calendario opportunamente redatto e pubblicato in seguito. 

 
4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 
È ammesso a partecipare il personale dell'Istituto. 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, 
avverrà con le seguenti modalità: 
 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il 

protocollo di ricezione della scuola di appartenenza); 
 Verifica della correttezza della documentazione. 
 

5. Criteri di selezione 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione 
appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei 
criteri individuati per comparazione dei curricula, con relativo punteggio.  
Le griglie di valutazione dei curricula sono riportate di seguito: 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio (MAX 5 PUNTI) Punteggio 
assegnato  

Punteggio assegnato al titolo di studio: 
Diploma ……………………………………………………………………..….. 1 punti 
Laurea triennale ...…………………………………………………………. 2 punti 
Laurea magistrale ………………………….………………………………. 3 punti 

 

Dottorato di ricerca o altri titoli post laurea, pertinente all’insegnamento (0,5 
per ogni anno) 

 

Certificazioni inerenti l’azione specifica (0,5 punti per Certificazione)  
Totale 1° macrocriterio (max 5 punti)  
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2° Macrocriterio: Esperienza di lavoro (MAX 5 PUNTI)  
Esperienza di lavoro/insegnamento svolta nell’ambito della tematica del 
progetto (pensiero computazionale, coding, robotica educativa) (1 punto per 
ogni anno) 

 

Totale 2° macrocriterio (max 5 punti)  
 
3° Macrocriterio: Pregressa Esperienza di lavoro con l'Istituto (MAX 2 
PUNTI) 

 

Esperienza lavorativa con l'Istituto (0,5 punto per ogni anno)  
Anzianità di servizio nell'Istituto (0,5 punto per ogni anno)  

Totale 3° macrocriterio (max 2 punti)   
 
Nel terzo macrocriterio la prima voce “Esperienza lavorativa con l’Istituto” riguarda i 
candidati esterni. 
 
 

6. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 
A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando 

(all.1); 
B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 
C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
 
entro e non oltre le ore 12.00 del 12/01/2019, pena l’esclusione, con consegna 
a mano all’ufficio protocollo dell’Istituto Superiore di Feltre  con oggetto 
“Candidatura tutor PON Creatività digitale” all’indirizzo Via C. Colombo, 11 – 
32032 Feltre (BL)  o mediante PEC all’indirizzo: blis008006@pec.istruzione.it. 
OBBLIGATORIO (pena esclusione): Il candidato dovrà produrre l’istanza di 
partecipazione ed i documenti allegati anche in modalità digitale inviando 
quest’ultimi all’indirizzo email: blis008006@istruzione.it. 
 

7. Inammissibilità 
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art.4 
del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto 
prescritto dall’art. 6 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori 
termine. 
 

8. Formulazione graduatorie 
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, valutati i requisiti di 
accesso e le clausole di esclusione, procederà alla comparazione dei curricula 
presentati, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella Scheda di 
Autovalutazione (Allegato n° 2). 
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.istitutosuperiorefeltre.gov.it, 
avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente 
scolastico della scuola entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione 
utile nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e 
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procederà all’assegnazione degli incarichi e dalla stipula dei contratti secondo le formule 
definite.  
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte 
dell’Istituto. 

 
9. Incarichi e compensi 
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per ogni modulo. 
Nell’incarico del tutor sarà definito il percorso corsuale che deve seguire le relative date 
di inizio e fine corso. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, conferito dalla Scuola, il 
costo orario sarà un costo ‘standard’ di € 30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri. 

 
10. Trattamento dati 
Ai sensi e per gli effetti  del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).i dati personali 
forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 
facoltà di accedervi. 

 
11. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Alessandro Bee Tel. 
0439301540, e-mail blis008006@istruzione.it   e pec: blis008006 @pec.istruzione.it. 
 

12. Pubblicità del bando 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante pubblicazione all’albo pretorio on line, su 
Amministrazione Trasparente e sul sito web dell’Istituto. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Alessandro Bee 

Firmato digitalmente 
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