
 
 

   
   

 

 

Prot. N. 

 

 

Avviso per la selezione di Tutor d’aula per percorsi formativi afferenti al PON FSE: “Azioni finalizzate 

all’innalzamento delle competenze delle adulte e degli adulti e delle e dei giovani adulti iscritti presso i 

Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)” 

(Avviso pubblico 2165 del 24 febbraio 2017) 

Progetto: MULTIVERSO SCUOLA: Multiculturalità e multimedialità per una scuola 3.0 

Codice progetto 10.3.1B-FSEPON-PI-2017-4 
CUP F12H17000280005 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche , ai sensi 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 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrava"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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 sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti; 
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Vista la trasmissione on-line tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità̀ di Gestione del 

Progetto “MULTIVERSO SCUOLA: Multiculturalità e multimedialità per una scuola 3.0, 10.3.1B Percorsi per 

adulti - CPIA  “, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola; 

Visto l’inoltro del piano, inviato il 31/05/2017 con numero candidatura 987022, ricevuto dall'Autorità di 

Gestione con numero 2442 del 31/05/2017; 

Vista la nota autorizzativa dell’Istituzione Scolastica CPIA 1 Torino, assunta a protocollo con n. 5872 del 

27/12/2017 ed il relativo finanziamento di € 48.653,40; 

Visto il proprio provvedimento prot. 4-6 del 13/02/2018 di formale assunzione al Programma Annuale 2017 

del finanziamento di € 48.653,40; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti N 25 del 12/05/2017, con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti e Tutor interni/esterni; 

Vista la delibera del Commissario Straordinario n° 69 del 26/05/2017 con la quale sono stati deliberati i 

criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti e Tutor interni/esterni; 

Considerato che il percorso formativo di cui al progetto MULTIVERSO SCUOLA: Multiculturalità e 

multimedialità per una scuola 3.0. 10.3.1B Percorsi per adulti - CPIA - PON-PI-2017-98 “Programma 

Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento “prevede 10 

esperti, 10 tutor (uno per modulo); 

Vista la nota MIUR prot. 344815 del 02/08/2017 con la quale si precisa che per il conferimento di incarichi 

venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

EMANA 

Il seguente bando per la selezione e il reclutamento dei posti residui, non coperti dal precedente bando ( 

prot. 0002840 del 23/07/2018) di: 

N° 2 TUTOR D’AULA (interno, esterno, enti/associazioni)  

rivolto in ordine di precedenza assoluta a:  

1. Personale interno in servizio presso il CPIA 1 Torino alla scadenza del presente Avviso (Destinatario 

di Lettera di incarico) 

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima o in 

subordine (Destinatario di Lettera di incarico) 

3. Personale esterno, associazioni (Destinatari di Contratto di prestazione d’opera).  

Per le associazioni i requisiti sotto elencati si intendono riferiti a precedenti esperienze formative 

realizzate e all’indicazione di un docente che possegga i titoli richiesti. 

Al fine di poter reperire le risorse umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli 

del progetto “Multiverso Scuola: Multiculturalità e multimedialità per una scuola 3.0“, 10.3.1B Percorsi 

per Adulti - CPIA – PON, a seconda dei diversi moduli che compongono il progetto e specificati di seguito:  

Titolo del Modulo Durata Tipologia di proposta Professionalità Richieste 

Coding&Solving 30 “Coding&Solving” è un laboratorio di 
immersione in un ambiente costruttivo per 
risolvere problemi tramite l’ausilio della 
programmazione. La programmazione 

Docente di ruolo all’interno 
dell’organico dell’istituzione 
scolastica con adeguate 
competenze informatiche 



diventa linguaggio, creazione, protagonismo 
per affrontare casi reali, quali per esempio 
applicazioni alla robotica (Arduino). Le linee 
pedagogiche del laboratorio poggeranno sul 
computational thinking, critical thinking, 
problem solving, cooperative learning, 
learning by doing. 
La strumentazione hardware utilizzata sarà 
quella pre-esistente e acquisita con una 
precedente azione PON. 
Si utilizzeranno gli strumenti software e 
documentazione reperibili in rete, software a 
Licenza Aperta (es. Software Libero). 
L'intento pedagogico, connesso a questa 
scelta, è quello di sensibilizzare ad un 
approccio comunitario ed “ecologico”, in cui 
lo scambio delle conoscenze non è dominato 
dalla “mercificazione”, ma dalla condivisione 
per sapere circolare e collaborativo. 
L'approccio iniziale sarà quello del gioco, 
utilizzando strumenti di programmazione 
facilitata come scratch, per poi passare 
all'utilizzo di strumenti più professionali e 
“internet/mobile-oriented” come: App 
Inventor, C, Java, Python, HTML/Javascript, 
PHP. L'intento è quello di creare 
professionalità spendibili o perlomeno creare 
l'interesse per l'inizio di un percorso 
professionalizzante. 
Il percorso e i prodotti verranno “registrati” 
digitalmente su un portale web di progetto, 
le relative informazioni saranno veicolate su 
social network quali youtube, facebook, 
twitter. 

Esperienza utilizzo 
piattaforma GPU e 
progettazione percorsi 
finanziati comunità europea 
PON-FSE 

Il sogno di una cosa 30 La prima fase divulgativa con l’uso innovativo 
delle 3 pareti della classe, con due pc, la LIM 
e un doppio videoproiettore permetterà di 
immergere gli studenti in un contesto 
multimediale che confronta e intreccia la 
tecnologia “sognata” e descritta nella 
letteratura alla reale conquista della scienza 
con l’ausilio di slide e brevi filmati sugli 
scrittori che hanno descritto l’innovazione 
nel rapporto uomo-macchina riconfigurando 
l’ambiente in direzione artificiale 

Docente di ruolo all’interno 
dell’organico dell’istituzione 
scolastica con adeguate 
competenze informatiche 
Esperienza utilizzo 
piattaforma GPU e 
progettazione percorsi 
finanziati comunità europea 
PON-FSE.Esperienza pregressa 
specifica sulle tematiche del 
modulo, in progetti di 
contrasto alla dispersione 
scolastica fallimento 
formativo e di inclusione dei 
minori , in particolare rivolti a 
minori stranieri. 
Formazione specifica sulle 
tematiche dell’inclusione e 
della gestione gruppo classe 
minori. 



 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio si valuta un solo titolo e specializzazione (quello di grado 

più alto) 

Punti 

1. Diploma specifico: punti 4 

 

Max 
punti 20 

2. Laurea Triennale: punti 6 

3. Laurea specialistica o vecchio ordinamento: 

da 89 a 104 …………..….. 8 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 10 punti 

4. Specializzazione specifica su ambito inerente al modulo (Dottorati- Iscrizione ad albo 

Professionale-Specializzazione-Perfezionamento) 10 (max punti) 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (2 

punti per ciascun corso) 

Max 

punti 6 

Certificazioni Master (2 punto per Cert.) Max 

punti 4 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max 

punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso da enti accreditati) Max 

punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max 

punti 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa nella progettazione e realizzazione di attività inerenti i moduli proposti 
ed eventuali pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico; 
 

 (1 punto per PROGETTO) 

Max 

punti 20 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) Max 

punti 10 

Esperienze lavorative nel settore richiesto (interni ed esterni) Max 



meno di 2 anni …………………….. 1 punto 

da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti 

da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti 

da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti 

da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti 

da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti 

oltre i 10 anni ………………………. 10 punti 

punti 20 

Esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico; (1 punto per 

esperienza) 

Max 

punti 5 

Esperienze di collaborazione positiva in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto 

dell'incarico; (2 punti per esperienza) 

Max 

punti 20 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

1. abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola 

2. abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali 

3. abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole 

 

COMPITI DEL TUTOR 

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

collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione. In tutti i casi è indispensabile una 

specifica competenza relativa ai contenuti del modulo. 

All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane 

che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. 

Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 

Il tutor viene nominato, sulla base delle sue competenze finalizzate all’azione/modulo. 

Il Tutor, in particolare: 

• 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 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 fine della lezione; accerta l’avvenuta 

compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

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

standard previsto; cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata; 



• si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; mantiene il contatto con i Consigli di Classe di 

appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

• predispone il gruppo classe al raggiungimento del luogo prescelto per l’attività, secondo il 

regolamento scolastico; 

• inserisce in piattaforma GPU la documentazione richiesta, e controlla il caricamento dei moduli 

privacy sulla stessa. 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il compenso orario massimo per le attività̀ di Esperto (n. ore 30 per ogni modulo) è stabilito in € 70,00 

(settanta /00) l’ora. 

Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali e ogni altro onere di natura 

fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, 

anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma 

GPU. Le attività in oggetto o del presente bando si svolgeranno secondo il calendario che successivamente 

verrà stabilito. 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale – o mediante 

consegna a mano indicando sulla busta Responsabile progettazione e gestione PON o invio tramite posta 

elettronica al seguente indirizzo: E-Mail Certificata tomm32300q@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 

15.00 di mercoledì 5 settembre 2018. 

Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La busta 

contenente la domanda o l’oggetto della mail dovranno riportare la dicitura “Domanda di partecipazione 

alla selezione di Esperto bando” - Progetto “MULTIVERSO SCUOLA: Multiculturalità e multimedialità per 

una scuola 3.0” 10.3.1B Percorsi per adulti – CPIA, indirizzata al Dirigente scolastico del CPIA 1 Torino, via 

Domodossola 54, 10154 Torino. 

Inoltre, è necessario indicare sulla busta i dati del mittente. 

All’istanza di partecipazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, devono essere allegati a pena di esclusione: 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

c) Copia codice fiscale; 

d) Allegato 1 compilata dal candidato; 

e) Allegato 2 compilata dal candidato. 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

Il CPIA 1 Torino provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, www.cpia1-torino.gov.it (Albo 

OnLine) e ad inviarlo a tutte le scuole di Torino e provincia. 
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Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio 

sito www.cpia1-torino.gov.it. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro 5 giorni dalla 

sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esamina eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 

comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, sarà possibile solo dopo la conclusione del 

Procedimento. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. ssa Antonella Accardi Benedettini. Tel. 

01101128991 E-Mail Certificata: tomm32300q@pec.istruzione.it E-Mail ordinaria: 

tomm32300q@istruzione.it 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli art. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le 

finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 

prof. ssa Antonella Accardi Benedettini. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli art. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati 

personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è 

responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. Informazioni relative al presente avviso 

potranno essere richieste presso il CPIA1, Torino contattando il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi sig.ra Angela De Felice. 

                                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonella Accardi Benedettini 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi  

del D.lgs. 82/2005 e .s.m.e norme collegate e  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Al Dirigente scolastico 
CPIA1 - Torino 

 

ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI TUTOR D’AULA progetto afferente all’avviso 

pubblico "Azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze delle adulte e degli adulti e delle e dei 

giovani adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)” 

 

 Il/La sottoscritt_ ____________________ nat_ a____________________ prov.____ 

il_______________________ C.F.________________________________ Residente 

a______________________________ in Via___________________________ tel. ____________ 

cell.___________________________ e-mail_______________________________________ 

pec______________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di Tutor d’aula per il MODULO o 

i MODULI (è possibile candidarsi per più moduli della stessa tipologia; in questo caso bisogna presentare 

una sola domanda, flaggare i moduli per cui si presenta candidatura). 

Titolo del Modulo Durata Modulo per cui si presenta la 
candidatura 

Il sogno di una cosa 30 h  

Coding & solving 30 h  

 

Il sottoscritto dichiara: 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, salvo 

casi particolari da motivare; 

• godere dei diritti civili e politici; 
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• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

•  di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di 

essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 

curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 

comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione 

alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.  

A tal fine autocertifica (tranne articolazione della proposta formativa che valuterà la commissione) i 

seguenti punteggi di cui all’allegato B del bando (allegare l’allegato B relativo alla propria tematica per cui si 

presenta la candidatura del bando debitamente compilato nella colonna Punti attribuiti dal candidato)  

Si allegano:  

1. Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di pertinenza)  

2. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto  

3. Copia codice fiscale; 

4. Fotocopia di un documento di riconoscimento  

 

Luogo/Data __________________________ In fede__________________________________ 

 

 

 



ALLEGATO 2 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI/ ESPERIENZE PROFESSIONALI  

CANDIDATO TUTOR D’AULA: _____________________________________________________ 

CANDIDATURA PER IL modulo: ___________________________________________________ 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio si valuta un solo titolo e specializzazione  

(quello di grado più alto) 

Punti 

indicati a 

cura del 

Candidato 

Punti valutati 

dalla 

Commissione 

1. Diploma specifico: punti 4 

 

Max 
punti 20 

 

2. Laurea Triennale: punti 6 

3. Laurea specialistica o vecchio ordinamento: 

da 89 a 104 …………..….. 8 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 10 punti 

4. Specializzazione specifica su ambito inerente al modulo (Dottorati- 

Iscrizione ad albo Professionale-Specializzazione-Perfezionamento) 10 (max 

punti) 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità 

di discente (2 punti per ciascun corso) 

Max 

punti 6 

 

Certificazioni Master (2 punto per Cert.) Max 

punti 4 

 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max 

punti 2 

 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso da 

enti accreditati ) 

Max 

punti 2 
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Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max 

punti 1 

 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa nella progettazione e realizzazione di attività inerenti i 
moduli proposti ed eventuali pubblicazioni attinenti l'attività oggetto 
dell'incarico; 
 

 (1 punto per PROGETTO) 

Max 

punti 20 

 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) Max 

punti 10 

 

Esperienze lavorative nel settore richiesto (interni ed esterni) 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 

da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti 

da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti 

da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti 

da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti 

da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti 

oltre i 10 anni ………………………. 10 punti 

Max 

punti 20 

 

Esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto 

dell'incarico; (1 punto per esperienza) 

Max 

punti 5 

 

Esperienze di collaborazione positiva in istituzioni scolastiche nell'attività 

oggetto dell'incarico; (2 punti per esperienza) 

Max 

punti 20 

 

 

 


