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AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI TUTOR 

 
Prot. n 4384/2017  del 27/09/2017 

 

Oggetto: Ricerca DOCENTI per il ruolo di TUTOR per i moduli formativi 

del progetto PON/FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio ”Aiutati che la 

scuola ti aiuta 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Vista la comunicazione AOODGEFID/31709-di approvazione del PON “Aiutati che la scuola ti aiuta”; 
presente sul sito web-autorità di gestione (www.istruzione.it/fondistrutturali datata     24/07/-/2017, con la 
quale viene autorizzato il piano di questo istituto; 
Vista la delibera degli OO.CC di adozione del PON- collegio docenti: delibera  n° 18 del 05/09/2017- delibera 
Consiglio Istituto n° 31 del 26/09/2017  
Considerata l’esigenza di individuare una figura di tutor interno all’istituto per ogni modulo formativo 
costituente il progetto approvato; 
In attuazione delle attività di informazione e pubblicizzazione previste per la realizzazione degli interventi 
del PON 2014-2020, Inclusione sociale e lotta al disagio, 
Vista l’articolazione del progetto nei moduli di seguito illustrati: 

 

Tipologia modulo Contenuti Titolo 

Educazione motoria, sport, 
gioco didattico 

Avvio alla pratica del calcio a 
cinque, abbattimento 
pregiudizi di genere 
 

Un calcio ai pregiudizi 

Educazione motoria, sport, Attivazione gruppi sportivi con Insieme si vince il disagio 

http://www.istruzione.it/fondistrutturali


gioco didattico inclusione disabili 

Arte, scrittura creativa, 
teatro 

Costituzione piccola compagnia 
teatrale d’istituto 
 

Il teatro ti salva 

Arte, scrittura creativa, 
teatro 

Realizzazione di fumetti in 
forma digitalizzata 

Illustraci 

Potenziamento della lingua 
straniera 

Insegnamento Lingua straniera 
in forma ludica 
 

Deutzsche Frǖhstǖck 

Potenziamento della lingua 
straniera 

Insegnamento Lingua straniera 
in forma ludica 
 

English breakfast 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Dalla grammatica alla lettura e 
correzione di manoscritti inediti 
 

Un libro per tutti 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Geometria, aritmetica nella 
ricerca geo-archeologica 

Chi osserva trova 

 
DISPONE  

La  necessità di reperire docenti interni a questa istituzione scolastica  che ricoprano il ruolo di tutor d'aula  

per uno o più dei moduli formativi illustrati in tabella 

 

SI  RICHIEDE PERTANTO 

 

la presentazione di curriculum vitae da parte dei docenti  interessati all'incarico di cui all'oggetto. 

Gli interessati produrranno apposita istanza corredata da un dettagliato curriculum vitae in cui vengano 

indicati esclusivamente i titoli, le competenze certificate (eventualmente allegate) e le esperienze 

professionali possedute nel settore di pertinenza. Saranno comunque valutati solo i  titoli coerenti con le 

competenze richieste. In particolare saranno valutati i titoli di studio,le  certificazioni attestanti il livello di 

conoscenza delle lingue (per i PON di lingua inglese, tedesca), i titoli di formazione specifici, le esperienze 

lavorative nello specifico settore.  

Compito del tutor sarà  

 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 e registrarle 

contestualmente anche nel sistema informatico Gestione Pon (GPU) e se richiesto al Sif; curare il 

monitoraggio fisico del corso, contattando gli allievi e le famiglie degli stessi in caso di assenza 

ingiustificata; 

 collaborare  allo  svolgimento di azioni di monitoraggio, accertando che l’intervento venga 

effettuato; 

 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare; 

 predisporre, in collaborazione con l’esperto/gli esperti, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 

disciplinari e competenze da acquisire; 

 inserire, per la parte di sua competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione degli Interventi” 

 Collaborare col referente per la valutazione alla verifica costante delle ricadute didattiche del 

progetto. 



 Attivare le necessarie collaborazioni , con stipula di accordi e convenzioni con  Enti e associazioni 

per la realizzazione delle attività previste nel progetto 

Le istanze dovranno essere consegnate  entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 ottobre  all’ufficio 

protocollo.   I documenti eventualmente allegati non verranno in alcun caso restituiti. Il gruppo operativo di 

Piano integrato attribuirà l’incarico  in base a criteri di selezione stabiliti sulla base di quelli approvati dal 

Consiglio d’Istituto e che si allegano al presente avviso. 

 

 

Isili, 27 settembre 2017       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (Prof. Giulio Anedda) 
                Documento firmato digitalmente 
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