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Documento agli Atti digitali della scuola 

Data e protocollo come da segnatura 

 

PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE DOCENTE DI ALTRE II.SS. 

AVVISO PER LA SELEZIONE DEI TUTOR DI N. 3 MODULI PROGETTO  

“INCLUSIONI IN MUSICA” 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 

10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1- Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la 

realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. 

 

Lettera di formale autorizzazione del MI prot. AOODGEFID-1415 del 27/01/2020 Progetto 

denominato “Inclusioni in musica” 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-326 

CUP D28H20000160006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 

inclusione sociale e integrazione, inserito nei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 

10.3.1; 

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”; 
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VISTA la Normativa europea, con particolare riferimento al Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Regolamento (UE) 

N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali, al Regolamento 

(UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE 

e FESR 2014-2020; 

VISTE le delibere n. 3 del Collegio Docenti del 28 giugno 2017 e n. 31 del Consiglio di Circolo del 28 giugno 

2017 di presentazione del Progetto “Inclusioni in musica” in risposta all’Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/4294 del 27.04.2017; 

PRESO ATTO della nota MI prot. AOODGEFID-1415 del 27/01/2020 che costituisce formale autorizzazione 

del progetto di questa Istituzione Scolastica e del relativo impegno di spesa VISTA l’autorizzazione 

all’avvio del progetto Prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,” 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 578 del 24/02/2020 di assunzione nel Programma Annuale 2020 dei 

finanziamenti del Progetto; 

VISTA la necessità di reperire un tutor d’aula per ciascuno dei moduli nei quali si articola il progetto PON 

“Inclusioni in musica”; 

VISTO l’avviso – prot. 2668 del 28.05.2022 - rivolto al personale interno per l’individuazione di un tutor 

d’aula dei moduli; 

TENUTO CONTO dell’esito della valutazione delle candidature e del verbale della Commissione prot. 2882 

dell’8.6.2022, nonché della dichiarazione dirigenziale prot. 2886 dell’8.6.2022; 

EMANA 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE DI ALTRE II.SS. 

(CD. “COLLABORAZIONE PLURIMA”) 

al fine del reclutamento del tutor d’aula dei seguenti moduli del progetto “Inclusioni in musica”: 
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 Orchestra archi 

 Orchestra flauti e percussioni 

 Band, band! 

 

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

collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto; collaborare con il gruppo di 

monitoraggio e valutazione del processo formativo. All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge 

compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento 

generale con la didattica istituzionale. Partecipa con gli esperti alla valutazione e alla certificazione degli esiti 

formativi degli allievi. 

In particolare, il tutor:  

 garantisce la presenza in aula durante le lezioni del docente, coadiuvando il docente durante le 

esercitazioni e collaborando nella predisposizione delle dispense e delle esercitazioni pratiche; 

 gestisce gli archivi dei dati allievi, predispone e cura tutta la documentazione, cartacea e informatica, 

del modulo occupandosi della gestione didattico-amministrativa nella piattaforma dedicata ed interfacciandosi 

con il referente della valutazione e l’ufficio amministrativo; 

 facilita la continuità del percorso formativo, curando il collegamento tra i vari docenti e i vari moduli 

e puntualizza le fasi di evoluzione del programma, in termini di contenuti trattati e di obiettivi raggiunti, nonché 

dei risultati in itinere raggiunti dai corsisti; 

 supporta i partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti allo svolgimento del corso; 

 sostiene i corsisti a rischio dispersione e facilita i processi comunicativi e le dinamiche all’interno del 

gruppo di corsisti; 

 fornisce ai corsisti i materiali didattici e comunica in tempo reale eventuali rettifiche o necessità di 

azioni correttive da intraprendere; 

 compila on-line, attraverso il sistema di Gestione informatico, tutte le attività di propria pertinenza e 

mantiene controllati e aggiornati il calendario di dettaglio (comunicando con tempismo le eventuali modifiche 
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sia agli allievi che al direttore del corso), il registro delle presenze, il conteggio delle ore di docenza svolte per 

modulo e delle ore di presenza degli allievi. 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività corsuali che si svolgeranno, di norma, in orario 

extracurriculare. 

Il compenso orario onnicomprensivo di ogni onere sarà pari a euro 30,00, per un totale di 30 ore per ogni 

modulo. 

Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato ed inviate, entro le ore 10.00 del 16 

giugno 2022, esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo leee081009@istruzione.it, devono essere 

corredate da copia del documento di identità e di curriculum vitae (modello europeo) e devono recare come 

oggetto “Candidatura Tutor moduli PON Inclusioni in musica”. 

REQUISITI 

- Docente della scuola a T.I. o a T.D con incarico al 31 agosto 2022 di altre II.SS. 

- Buone competenze informatiche. 

In caso di più disponibilità a svolgere detto incarico, si stilerà una graduatoria nel rispetto dei seguenti titoli: 

1. Certificazioni informatiche: 1 pt. 

2. Corsi di formazione/specializzazione sui seguenti tempi: figure di sistema, medium management, 

organizzazione scolastica, amministrazione digitale, progettazione europea– 1 pt. per corso (max 4 pt.) 

3. Esperienza di tutoraggio in percorsi formativi PON – 1 pt. per esperienza (max 5 pt.) 

In caso di parità si procederà ad assegnare l’incarico al candidato più giovane. 

Si comunica che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente avviso 

pubblico saranno trattati nel rispetto del GDPR e del Decreto attuativo n. 101 del 10 agosto 2018. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola, in Albo e in Amministrazione trasparente. 

Il Responsabile del Procedimento è la dirigente scolastica, prof.ssa Maria Teresa Capone. 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Teresa Capone 

Firma digitale ai sensi del CAD e normativa connessa 
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