
 
 

Oggetto:  Bando di selezione interno ed esterno per il reclutamento di Tutor, in riferimento al progetto RIBALTIAMOCI – Avviso n. 
AOODGEFID17664 del 07/06/20021. Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-52 (Ribaltiamoci) CUP: C13D21002250007. Codice 
progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-64 (Ritorno al futuro) CUP: C13D21002280007. 

 
IL DIRIGENTE COLASTICO 

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; 

VISTO il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 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  
Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID17664 del 07/06/20021 che autorizzo lo svolgimento dei progetti; 
VISTI i moduli presentati e autorizzati; 
 

emana 
il presente avviso interno per il reclutamento e la selezione di figure professionali in riferimento al progetto: RIBALTIAMOCI per i seguenti moduli: 

10.2.2A – Competenze di base 
➢ moduli 

▪ Cesenatico: un mare di barche 
 
ARTICOLO 1. Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di tutor, esperti e valutatore per l’attuazione delle azioni di formazione r ivolte agli studenti che partecipano al 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione 
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
 
ARTICOLO 2. Articolazione temporale 
I moduli dei quali si compongono le due azioni del progetto si articoleranno in un periodo compresso tra la fine del mese di agosto 2021 e il 31 agosto 2022. Le 
date di inizio di ogni singolo modulo sono così articolate: 

10.2.2A – Competenze di base 
➢ moduli 

▪ Cesenatico: un mare di barche 
 
ARTICOLO 3. Moduli Formativi: titolo/durata/tipologia 
10.2.2A – Competenze di base 

N. Titolo Durata Tipologia 

 CESENATICO: UN MARE DI BARCHE 30h Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale 

 
ARTICOLO 4. Descrizione del progetto 
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, 
attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti.  
 
ARTICOLO 5. Sede del corso 
Convitto Nazionale C. Alberto e strutture convenzionate 
 
ARTICOLO 6. Numero destinatari 
Minimo 25 allievi della scuola secondaria di I°, II° grado e Primaria per ogni modulo 
 
ARTICOLO 7. Target 
Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle 
relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a: 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono  
determinati dalla pandemia; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il  
benessere dello studente; 
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti  
anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 
 

 
 
 
 
 
 

CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO” 

Scuole annesse: Primaria – Secondaria 1 grado – Liceo Scientifico 

Baluardo Partigiani n° 6  28100 NOVARA 

Tel. 0321/1890965 
Email: novc010008@istruzione.it 

Pec : novc010008@pec.istruzione.it 
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ARTICOLO 8. Descrizione delle figure professionali 
TUTOR: 
Il tutor designato in base alla selezione dovrà svolgere i seguenti compiti: 
predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dei contenuti dell’intervento;  
curare 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; 
segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto; curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di 
assenza ingiustificata; interfacciarsi con l’esperto e con l’eventuale figura aggiuntiva; 
assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal DS in orario extracurricolare; 
gestire, per quanto di sua competenza, la piattaforma on line (gestione progetti PON). 
ESPERTO: 
attuare le attività previste nel modulo; 
formulare e poi concordare con il Dirigente Scolastico o suo delegato il progetto didattico inerente il modulo; partecipare a lle riunioni periodiche di carattere 
organizzativo pianificate dal Dirigente scolastico o suo delegato; consegnare la programmazione didattico-formativa inerente il modulo da realizzare; 
effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni e nelle ore previste dal calendario concordato; elaborare e fornire i materiali necessari al percorso del modulo; 
predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo; consegnare a conclusione dell’incarico il 
programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale sull’attività; consegnare alla Scuola conferente l’eventuale materiale prodotto (documenti, 
diapositive, ecc.) per la pubblicazione nel sito della scuola in uno spazio dedicato. A tal proposito il docente rilascia all a Scuola apposita autorizzazione e 
dichiarazione liberatoria; 
effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle tematiche oggetto del percorso formativo; 
coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del gruppo/i; 
sostenere i corsisti nell’attività anche avvalendosi della “figura aggiuntiva”, se presente.  
 
ARTICOLO 9. Presentazione delle istanze – TUTOR  
Gli interessati dovranno far pervenire esclusivamente all’indirizzo pianoestate@convittonovara.edu.it la seguente documentazione: 
1. istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice (allegato 1)  
2. curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
3. presentazione di un piano di lavoro di massima. 
Il termine ultimo per l’invio delle istanze è il giorno 13.04.2022 entro le ore 12:00 Le domande presentate oltre il termine comunicato non verranno prese in 
considerazione 
 
ARTICOLO 10. Valutazione dei titoli TUTOR: moduli 

10.2.2A – Competenze di base 
➢ moduli 

▪ Cesenatico: un mare di barche 
 

TITOLI CULTURALI PUNTI 

Diploma di Scuole Secondaria di II° grado Titolo di accesso 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico secondo 
l’indirizzo specificato nei moduli. Fino a 100/110 

 
5 

Da 101/100 a 105/110 10 

Da 106 a 110/110 15 

+ Lode 2 

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti la didattica (scuole di 
specializzazione, master, corsi post laurea) 

Per ogni corso di durata non inferiore ad un anno 

 
3 (max punti 6) 

Per ogni esperienza di docenza nel settore di pertinenza nelle scuole 
pubbliche /private 

 
3 (max punti 15) 

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in qualità di 
esperto/formatore/valutatore (Tutoring-progettazione-valutazione) 

2 (max punti 12) 

Certificazione Competenze Informatiche 3 (max punti) 

Esperienze in progetti PON FSE – FESR- POC 1 (max 5 punti) 

 
ARTICOLO 11. Modalità di selezione del personale interno o esterno al Convitto Nazionale C. Alberto 
Non si procederà all’affidamento di incarico di esperto esterno in presenza di figura professionale coerente con la natura dell’avviso e disponibile all’interno del 
Convitto Nazionale C. Alberto. 
Si attiverà, pertanto, la selezione di personale esterno al Convitto Nazionale C. Alberto solo se:  
1. l’avviso pubblico per reperire personale interno andasse deserto; 
2. l’eventuale personale interno, pur avendo partecipato al bando, non possedesse i requisiti minimi per svolgere l’incarico;  
3. in presenza di rinuncia ad accettare l’incarico da parte dell’esperto interno al Convitto Nazionale C.  Alberto.  
Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti/tutor/valutatore prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata  all’albo della Scuola, con possibilità di 
eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta purché risulti 
corrispondente alle esigenze progettuali (a discrezione del Dirigente Scolastico). Gli esperti   prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato.  
I documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti. 
 
ARTICOLO. 12 Incarichi e compensi 
La lettera di incarico dell’esperto/tutor/valutatore definirà il numero degli interventi, la sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di 
supporto alla formazione e il compenso. 
L’incarico di tutor/esperto/valutatore sarà affidato, con provvedimento del Dirigente scolastico, esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore 
stabilite. 
Il compenso orario è stabilito: 
tutor € 30,00/ora comprensivo di oneri e ritenute carico amministrazione e dipendente;  
esperto € 70,00/ora comprensivo di oneri e ritenute carico amministrazione e dipendente;  
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi 
legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.  
 
ARTICOLO 13. Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo  web 
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www.convittonovara.edu.it. 

Viene altresì trasmesso alle istituzioni scolastiche della Provincia, all’Ambito Territoriale di Novara, in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di 

pubblicità delle azioni PON finanziate con i fondi FSE-FESR. 

 
ARTICOLO 14. INFORMATIVA PRIVACY - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR – General Data Protection Regulation), 
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, contenente disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali 
forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento instaurato dal presente bando, sono oggetto di trattamento nel rispetto 
della succitata normativa. 
Si informa che il Titolare del trattamento è il Convitto Nazionale C. Alberto e che il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico dott. Nicola Fonzo. 
 
ARTICOLO 15. Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella presente se lezione è il Dirigente Scolastico dott. 
Nicola Fonzo, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 
d’opera e di ricerca. 
 
ARTICOLO 16. Clausola di salvaguardia 
in caso di impedimento all’organizzazione del modulo (ad esempio un numero di alunni insufficiente ad avviare il modulo, mancanza della figura del tutor, esperto, 
impedimenti logistici, incompatibilità di orari, ecc.) non si procederà all’affidamento dell’incarico.  
In caso di diminuzione del numero degli allievi partecipanti o per altri motivi o cause non prevedibili in questo momento il corso potrebbe subire delle modifiche 
per quanto riguarda il calendario del corso, gli orari e il numero delle ore assegnate all’esperto senza  che ciò possa comportare per l’esperto diritti, risarcimento, 
rivalse o altro. 
 
ARTICOLO 17. Accesso agli atti della procedura 
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale.  
 

 
Il Dirigente scolastico Dott. 

Nicola Fonzo 
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