
 

LICEO GINNASIO STATALE  “G. B. BROCCHI”

Classico – Linguistico 

Scienze 

viale XI Febbraio, 65 – 
e-mail: segreteria@liceobrocchi.vi.it

Cod. Fisc.: 82002770244 

   
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TUTOR PROGETTI PON FSE
CODICE PROGETTO PON: 10.8.4.A1 FSEPON

 
Prot. n. 4357/4.1.p   

 
 
VISTO  

 
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO   
 
 

l’avviso MIUR prot
gli  SNODI FORMATIVI  per la formazione in servizio all’innovazione didattica e 
organizzativa ed elencati  i moduli affidati ad ogni singolo snodo 

RILEVATA    la necessità di impiegare tutor per svolgere attività formative nell'ambito dei progetti a valere sul 
bando PON in oggetto; 

   

il seguente avviso pubblico per l’individuazione del tutor, mediante procedura comparativa dei curricula, per 
l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I 
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
  
Art. 1 - Finalità della selezione  
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di tutor d’aula per l’attuazione del PON FSE, 
da attivare in questo Istituto nel periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2017, ai quali affidare i seguenti compiti: 

• partecipare ad eventuali inco
• gestire la rilevazione presenze ai corsi;
• supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti; 
• segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il num

lo standard previsto; 
• inserire on line nel sistema di gestione del PON tutto ciò che riguarda l’attività del corso di formazione, 

compresa la rilevazione delle presenze; 
• relazionare circa le proprie attività c
• curare il monitoraggio del corso. 
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TUTOR PROGETTI PON FSE
CODICE PROGETTO PON: 10.8.4.A1 FSEPON-VE-2016-3    CUP B79G16000400007

           Bassano del Grappa, 13 giugno 2016
 
All
Al  
Ag
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche“;  
l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 con il quale sono stati individuati 
gli  SNODI FORMATIVI  per la formazione in servizio all’innovazione didattica e 
organizzativa ed elencati  i moduli affidati ad ogni singolo snodo (allegato II);

ità di impiegare tutor per svolgere attività formative nell'ambito dei progetti a valere sul 
bando PON in oggetto;  

EMANA  

il seguente avviso pubblico per l’individuazione del tutor, mediante procedura comparativa dei curricula, per 
zioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di tutor d’aula per l’attuazione del PON FSE, 
da attivare in questo Istituto nel periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2017, ai quali affidare i seguenti compiti: 

partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
gestire la rilevazione presenze ai corsi; 
supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti; 
segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo o 

inserire on line nel sistema di gestione del PON tutto ciò che riguarda l’attività del corso di formazione, 
compresa la rilevazione delle presenze;  
relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e  compilazione di verbali;
curare il monitoraggio del corso.  
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TUTOR PROGETTI PON FSE  
B79G16000400007 

Bassano del Grappa, 13 giugno 2016 

ll ’Albo   
 Sito web dellaScuola 

gli ATTI 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 con il quale sono stati individuati 
gli  SNODI FORMATIVI  per la formazione in servizio all’innovazione didattica e 

(allegato II); 

ità di impiegare tutor per svolgere attività formative nell'ambito dei progetti a valere sul 

il seguente avviso pubblico per l’individuazione del tutor, mediante procedura comparativa dei curricula, per 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
“Formazione del personale della scuola e della 

formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.  

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di tutor d’aula per l’attuazione del PON FSE, 
da attivare in questo Istituto nel periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2017, ai quali affidare i seguenti compiti:  

ntri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti;  
ero dei partecipanti scende oltre il minimo o 

inserire on line nel sistema di gestione del PON tutto ciò che riguarda l’attività del corso di formazione, 

on inserimento dati su piattaforma e  compilazione di verbali; 
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Il tutoraggio è riferito alle attività di formazione elencate nei seguenti moduli: 
 
  

N. moduli  Titolo  modulo - descrizione

1 Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi 

3 Formazione TEAM per l’innovazione 

2 Formazione personale amministrativo

1 Formazione assistenza tecnica 2°ciclo

1 Formazione animatori digitali

9 Formazione docenti 

 
Il tutor assicura il supporto alle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato III della nota 
prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, 
conformando altresì la propria azione all’impianto progettuale elaborato dalla scuola snodo formativo. 
 

L’incarico definirà il numero degli interventi in aula,
 

Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno prevalentemente nella sede del Liceo Brocchi  
individuato quale snodo formativo.  
 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
Sono ammessi alla selezione come tutor, pena l’in
dei sotto elencati requisiti essenziali: 

� Personale a tempo indeterminato del Liceo Brocchi  e di altre istituzioni statali;
� comprovate conoscenze informatiche; 
� abilità relazionali e  di gestione 
� abilità a gestire e inserire materiali e infor
 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 
� essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U
� godere dei diritti civili e politici; 
� 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; 
� essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso. 

 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 
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Il tutoraggio è riferito alle attività di formazione elencate nei seguenti moduli:  

descrizione n. ore per 
modulo 

n. ore 

Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi  30 

Formazione TEAM per l’innovazione  18 

Formazione personale amministrativo 36 

Formazione assistenza tecnica 2°ciclo 36 

Formazione animatori digitali 24 

18 

Il tutor assicura il supporto alle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato III della nota 
. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, 

conformando altresì la propria azione all’impianto progettuale elaborato dalla scuola snodo formativo. 

L’incarico definirà il numero degli interventi in aula, la sede e gli orari.  

Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno prevalentemente nella sede del Liceo Brocchi  
individuato quale snodo formativo.   

Requisiti generali di ammissione   
Sono ammessi alla selezione come tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso 
dei sotto elencati requisiti essenziali:  

Personale a tempo indeterminato del Liceo Brocchi  e di altre istituzioni statali;
comprovate conoscenze informatiche;  
abilità relazionali e  di gestione d’aula; 
abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme on-line. 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U
godere dei diritti civili e politici;  
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 

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 
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n. ore totali  Tipologia corsisti

30 DSGA 

54 DOCENTI 

72 A.A. 

36 Tecnici 

24 DOCENTI 

162 DOCENTI 

Il tutor assicura il supporto alle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato III della nota 
. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, 

conformando altresì la propria azione all’impianto progettuale elaborato dalla scuola snodo formativo.  

Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno prevalentemente nella sede del Liceo Brocchi  

ammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso 

Personale a tempo indeterminato del Liceo Brocchi  e di altre istituzioni statali; 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

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 

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 
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veridicità delle dichiarazioni rese dai c
ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dall
sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese 
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di se
decadenza dalla graduatoria.  
  
Art. 3 – Compenso   
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola snodo formativo regionale, il costo orario stabilito è 
di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri 
del 4/4/2016), per l’attività di affiancamento del formatore. 
  
Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 
La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scol
globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio 
dichiarati dai candidati.  
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tene
autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1). 
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 
I candidati che riporteranno un punteggio globale inferiore a 30 punti non verranno inclusi nelle graduatorie.
La Commissione di valutazione, tuttavia, si riserva di modificare in diminuzione il limite
alle graduatorie ove i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i 
seguenti criteri:   
  

Titoli di studio  
Laurea, specialistica o magistrale  
Laurea triennale  
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già 
eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già 
eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale e laurea triennale

Titoli professionali   
Esperienze documentate di tutoring/e

Competenze informatiche comprovate con certificazioni  

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza 

Partecipazione, come corsista, a corsi di formazione su tecnologie digitali 
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veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, 
ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai 
sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese 
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola snodo formativo regionale, il costo orario stabilito è 
o di tutti gli oneri (punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 

), per l’attività di affiancamento del formatore.  

Modalità di valutazione della candidatura   
La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico che la presiede, attribuirà un punteggio 
globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 
autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1). 
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 

effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.  
I candidati che riporteranno un punteggio globale inferiore a 30 punti non verranno inclusi nelle graduatorie.
La Commissione di valutazione, tuttavia, si riserva di modificare in diminuzione il limite
alle graduatorie ove i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i 

 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già 
eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già 
eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale e laurea triennale  

Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring  

Competenze informatiche comprovate con certificazioni   

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza  

Partecipazione, come corsista, a corsi di formazione su tecnologie digitali  
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andidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, 
ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 

a partecipazione alla gara ai 
sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese 
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

lezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola snodo formativo regionale, il costo orario stabilito è 
(punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 

astico che la presiede, attribuirà un punteggio 
globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio 

ndo unicamente conto di quanto 
autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1).  
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 

I candidati che riporteranno un punteggio globale inferiore a 30 punti non verranno inclusi nelle graduatorie. 
La Commissione di valutazione, tuttavia, si riserva di modificare in diminuzione il limite minimo di accesso 
alle graduatorie ove i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi. 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i 

 Punti 
punti 15   
punti 10  
  

 

punti 7   

punti Max punti 
 5 cad.   30 

3 cad.  15 

3 cad.  30 

2 cad. 10 
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 Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere inclus
identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, all’indirizzo email dell’Istituto: 
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 2
 
Art. 6 - Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per iniziative formative 
che riguarderanno le medesime finalità fi
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 
 
Art. 7 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali f
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. 
 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione del Programma Operativo Nazionale PON
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Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere inclusi, pena esclusione, copia di un documento di 
identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo.  
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, all’indirizzo email dell’Istituto: vipc04000x@istruzione.it
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 28/06/2016.  

Validità temporale della selezione.  

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per iniziative formative 
che riguarderanno le medesime finalità fino al 31 dicembre 2017.   
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 

Responsabile del procedimento.  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico.  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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 

i legge, la facoltà di accedervi.  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione del Programma Operativo Nazionale PON-FSE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni    Ze

(Firma sostituita a
                                                           dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993
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