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AL PERSONALE SCOLASTICO 

AL DSGA 

All’albo on line 

Sito web 

 

Genzano di Roma, 08/10/2021 

Prot. N. 4659 

 

Oggetto: secondo avviso rivolto al personale interno all’istituzione scolastica per 

l’individuazione di figure professionali di tutor e esperto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, recante 

disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 50/2016; 

VISTA la Candidatura N.1054387 – avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento 

e socialità;  

VISTA la nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

regionali definitive, che ci collocano in posizione utile; 

VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. AOODGEFID-17659 del 07/06/2021; 

VISTI i decreti di assunzione in bilancio del PON Apprendimento e socialità del 09/06/2021 prot. n. 

3011 per l’Azione 10.1.1A e del 09/06/2021 prot. n. 3014 per l’Azione 10.2.2A; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione delle suddette 

azioni;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

PON AVVISO 0009707 DEL 27/04/2021 - FSE E FDR - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 

PIANO 1054387 

Azione 10.1.1A 

Interventi per il successo scolastico degli studenti     CUP   I59J21002320001 

Azione 10.2.2A 

Competenze di base    CUP   I59J21002400001 
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CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

figure professionali specifiche;  

VISTI i criteri di assegnazione punteggio per le figure Tutor ed Esperto approvati nel Collegio dei 

Docenti del 22/06/2021; 

VISTO l’Avviso di selezione candidature prot. n. 3509 del 29/06/2021 con scadenza il 09/07/2021 

alle ore 12:00; 

VISTA la Nomina della Commissione di valutazione delle candidature per il reclutamento di tutor 

ed esperti prot. 3557 del 01707/2021; 

VISTO il Verbale esame delle istanze per la selezione di ESPERTI e TUTOR del personale interno 

per la realizzazione del progetto PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ. (graduatoria 

provvisoria) prot. n. 3775 del 19/0972021 

VISTO la determina di approvazione della graduatoria degli esperti e tutor interni prot. n. 4406 del 

22/09/2021 

VISTA la rinuncia del Prof. Alvaro Fiori come tutor del modulo “Verde Algoritmo” pervenuta in 

data 08/10/2021 prot. n. 4654; 

CONSIDERATO che permane la necessità di assegnare gli incarichi di esperto e tutor non ricoperti 

con il predetto avviso interno; 

VALUTATO altresì che sono presenti, all’interno dell’ Istituto, le figure professionali idonee allo 

svolgimento dei detti interventi progettuali 

 

EMANA 

Un avviso rivolto al personale interno all’istituzione scolastica per l’individuazione di figure 

professionali funzionali alla realizzazione delle attività. 

 

La procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione del curriculum vitae per 

l’acquisizione delle disponibilità di figure interne (docenti e ATA), idonee a svolgere incarichi di 

prestazione d’opera come TUTOR d’aula o ESPERTO nell’ambito dell’intero progetto e dei 

seguenti moduli formativi: 

 

 

MODULI - 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

 

TITOLO DEL MODULO FIGURE RICHIESTE 

Modulo 3 VERDE ALGORITMO ESPERTO 

Modulo 3 VERDE ALGORITMO TUTOR 
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MODULI - 10.2.2A COMPETENZE DI BASE 

 

TITOLO DEL MODULO 

 

FIGURE RICHIESTE 

Modulo 2 EDUCARE ALL’USO CONSAPEVOLE DEI MEDIA E 

DELLE TECNOLOGIE  

ESPERTO 

Modulo 5 EDUCARE ALLA CONSAPEVOLEZZA DEL SÉ PER 

EDUCARE ALLA DIFFERENZA 

 

TUTOR 

Modulo 6 CAPIRSI Competenze Avanzate di Promozione 

dell’Imprenditorialità e Responsabilità Sociale d'impresa 

 

TUTOR 

Modulo 8 PROGETTAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI 

CROWFUNDING 

 

ESPERTO 

Modulo 9 DIGITAL MARKETING 

 

ESPERTO 

Modulo 10 CONOSCI DAVVERO LA STREET ART? 

 

TUTOR 

 

I moduli sono tutti di 30 ore ciascuno. 

Tutti i moduli PON devono essere svolti in orario extracurricolare. 

 

ATTIVITÀ E COMPITI DELLE FIGURE RICHIESTE 

 

COMPITI DELL’ESPERTO: 

- Assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

- Partecipare alle riunioni organizzative con il DS o un suo delegato. 

- Programmare dettagliatamente le attività inerenti al modulo affidato, evidenziando finalità, 

competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, 

predisponendo il materiale didattico necessario. 

- Effettuare lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni e nelle ore previste da calendario  concordato 

rispettando i tempi di attuazione di questo PON. 

- Monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale. 

- Relazionarsi con il tutor. 

- Documentare puntualmente le attività, per quanto di propria competenza, nella piattaforma on-

line (GPU-INDIRE). 

- Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

- Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate e una 

relazione finale sull’attività. 

https://www.pertinigenzano.edu.it/
mailto:rmis05300l@istruzione.it
mailto:rmis05300l@pec.istruzione.it


 
 

    
   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” 
 

Sede di Via Napoli, 3 - 00045 Genzano di Roma - Tel. 06121125600 - Fax 069363827 

Indirizzi: ITE Amministrazione, finanza e marketing - ITT Informatica e telecomunicazioni –  

Sede di Via della Stella, 7 - 00041 Albano Laziale - Tel. 06121126605/06 - Fax 069323128 

Indirizzo ITE Turismo  

Cod. mecc. RMIS05300L - C.F. 90049420582 – Ambito territoriale Lazio 15  

Sito web: https://www.pertinigenzano.edu.it - E-mail: rmis05300l@istruzione.it – P.E.C.: rmis05300l@pec.istruzione.it 
 
 

 

COMPITI DEL TUTOR: 

- Acquisire il consenso al trattamento dei dati degli studenti, attenendosi alla nota MIUR del 21 

settembre 2017 n. 0035916. 

- Elaborare insieme all’esperto una programmazione dettagliata dei contenuti e delle attività 

inerenti il modulo affidato. 

- Selezionare, secondo le indicazioni dei CdC, i corsisti e formare il/i gruppo/i. 

- Definire i calendari dei moduli tenendo conto delle attività scolastiche nel loro insieme. 

- Definire gli spazi da dedicare al progetto. 

- Redigere moduli per il reclutamento dei corsisti. 

- partecipare alle riunioni organizzative con il DS o un suo delegato. 

- Annotare nel Registro didattico della piattaformale presenze dei corsisti, dell’esperto ela 

propria, l’ora di inizio e di fine della lezione. 

- Mantenere le relazioni coni CdC a cui appartengono i corsisti per monitorare la ricaduta del 

progetto. 

- Redigere i verbali e inserire tutti i dati relativi al corso e agli allievi all’interno della piattaforma 

Gestione Progetti PON scuola GPU-INDIRE. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

SI INVITANO i Sigg. Docenti e tutto il personale ATA a comunicare la propria disponibilità a 

ricoprire i ruoli di tutor e/o esperto di cui sopra, entro il 15 ottobre 2021 alle ore 12:00 presentando 

istanza, una per ogni modulo, tramite consegna a mano all’Ufficio del Protocollo o tramite PEO 

all’indirizzo di Istituto: rmis05300l@istruzione.it 

 

L’istanza deve includere: 

- modulo per la dichiarazione di disponibilità; 

- Autodichiarazione dei titoli mediante compilazione scheda punteggio per le figure di esperto 

e tutor; 

- CV . 

 

Si pongono in allegato: 

 modulo per la dichiarazione di disponibilità; 

 criteri di assegnazione punteggio per le figure di Esperto e Tutor (scheda) 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Stefania Ciarla 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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