
 
 

 Responsabile Unico del procedimento  Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 

 Responsabile dell’istruttoria  Direttore SGA Giovanni Compagno 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCI-MURATORI” 

Istruzione Primaria e Secondaria di Primo Grado 

P.zza U. La Malfa, 1 – 48121 Ravenna – Tel. 0544/400729 – fax 0544/408773 

Codice fiscale: 92080700393 sito web: WWW.ICRICCIMURATORI.IT 

e-mail: RAIC82500X@ISTRUZIONE.IT - smriccimuratori@gmail.com 

Legalmail: RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  

INTERNO ALL’ISTITUTO 

 

 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

AVVISO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE E INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO 

ALL’ISTITUTO PER I PROFILI DI TUTOR ED ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO PON-FSE COMPETENZE DI BASE.  

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-226  -  CUP F62H18000030006  

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la circolare M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 rivolta alle istituzioni scolastiche  

 statali per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta  

 formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Nazionale “Per la  

 scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo Specifico 10.2 –  

 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle  

 capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree  

 disciplinari di base (lingua italiana, straniera, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi); 

 

VISTA  la candidatura prot. n. 36045 presentata da questa istituzione scolastica in data 15/05/2017; 

 

PRESO ATTO  della nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con oggetto 

 “Autorizzazione del progetto “Italiano e Matematica in ...gioco” con impegno di spesa di € 25.528,00 a  

 valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, indicato in premessa;  
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VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e in particolar modo l’art. 7 in tema di gestione delle risorse umane; 

 

VISTO  il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, in particolare, l'art. 6 commi 1 e 2; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto occorre selezionare le figure professionali indicate in   

 oggetto, prioritariamente tra il personale interno come da nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

E M A N A 

Il seguente avviso finalizzato all'individuazione e designazione, da parte del Collegio dei docenti, di personale 

interno a cui affidare l'incarico di: 

N. 4 Tutor (1 per ogni singolo modulo); 

N. 4 Esperti (1 per ogni singolo modulo). 

 

 

ART. 1 – INTERVENTI PREVISTI E FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella e l’individuazione e la 

designazione, da parte del Collegio dei Docenti, delle seguenti figure professionali:  

 

Titolo dei moduli 
N. ore  

di Attività 

Destinatari del 
progetto 

Figura professionale 
richiesta:  
N. 1 Tutor:  

titoli/requisiti richiesti 

Figura professionale 
richiesta:  

N. 1 Esperto: 
titoli/requisiti 

richiesti 

Gioco, comprendo 

e imparo  

(Matematica) 

Allegato n. 1 

30 

 
N. 20 alunni di 

scuola primaria 

 

 

Docenti curriculari e di 

sostegno con precedenza per i 

docenti della disciplina di 

Matematica di sc. primaria e 

delle classi coinvolte  

(future seconde) 

 

Titolo di accesso: Diploma di 

scuola sec. di 2° grado. 

Attestati/corsi di 

formazione/esperienze di lavoro 

sulle tematiche di seguito citate: 

Esperienza in didattica 

laboratoriale con conoscenze e 

competenze socio-pedagogiche in 

coding unplugged, cooperative 

learning, problem solving. 

Comprendo e 

racconto  

(Italiano) 

Allegato n. 2 

30 

 
N. 20 alunni di 

scuola primaria 

 

Docenti curriculari e di 

sostegno con precedenza per i 

docenti della disciplina di 

Italiano di sc. primaria e delle 

classi coinvolte 

(future seconde) 

Titolo di accesso: Diploma di 

scuola sec. di 2° grado. 

Attestati/corsi di 

formazione/esperienze di lavoro 

sulle tematiche di seguito citate: 

Esperienza in didattica 

laboratoriale con conoscenze e 

competenze socio-pedagogiche in 

storytelling, letture animate, 

cooperative learning 
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Quanti testi! Quante 

risate! (Italiano) 

Allegato n. 3 

30 

 

N. 20 alunni di 

scuola 

sec.1°grado 

 

 

Docenti curriculari e di 

sostegno con precedenza per i 

docenti della disciplina di 

Italiano di sc. sec. 1°grado e 

delle classi coinvolte  

(future prime) 

 

Titolo di accesso: Diploma di 

scuola sec. di 2° grado. 

Attestati/corsi di 

formazione/esperienze di lavoro 

sulle tematiche di seguito citate: 

Esperienza in didattica 

laboratoriale con conoscenze e 

competenze socio-pedagogiche in 

tecniche di animazione per letture 

animate e per attività teatrali, 

narrazione, brainstorming, utilizzo 

delle ICT. 

Invento e imparo, 

giocando con la 

matematica 

(Matematica) 

Allegato n. 4 

30 

 

 

N. 20 alunni di 

scuola 

sec.1°grado 

 

 

Docenti curriculari e di 

sostegno con precedenza per i 

docenti della disciplina di 

Matematica di sc. sec. 1°grado 

e delle classi coinvolte 

(future prime) 

Titolo di accesso: Diploma di 

scuola sec. di 2° grado. 

Attestati/corsi di 

formazione/esperienze di lavoro 

sulle tematiche di seguito citate: 

Esperienza in didattica 

laboratoriale con conoscenze e 

competenze socio-pedagogiche in 

coding unplugged, problem 

solving, tecniche di gioco da 

tavolo e giochi di ruolo come 

strumenti di apprendimento 
 

 

In caso di più domande presentate per il profilo di Tutor, sarà criterio preferenziale l’esperienza maturata in 

pregresse attività laboratoriali e tutoriali. 

In caso di più domande presentate per il profilo di Figura Aggiuntiva, sarà criterio preferenziale l’esperienza 

maturata in pregresse attività rivolte ad alunni B.E.S. 

 

 

A) TUTOR (1 per ciascun modulo)  

Compito essenziale del Tutor sarà quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare 

con gli esperti nella conduzione delle attività formative a garanzia di continuità e della congruità 

dell’intervento di formazione con gli obiettivi specifici dei percorsi scolastici. Egli dovrà svolgere i seguenti 

compiti: 

1) Assicurare che la programmazione dettagliata dei contenuti del modulo elaborata dall’esperto sia coerente 

con il progetto presentato; 

2) Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

l’orario di inizio e fine lezione; accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo da parte dell’esperto, 

la stesura e la firma del patto formativo; 

3) Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri consecutivi; 

4) Curare il monitoraggio fisico del corso, anche contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
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5) Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio e valutazione, accertando che l’intervento 

venga effettuato; 

6) Mantenere il contatto con i Consigli di Classe/Team docenti di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare. 

7) Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

8) Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere revocato 

per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere ammesso 

alla frequenza. Pertanto, dovrà accedere con la sua password al sito dedicato, entrando nelle sezioni del 

modulo di competenza. 

 

 

B) L’ESPERTO (1 per ciascun modulo) dovrà svolgere i seguenti compiti: 

1) Redigere un puntuale progetto didattico ed organizzativo relativamente alle tematiche previste dal Modulo di 

competenza; 

2) Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dal progetto; 

3) Provvedere alla somministrazione di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare  

 l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 

4) Provvedere alla compilazione della scheda-allievo; 

5) Effettuare il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività 

6) Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

 

 

C) LA FIGURA AGGIUNTIVA (1 per ciascun modulo) dovrà svolgere i seguenti compiti: 

sarà a disposizione degli allievi del modulo di riferimento per supportarli nel superamento dei loro bisogni di 

natura socio-relazionale, motivazionale e culturale. L’attività della figura aggiuntiva dovrà essere espletata 

come di seguito: un’ora per ciascun allievo iscritto al corso; l’allievo dovrà fruire di tale ora al di fuori del 

monte ore del modulo frequentato. 

 

 

ART. 2 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ 

Il personale interessato dovrà dichiarare la propria disponibilità all'incarico, mediante presentazione di apposita 

domanda da redigersi secondo il modulo Allegato 1 – disponibilità all'incarico reperibile sul sito web dell’Istituto 

all’indirizzo www.icriccimuratori.it. 
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Le disponibilità dovranno pervenire entro le ore 10,00 del giorno 18/05/2018 mediante consegna a mano presso la 

segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica all’indirizzo smriccimuratori@gmail.com  in modo che il 

Collegio dei docenti possa prenderle in esame nel giorno previsto della seduta (18/05/2018). 

 

L'individuazione sarà effettuata dal collegio dei docenti, con propria motivata delibera, sulla base delle disponibilità 

pervenute e del possesso dei titoli e requisiti indicati nell'avviso. In caso di più candidature per uno stesso modulo, 

verrà data priorità alla continuità di servizio nell'Istituto e, in subordine, alla anzianità complessiva di servizio. 

 

 
ART. 3. INCARICHI E COMPENSI 

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze relative 

alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso. 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari intesi nella misura massima 

riconoscibile: 

 

 

Figura professionale 

Ore 
 

Compenso orario 
omnicomprensivo 

 

Tutor Come da tabella indicata all’art. 1 € 30,00 

Esperto Come da tabella indicata all’art. 1 € 70,00 

 

 

 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola www.icriccimuratori.it, nell’apposita sezione di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line”, nella sezione dedicata ai PON e nella sezione Amministrazione trasparente. 

 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                          Sandra Baldassarri  

                                             (Firmato digitalmente)  

 


