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 Al personale interno 
 Sito web 
Milano, 29 marzo 2018 
 
Prot. 1659/c14 
 

AVVISO 
 

Procedura per la selezione di n. 1 tutor interno e n. 1 esperto interno/esterno 
MODULO “English is Fun” 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agii 
studenti caratterizzati da particolari fragilità- progetto 10.1.1A FERSPON -LO-2017-7 CUP B49G15004510007 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità- progetto 10.1.1 A FERSPON -LO-2017-7 VISTO l’avviso protocollo AOODGEFID/10862 del 
16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  Plurifondo “Per la Scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da 
parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 
integrazioni. In proposito si comunica che la valutazione dei progetti è stata conclusa e sono state pubblicate le 
graduatorie provvisorie e definitive. 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione e acquisito a sistema con n. protocollo 14063 del 17/11/2016 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 23 maggio 2017  
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto del 21 giugno 2017 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 di autorizzazione del progetto  
VISTA il proprio decreto n. 4314 del 13 settembre 2017 in cui si assume a bilancio il finanziamento del Progetto 
VISTO che il progetto si articola in moduli 
VISTA la scheda finanziaria di ciascuno dei moduli previsti: 
 

• Attività motoria in ambiente naturale 
• ENGLISH IS FUN 
• L'italiano per tutti 
• I Passi della Memoria 
• Murales della legalità 
• Pomeriggi insieme 
• (S)drammatizzare la scuola 
• L’Italia a tavola 
• “Sport chiave di vita' 

CONSIDERATO che si vuole attivare tempestivamente il modulo “English is Fun” 
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CONSIDERATO che per il modulo “L’Italiano per tutti” è prevista la figura di n 1 Esperto interno/esterno (solo 
persone fisiche) 
CONSIDERATO che per il modulo “English is Fun” è prevista la figura di n. 1 Tutor interno 
CONSIDERATO che all’interno dell’Istituto esistono professionalità disponibili all’espletamento dell’incarico 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi di figure professionali aventi 
competenze specifiche 

EMANA 

il presente bando di selezione, per titoli comparativi al fine di individuare per il modulo “English is Fun” 

- n. 1 esperto interno/esterno (solo persone fisiche) 

- n. 1 Tutor interno  

Art. 1 - DESTINATARI DELL’INTERVENTO 
Per n. 1 Esperto: Docenti “madre lingua”, vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o 
vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza 
della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino: 

a) Di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

oppure 
b) Di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita 
in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente 
con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 
riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i 
percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l’esperto deve essere in 
possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l’esperto deve essere in possesso di una 
certificazione almeno di livello C1. 
Nella procedura di selezione deve essere attribuita priorità assoluta ai docenti “madre lingua”. In assenza di 
candidature rispondenti ai punti sopra indicati, l’istituzione scolastica può fare ricorso ad esperti “non madre 
lingua” che siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea specifica in lingue e letterature straniere 
conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà 
in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea. 

Per n. 1 Tutor:    Personale Docente in servizio all’interno dell’Istituto “IPSEOA Vespucci” 
 
Art. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE 

L'esperto formatore sarà tenuto a: 
 programmare e documentare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, competenze      

attese, strategie metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico 

necessario. 
 Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate. 

 Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire. 
 Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva in itinere e finale. 

 Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività. 
 Documentare puntualmente le attività. 

 Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 
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 Concordare il calendario degli incontri con la responsabile del progetto PON tenendo conto delle 

esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti 
dal MIUR 
 
Il personale selezionato dovrà erogare un corso di complessive trenta ore (30h): 

- n. 20h laboratori con produzione di lavori di gruppo 
- n. 10h campo scuola 

da destinare ad un gruppo di 20 alunni interni opportunamente selezionati. 
 
Il corso dovrà svolgersi in orario extra- scolastico. 
E’ prevista, per tale funzione, una retribuzione pari a 70 €/ h (al lordo stato) fino ad un massimo di 30h che 
dovranno essere puntualmente rendicontate. 
 
Il docente Tutor dovrà: 

- Organizzare il calendario del corso in accordo con l’esperto 
- Organizzare la selezione degli alunni e la costituzione dei singoli gruppi (20 x gruppo classe) 
- Approntare la documentazione richiesta 
- Curarne la puntuale compilazione 
- Intervenire per la risoluzione di eventuali criticità 
- Monitorare la frequenza degli alunni (almeno 80% del monte ore previsto) 
- Rilevare il grado di soddisfazione complessiva dei partecipanti 
- Coadiuvare gli uffici amministrativi nella procedura di rendicontazione 

E’ prevista, per tale funzione, una retribuzione pari a 30 €/h (al lordo stato) fino ad un massimo di 30h che 
dovranno essere puntualmente rendicontate 
 

ART. 3 - TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire, presso l’ufficio di protocollo dell’Istituto a 
mezzo posta (non fa fede il timbro postale), posta certificata o brevi manu, entro le ore 12.00 del 13 aprile 2018 , 
pena l’esclusione, la domanda di partecipazione. La domanda dovrà essere corredata dal curriculum vitae, 
obbligatoriamente secondo il modello europeo, compilato in tutte le sezioni, pena l’esclusione, con la precisa 
indicazione dell’attività scientifica e professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni e di ogni 
informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all’area della figura identificata 
nell’oggetto. 

Il plico dovrà recare esternamente l'indicazione: 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 
e in quelle periferiche” – Modulo “English is Fun” 
“Candidatura Esperto” o “Candidatura Tutor” 
Esso, inoltre, dovrà contenere l’allegato A (domanda e scheda valutazione titoli). 

ART. 4 - REQUISITI E VALUTAZIONE TITOLI 

Il Dirigente Scolastico, per la valutazione delle candidature, si avvarrà della collaborazione del DSGA e di un 

docente opportunamente individuato. La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula sulla 

base della valutazione dei titoli e delle esperienze possedute secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato A. 
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida 

o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
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In assenza di disponibilità all’interno dell’istituto si provvederà al reclutamento di personale esterno all’Istituto. 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituto, sul Sito della Scuola e ha valore di notifica per 

tutto il personale della scuola. 
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel 

rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno 
esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 

partecipazione, pena la non ammissione alle sezioni.  
  
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                  Prof.ssa Antonella Pari 
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