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           Mantova, 19/02/2019 
 
Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C -Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C 10.2.3 - Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico. 
 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-70 
CUP: J67D18001090001 
CIG: ZA72734129 
 

 
Bando di Selezione per Tutor interno Propedeutica moduli CLIL su cittadinanza 

europea 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea con nota 
AOODGEFID  n. 3504 del 31/03/2017 
VISTO le delibere degli OO.CC. N. 3 del C.D.U. del 12/05/2017 e n. 7 del C.D.I. del 
02/05/2017; 
PRESO ATTO della nota MIUR con Prot. n. 19591 del 14  giugno 2018- Approvazione e 
pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 
PRESO ATTO della nota MIUR con Prot. n. 8202 del 29 marzo 2018 - Approvazione e 
pubblicazione graduatorie definitive regionali;  
VISTO la nota MIUR.AOODGEFID n. 23126  del 12/07/2018 Autorizzazioni progetti per un 
importo complessivo di € 32.892,00 
VISTO i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
CONSIDERATO il Programma Annuale 2018; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 
in data 05/10/2018; 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 
“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 
Tel.: 0376/329409  

       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 
           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 

Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
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VISTA la delibera del 27/11/2017 n. 3 del Consiglio di Istituto sull’approvazione dei criteri 
per la selezione degli esperti interni o esterni; 
VISTA la determina dirigenziale prot. 1331/A16 del 18/02/2019, di avvio delle procedure 
per la selezione del personale necessario all’attivazione di 2  moduli di Cittadinanza europea 
propedeutica al 10.2.3B compresi nel progetto 10.2.2. 
VISTO l’avviso prot. 1336/A16 del 19/02/2019 per la selezione di un esperto 
interno/esterno per l’attivazione del progetto  per la scuola secondaria I grado - Avviso pon 
fse 3504 - Potenziamento di cittadinanza europea; 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriata figura professionale in veste 
di Tutor interno all’Istituto, per lo svolgimento delle attività formative relative ai 2 moduli 
seguenti: 
 
 

Autorizzazione 
progetto 

Codice identificativo progetto Titolo del progetto Importo 
autorizzato 

 
n. 23126 

12-07-2018 

10.2.2A-FSEPON-LO-2018-70 The food that tells 
me (Il cibo che mi 

racconta) 

 
€ 11.364,00 

TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO 
MODULO 

FINALITA DESTINATARI ORE- 
PERIODO 

 
Cittadinanza 

Europea 
propedeutica al 

10.2.3B 

 
Un barcone 
mai stanco: 

andata 

Conoscere la 
cultura europea, 
delle istituzioni e 

del sistema di 
governo. 

Sostenere un 
dibattito 

attraverso un 
confronto aperto 
e rispettoso dei 

pareri altrui. 

 
Alunni della scuola 
secondaria di primo 

grado 

Da settembre 
2018 a 

dicembre 
2018 

 
Cittadinanza 

Europea 
propedeutica al 

10.2.3B 

 
Un barcone 
mai stanco: 

ritorno 

Conoscere la 
cultura europea, 
delle istituzioni e 

del sistema di 
governo. 

Sostenere un 
dibattito 

attraverso un 
confronto aperto 
e rispettoso dei 

pareri altrui. 

 
Alunni della scuola 
secondaria di primo 

grado 

Da settembre 
2018 a 

dicembre 
2018 

 
 

INDICE 
il seguente 

AVVISO PUBBLICO 
 
per la selezione di un esperto per lo svolgimento delle attività previste dal PON in oggetto 
rivolto a: n. 1 Tutor interno Propedeutica moduli CLIL su cittadinanza europea 
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
Utilizzando la tecnica narrativa, racconterà la costruzione dell’Europa nelle fasi storiche che 
l’hanno caratterizzata. C’era una volta un barcone che oggi non c’è più” uno stimolo a 
proiettarsi in un futuro in cui saremo in grado di far fronte a problemi di grande impatto 
etico, valoriale e sociale. 



Il documento originale, firmato digitalmente dal DS, è custodito in conformità alla Circ.n.62 del 30/04/2013  presso l’amministrazione dell’Istituto. 

 
 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 
 

 Possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente bando. 
 Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando. 
 Possiedano adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line del 

progetto. 
 

MODULO TITOLO DI ACCESSO ESPERTO INTERNO/ ESTERNO 
INSEGNAMENTO INGLESE MODALITA  CLIL 

Un barcone mai stanco: 
andata 

 Docente che abbia rivestito incarichi, all’interno 
dell’istituto IC MN1, nell’ambito della formazione del 
personale, della valutazione e nella progettazione di 
percorsi formativi. 

 Comprovata esperienza nella gestione e articolazione dei 
curricoli scolastici 

 Comprovata esperienza nella gestione degli alunni DVA ( 
diversamente abili), metodi inclusivi e integrazione  

 Capacità gestionale dei documenti interni all’istituto per 
un efficace rendicontazione nel PDM  

Un barcone mai stanco: 
ritorno 

 Docente che abbia rivestito incarichi, all’interno 
dell’istituto IC MN1, nell’ambito della formazione del 
personale, della valutazione e nella progettazione di 
percorsi formativi. 

 Comprovata esperienza nella gestione e articolazione dei 
curricoli scolastici 

 Comprovata esperienza nella gestione degli alunni DVA ( 
diversamente abili), metodi inclusivi e integrazione  

 Capacità gestionale dei documenti interni all’istituto per 
un efficace rendicontazione nel PDM 

 Il monte totale di ore per i due moduli è di 60 ore comprensivi della 
rendicontazione 

 
 

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda corredata dei relativi allegati entro e non 
oltre le ore 9.00 del 07/03/2019 consegnandola a mano presso l’Ufficio Protocollo della 
segreteria dell’Istituto Comprensivo Mantova1 piazza Seminario; 4 - Mantova - , o tramite 
raccomandata A.R. (non fa fede il timbro postale se pervenuta dopo il termine) o tramite PEC 
all’indirizzo:  mnic82800q@pec.istruzione.it 
 
La candidatura è ammissibile solo se corredata dai seguenti documenti completi in ogni loro 
parte: 
1. Domanda di ammissione redatta sul modello allegato; 
2. Curriculum vitae modello europeo; 
3. Dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali specifiche previste per il 
modulo per cui si presenta la domanda; 
4. Fotocopia del documento d’identità; 
5. Autorizzazione alla collaborazione plurima rilasciata dalla scuola di appartenenza ai sensi 
dell’art. 35 del CCNL del 29/11/2007. 
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Le candidature presentate saranno valutate secondo quanto previsto dalla tabella di 
valutazione dei titoli (Allegato 2) da apposita commissione che si riunirà alle ore 12:00 del 
09/03/2019.  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nel sito dell’Istituto www.icmantova1.gov.it  
entro il 09/03/2019 e diventerà definitiva dopo 15 giorni dalla pubblicazione.  
L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di 
produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e 
non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati 
formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il personale utilmente 
collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria 
responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata 
realizzazione del progetto.  
 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura che possieda i 
requisiti richiesti. 
 
 

Descrizioni compiti: 
Il tutor ha il compito di: 
 
- svolgere attività di coordinamento tra le classi partecipanti; 
- curare le relazioni con le famiglie e il territorio che saranno parte integrante e attiva del 
progetto; 
- coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del gruppo/i; 
sostenere e supportare i corsisti nell’ attività. 
- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 
scolastico quale responsabile RUP o suo delegato; 
- relazionarsi con i partners esterni alla scuola EELL e Associazioni 
- affiancare l’esperto nella gestione delle aule e nella preparazione delle sedute plenarie. 
- effettuare un monitoraggio in itinere dell’andamento del progetto effettuando le dovute 
rilevazioni per la rendicontazione formativa finale  
- consegnare a conclusione dell’incarico il programma, le verifiche effettuate ed una 
relazione finale sull’attività svolta; 
- consegnare alla Scuola il materiale didattico utilizzato (documenti, ecc.) per la 
pubblicazione nel sito della scuola. A tal proposito il docente rilascia apposita autorizzazione 
e dichiarazione liberatoria. 
 
 
 
 
COMPENSI 
 

Voce di 
costo 

Tipo di 
intervento 

Valore 
unitario  

Quantità  Importo voce 

Tutor docenza 30,00 €/ora 60 ore  1.800,00€ 

 
Per le prestazioni rese dal personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra 
specificati, in corrispondenza di ciascuna figura da selezionare, per come previsto dal Piano 
Finanziario di riferimento; detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere 
sociale e fiscale, dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico 
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degli incaricati. La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della 
effettiva erogazione ed all’accredito dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti.  
 
Trattamento dati personali  
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno 
trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e 
comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, adeguato dal D.lgs 
101/2018, e dal Regolamento Europeo 679/2016 nonché dai provvedimenti emanati dall'Autorità 
Garante.         
 
PUBBLICITA’ 
Il presente bando è pubblicato all’albo del sito dell’Istituto www.icmantova1.gov.it  . 
 
 
 
 
 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Daoglio 
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 ALLEGATO 1 
Domanda di ammissione alla selezione di tutor per l’attivazione del progetto: 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Il/La sottoscritto/a  _________________________________ 

nato/a  prov.  il    

residente in  prov.    CAP    

Tel.             

Cellulare ___ ____________________________________ 
 e-mail      

 PEC            

 Cod. Fiscale _____________________________________ 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di TUTOR per il seguente progetto  
 

Titolo  

 

 
A tal proposito, il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della 
responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive 
modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo 
le voci che ricorrono): 
 

 Di possedere i requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di 
esclusione prevista dall’art. 80  del D.Lgs. 50/2016;  

 che i dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza; 
 che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere 

eventuali comunicazioni da parte dell’Istituto Scolastico in merito alla presente 
procedura concorsuale; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato facente parte della UE e di 

godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza ____________________; 
  di possedere il seguente titolo di studio 

 di non aver riportato condanne penali; 
 di non aver procedimenti penali pendenti; 
 di aver  riportato condanne  penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di 

reato ______________di avere i seguenti procedimenti penali in corso; 
 di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al 

trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e 
degli adempimenti conseguenti ai sensi della vigente legislazione in materia. 

 di possedere i requisiti di idoneità professionale art. 83 co. 1 lettera a D. Lgs. 50/2016;  
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 di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria art. 83 co 1 lettera b D.Lgs. 
50/2016;  

 di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale art. 83 co. 1 lettera c.  
 di godere dei diritti civili e politici. 

 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di 
ammissione previsti, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le 
dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato 
sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 
emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 adeguato dal D.lgs 101/2018, e dal 
Regolamento Europeo 679/2016 nonché dai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante, 
esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali 
contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad 
essa strumentali. 
 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento. 
 
 
 
Data 
             

                                                                   Firma 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA DI TUTOR 

 
ALLEGATO 2 – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 
Punteggio assegnato al titolo di studio: 
Diploma …………………………………………………………..……………….….. 2 punti 
Laurea (voto  <  105)  …………………………………………………………. 4 punti 
Laurea (105  <=voto  <=  110) …………………………………………. 6 punti 
Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti 
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………… 10 punti 

Max punti 
10 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la 
disciplina del profilo per cui si candida 
2 punti cad. 

Max punti 
4 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza 2 punti 
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la 
disciplina del profilo per cui si candida 4 punti cad., (max 1) 4 punti  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti 
la disciplina/argomenti richiesti  
(2 punti per ciascun corso) 

Max punti 
10 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 
4 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza punti 2 
Incarico di animatore Animatore Digitale punti 2 
Incarico come componente del Team per l’innovazione punti 2 
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 
Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 
punti per anno) 

Max 20 
punti 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 
punto per anno) 

Max 10 
punti 

Esperienza come Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o 
USP/USR 
2 punti per ogni anno di attività 

Max punti 
20 

Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore 
/ Facilitatore  in percorsi FSE / FAS / POR   
2 punti per ogni attività 

Max punti 
10 

 
 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del 
disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 
191/1998 
 


