
 
 

POR FSE 2014/2020 

AZIONE 10.1.1   “ INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI 
ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI 

COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO,AZIONI RIVOLTE 
ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC 

 

AZIONE 10.2.2 “ AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE “ 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE COLLEGATO AGLI 
OBIETTIVI DI SERVIZIO (FSC) 

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD 

 

AVVISO “Tutti a Iscol@ - Anni Scolastici 2018/2019 – 2019/2020”   

LINEA B1 Scuola Primaria – Annualità A.S. 2018/2019 

Laboratori didattici extracurriculari 

PROGETTO “ Spazio incontro creativo e laboratori di arteterapia e esperienze in mezzo alla natura “  
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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 ALGHERO 
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                                                                                                          Alle Sezioni del Sito WEB IC n. 2 Alghero 

                                                                                                                                -  Albo Pretorio on Line 

                                                                                                                                -  Tutti a Iscol@ 

                                                                                                           A tutte le istituzioni scolastiche 

 

OGGETTO:  Avviso   pubblico per manifestazione d’ interesse personale interno per il reclutamento di un  

                       docente “ Tutor d’ aula  per il Progetto PON/FSE – Tutti a Iscol@ - Linea B1 Scuola primaria  

                       Laboratori didattici extracurriculari – Annualità A.S. 2018/2019. 

PROGETTO 

“ Spazio incontro creativo e laboratori di arteterapia e esperienze in mezzo  alla natura “  

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche Prot. 7033/420 del 06/07/2018 e  

               ss.mm.ii.  di  approvazione  dell’Avviso  pubblico “  Tutti a Iscol@ - Anni  scolastici  2018/2019 -  

               2019/2020”; 

VISTA   la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche Prot. n. 729 del 06.11.2018 

                con la quale è stata approvata la graduatoria dei progetti relativamente  alla Linea B1 dell’Avviso; 
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VISTA   la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 15978 del 12.12.2018 di  

               approvazione degli abbinamenti scuole con laboratori extracurriculari; 

PRESO ATTO che questa istituzione scolastica risulta beneficiaria del seguente progetto:  

                “ Spazio incontro creativo e laboratori di arteterapia e esperienze in mezzo alla natura“ per  

                un importo di € 8.910,00, relativo all’ annualità 2018/2019 

RILEVATA  la necessità di procedere alla selezione di n. 1 tutor, da individuare tra il personale docente  

                interno 
COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n.1 tutor d’ aula, tra il personale docente interno, 

per complessive n. 30 ore, con il compito di affiancare l’ esperto esterno. 

Il laboratorio extracurricolare è finalizzato a migliorare la qualità dell’offerta formativa attraverso 

modalità educative di tipo laboratoriale, con l’apertura delle scuole al di fuori dell’orario in cui si svolge 

l’ordinaria attività didattica.  
Il  laboratorio attivato è il seguente:  

 Cod. Domanda: ISCOLA4_B1-220  

 Laboratorio: “Spazio incontro creativo e laboratori di arteterapia e esperienze in mezzo  alla natura “  

 Soggetto proponente: Spazio servizi SRLS; 

 Ore di laboratorio: n. 30 

Destinatari: gruppi alunni Scuola Primaria M. Immacolata. 

Compiti del tutor d’aula 

Il Tutor d’Aula dovrà essere presente per tutte le ore di realizzazione dell’attività laboratoriale; egli svolge 

funzioni di assistenza nei confronti dei partecipanti ai laboratori (a titolo d’esempio: attività di assistenza 

didattica, compilazione dei registri, tenuta dell'aula con possibilità di momenti di docenza connessi 

all’attività laboratoriale, attività di coordinamento fra operatori esterni e studenti e fra operatori esterni e 

dirigenza scolastica, sia per quanto attiene i contenuti formativi che per gli aspetti pratico- logistici).  

Il Laboratorio Didattico si svolgerà nel Plesso di Scuola Primaria di Maria Immacolata  ed interesserà alunni 

o classi appartenenti a tale Plesso. 

Considerato che il Progetto si svolgerà nel Plesso di Scuola Primaria di Maria Immacolata, il Tutor d’Aula, 

per esigenze di integrazione degli interventi con la didattica curricolare, la conoscenza degli alunni 

partecipanti, e per ragioni organizzative che garantiscano la loro più funzionale ed efficace attuazione, deve 

essere individuato tra il Personale Docente in servizio su tale Plesso.  

La riduzione della presenza dei destinatari al di sotto del numero minimo (15 studenti che abbiano usufruito 

di non meno del 60% delle ore progettuali del laboratorio, cioè 18 ore su 30) comporterà la decurtazione 

proporzionale della sovvenzione secondo quanto previsto nell’Allegato 2 all’Avviso RAS Tutti a Iscol@ 

A.S. 2018/19 – 2019/20.  

Parimenti, la realizzazione di un numero di ore laboratoriali inferiore a quello previsto dall’Avviso (30 ore) 

comporterà la decurtazione proporzionale della sovvenzione secondo quanto previsto nell’Allegato 2 

all’Avviso RAS Tutti a Iscol@ A.S. 2018/19 – 2019/20.  

La decurtazione della sovvenzione può determinare compensi al Tutor d’Aula, e ad altro personale scolastico 

impegnato sul Progetto, inferiori rispetto a quelli previsti.  
Le attività si svolgeranno nella giornata del sabato o comunque in orario extracurricolare. 

Compensi 
Per lo svolgimento delle funzioni previste sarà corrisposto un importo orario Lordo Stato omnicomprensivo 

di € 39,81 (€ 30,00 Lordo dipendente), assoggettato al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente 

normativa. 

Il compenso dovuto per le ore effettivamente prestate  sarà erogato al termine delle attività laboratoriali,  

previo completamento degli adempimenti ed avvenuta erogazione del finanziamento da parte della RAS. 



Modalità per la presentazione delle disponibilità  
La richiesta dovrà essere obbligatoriamente redatta utilizzando il relativo modelli Allegato A/B (Istanza di 

partecipazione) e corredata da Curriculum Vitae, secondo il modello europeo, compilato in tutte le sezioni 

(pena esclusione), con l’indicazione dell’attività professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali 

pubblicazioni.  

Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail ssic84600A@istruzione.it    entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 9 marzo 2019. Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.  

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura.  

In caso di più candidati si procederà ad una valutazione comparativa del Curriculum presentato, sulla base 

degli specifici indicatori espressi nella griglia del presente Avviso.  

Questo istituto, tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati del presente avviso, provvederà alla formulazione 

delle graduatorie di merito. Sulla scorta di quest'ultima, provvederà all'individuazione della figura da 

nominare.  

In caso di parità di punteggio, l’ incarico sarà conferito al soggetto più giovane. 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo on line dell’istituto e sul Sito Web della scuola.  

 

 

 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al dirigente Scolastico entro gg. 7 dalla data di 

pubblicazione; trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva. 

 

Griglia di valutazione 

 
TITOLI CULTURALI/PROFESSIONALI VALUTAZIONE UNITARIA AUTOVALUTAZIONE 

DEL CANDIDATO 
RISERVATO 

COMMISSIONE 

1 Laurea specifica nel settore di 

pertinenza  

Voto fino a 99 = Punti 3 

Da 100 a 110 =  Punti 5 

Lode = Punti 2 

  

2 Corso specializzazione universitario 

(SSIS) o altri titoli abilitanti nel 

settore di pertinenza 

Punti 2 per ogni titolo – 

valutabile max  1 corso 
  

3 Dottorato di ricerca nel settore di 

pertinenza  

Punti 3 per ogni titolo, 

max Punti 6 

  

4 Master universitari con esame finale, 

di durata almeno annuale; Diploma  

di perfezionamento equiparato 

Punti 2 per ogni titolo, 

max Punti 6 

  

5 Corsi di formazione/aggiornamento 

(della durata di almeno 10 ore) 

attinenti al modulo per il quale si 

richiede l’ incarico 

Punti 1 per ogni corso, 

max Punti 5 

  

6 ECDL Punti 2   
7 Corsi informatica (LIM, Tablet, 

Microsoft, ecc.,)della durata di 

almeno 10 ore 

Punti 0,50 per ogni corso, 

max Punti 3 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE    
8 Anni servizio ruolo Punti 0,50 per ogni anno, 

max 5 anni  

  

9 Attività di docenza in corsi attivati da 

istituzioni scolastiche nel settore di 

pertinenza 

Punti 2 per ogni 

esperienza; max 3 

esperienze 

  

                           Totale   
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Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione nel sito WEB della suola Sezioni Albo on line 

e Amministrazione Trasparente (Bandi e Contratti).  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              Dott.ssa Giovanna Angela Cherveddu 

                                                                                                            Firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                                                                                     
                                                                                                 Codice dell’ Amministrazione Digitale e norme connesse 
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