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ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLLINA E TARZO 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Comuni di: Cison di Valmarino - Follina - Miane - Revine Lago - Tarzo 

Via Sanavalle, 13 - 31051 Follina (TV) 

Tel. 0438 970484 - fax 0438 974455 - Cod. Fisc. 84000900260 - Cod. Mecc. TVIC818001 

www.icfollinatarzo.edu.it - e-mail: tvic818001@istruzione.it - PEC: tvic818001@pec.istruzione.it 
____________________________________________________________________ 

        

Ai docenti dell’Istituto 

 Comprensivo di Follina e Tarzo  
  
  
  
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.   

Avviso pubblico FSEPON E FDRPOC prot. n. AOOGDEFID/9707 del 27/04/2021 – Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19.  

- Sottoazione 10.2.2A - Titolo del progetto: POTENZIA-MENTI 2^ EDIZIONE   

Cod. Prog.: 10.2.2A-FEDRPOC-VE-2021-23 - CUP: C89J21014050006  

MODULO EASY ENGLISH 2 

 

 

Avviso di selezione interna tutor per modulo 

EASY ENGLISH 2 

scuola primaria di FOLLINA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

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

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

http://www.icfollinatarzo.edu.it/
mailto:tvic818001@istruzione.it
mailto:tvic818001@pec.istruzione.it




Pag. 2 a 6 
 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione  delle studentesse e degli 

studenti; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17652 del 07/06/2021 di autorizzazione progetto che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la necessità di avviare il modulo in premessa; 

DATA la necessità di reperire la figura del Tutor per il modulo suddetto, 

 

EMANA 

Il seguente Avviso urgente di selezione interna per il reclutamento di 

N° 1 TUTOR  per la realizzazione del modulo “Easy English 2” – Competenza multilinguistica - 

presso la scuola primaria di Follina 

 

Art. 1 - Orario  

Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di n. 30 ore, da prestare presso la scuola 

primaria di Follina, a partire presumibilmente dal 10 marzo 2022.  

 

Art. 2 - Compiti da svolgere  

a) Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire.  

b) Curare che sulla Piattaforma vengano annotate le presenze e le assenze dei corsisti, nonché le 

firme dei partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della 

scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo. 

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

consecutivi.  

d) Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata.  

e) Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato.  

f) Mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare.  

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

Il tutor dovrà inoltre:  

 Accedere con la sua password al sito dedicato  

 Entrare nella stesura del corso di sua competenza  

 Definire ed inserire:  

1. Competenze specifiche  

2. Fasi del progetto  

3. Metodologie, strumenti e luoghi  

4. Eventuali certificazioni esterne  

Al termine, validerà la struttura, abilitando così la gestione. 
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Art. 3 - Retribuzione 

Il compenso orario da corrispondere all’interessato/a è pari ad Euro 30,00 (trenta/00) 

omnicomprensivi di qualsiasi onere. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto in base alle ore 

di effettiva prestazione e non prima della conclusione del progetto. 

 

Art. 4 - Domanda di partecipazione  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello 1 

entro le ore 10:00 del giorno 7 marzo 2022. 

La domanda dovrà essere corredata di carta d’identità, c.v. in formato europeo e Allegato 2 

Autovalutazione. 

 

Art. 5 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria  

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo conto unicamente di quanto dichiarato nel curriculum vitae 

in formato europeo e nell’allegato modello di autovalutazione (Allegato 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 

alla data di scadenze del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere 

esplicita e diretta.  

 

Art. 6 - Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo 

www.icfollinatarzo.edu.it  
 

 

 

 

 

Allegato 1- Istanza di partecipazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Gianpaolo Bortolini 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione - Tutor 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo di Follina e Tarzo  

 

 

Oggetto: domanda di partecipazione per la selezione interna di tutor per la realizzazione del progetto  

10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-23 - CUP: C89J21014050006 - MODULO EASY ENGLISH 2 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome________________________________________Nome_________________________________________  

Cod. fisc.__________________________________________Data di nascita________________________________ 

Luogo di nascita____________________________________ (______)  

Comune di residenza__________________________________ (______) 

Via __________________________________________________ n.______   cap_____________ 

telefono____________________________ e-mail ______________________________________  

 

Titolo di studio  

 

 Diploma di scuola secondaria (specificare)________________________________________  

 Laurea (specificare)____________________________________________________________  

 

Chiede di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 

graduatoria di: 

 Tutor per il progetto MODULO EASY ENGLISH 2 

Per le attività del PON: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-23 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le falese attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia  

 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di:  

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’unione Europea  

 Godere dei diritti civili e politici  

 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale  

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  

 Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti per il presente avviso  

 Aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto  

 Di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto  

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità  

 Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, in particolare di:  

- Non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione dell’avviso di reclutamento, alla comparazione dei 

curricola degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati  
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Come previsto dall’Avviso, allega:  

to di identità  

 

Allegato 2 

 

 

Luogo e data                                                                                                                          Firma   

________________________            ________________________  

  

 

 

 

l/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successive integrazioni GDPR 679/2016, autorizza l’istituto al 

trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 

della Pubblica Amministrazione.  

Luogo e data                                                                                                                          Firma   

________________________            ________________________  
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Allegato 2 – Autovalutazione titoli 

 

 

 

Tabella di 

valutazione 

Punteggio Punteggio 

massimo 

Punteggio a cura 

del candidato 

Punteggio a cura 

dell’ufficio 

Laurea o titolo 

equivalente (titolo 

di accesso) (si 

valuta 1 solo titolo) 

 

5 punti 

 

5 punti   

Master I e II livello, 

specializzazione e 

perfezionamento 

annuale 

0,5 punti 3 punti   

Dottorato di 

ricerca 

5 punti 5 punti   

Corso di 

perfezionamento 

post laurea 

2 punti 

semestrale 

4 punti annuale 

10 punti   

Abilitazione 

all’insegnamento 

4 punti 8 punti   

Pregresse 

esperienze in 

docenza/tutoraggio 

PON 

2 punti 6 punti   

Certificazione 

informatiche 

2 punti 2 punti   
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