
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 

Via dell’Armonia, 77 – 06132 Castel del Piano 

Tel. 075-774129 – 075-774688 anche FAX 

pgic867009@istruzione.it  - pgic867009@pec.istruzione.it 

C.F. 94152400548 

      

Prot. = vedi segnatura                       Perugia, 03/09/2018 

 

All’Albo Pretorio  

All’Amministrazione trasparente 

Al sito web  

A tutti gli interessati 

 
 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione di TUTOR INTERNI rivolto al personale dell’Istituto 

Comprensivo Perugia 6, relativo all’ Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Scuole del I e del II Ciclo” - 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, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

TITOLO PROGETTO: I LIKE ENGLISH 

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-2 

CUP: J95B18000160007 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs. n. 56 

del 19/04/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 

18/04/2016”, nonché le relative previsioni attuative (Linee Guida A.N.A.C.). 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (Prot.n. 4867/C14 del 30/09/2016) e del Consiglio di Istituto 

(Prot.n. 4909/C14 del 04/10/2016) per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO        il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e l'Aggiornamento delle stesse diramate con 

nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0031732 .25-07-2017 ed elaborate in 

conformità al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante "Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato, da ultimo, dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante "Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", nonché alle relative previsioni attuative; 

VISTA la delibera n.19 del Consiglio di Istituto del 18/02/2018 che ha approvato le variazione al 

“Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” (decreto legislativo 19 

aprile 2017 numero 56); 

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia” - 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, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 dell’elenco dei progetti autorizzati 

per la regione UMBRIA; 

VISTA       la Nota autorizzativa dell’USR Umbria Prot. n. AOODGEFID /28620 del 13/07/2017; 

VISTA  la Nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/31713 del 24 luglio 2017 per gli interventi a 

valere sull’obiettivo specifico 10.1 e sull’Azione 10.1.1 del Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 

del 21 febbraio 2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.” Fondo Sociale 

Europeo” (FSE); 

VISTA La nota MIUR del 02-08-2017 relativa ad attività di formazione - Iter di reclutamento del 

personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale, chiarimenti; 

VISTA la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 07/05/2018 con cui sono state approvate le Griglie 

per la selezione degli esperti/tutor/valutatore / .......; 

CONSIDERATO l'inserimento del Progetto “I LIKE ENGLISH” nel Piano dell'offerta Formativa 

dell’istituto Comprensivo Perugia 6 (Delibera n.27 del collegio Docenti del 27/10/2017); 

CONSIDERATO che il Progetto10.2.1A-FSEPON-UM-2017-2 è articolato nei seguenti moduli con 

svolgimento didattico entro l’agosto 2019 e rendicontazione entro il dicembre 2019: 

 
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Modulo  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-2 Hello Kids ! - 1 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-2 Hello Kids ! - 2 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-2 Hello Kids ! - 3 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-2 Hello Kids ! - 4 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-2 Hello Kids ! - 5 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-2 Hello Kids ! - 6 
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CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del personale cui affidare incarichi 

di TUTORINTERNO per i moduli relativi al Progetto “I LIKE ENGLISH”; 

 

RENDE NOTO 

 

CHE E' APERTA UNA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO MEDIANTE 

COMPARAZIONE VALUTATIVA DELLE PROFESSIONALITA’ PER L'AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI TUTOR RELATIVO Al MODULI DIDATTICI DI CUI SI COMPONE IL 

PROGETTO  

PON FSE “I LIKE ENGLISH” 

 

Il presente avviso è rivolto alle seguenti figure: 

 

 Docenti in servizio, a tempo indeterminato o determinato fino al termine delle attività 

didattiche, presso ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 per l’a.s. 2018-19 

 

Gli interventi verranno effettuati in orario aggiuntivo rispetto a quello scolastico per gli allievi e a quello 

contrattuale di servizio di ciascun operatore interno selezionato, saranno realizzati nel corso dell'anno 

scolastico 2018/2019, entro il 31 agosto 2018 

 

Si riporta in tabella la sintesi dei moduli formativi. Per maggior dettaglio si rinviano gli interessati alla 

lettura del progetti complessivi, pubblicati nel sito scolastico nella sezione PON 2014-2020. 

 

Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Scuole del I e del II Ciclo” - 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, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-2 Hello Kids ! - 7 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-2 Hello Kids ! - 8 
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PROGETTO “I LIKE ENGLISH” 

 Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-2 

 

Il progetto “I like English” nasce dalla volontà di proporre un percorso didattico di full immersion in lingua 

inglese, contraddistinto da un clima accogliente e inclusivo, dove i bambini, unendo gioco e divertimento, 

possano sentirsi a loro agio in un ambiente rilassante e protetto e siano incoraggiati a partecipare con piacere 

imparando la lingua straniera. Si tratta quindi di un’opportunità per introdurre alla conoscenza della lingua, 

partendo da concrete esperienze quotidiane. L’intento è quello di rispondere alle richieste degli alunni e 

delle famiglie, offrendo un’esperienza ludica dai molteplici contenuti che, attraverso il divertimento, vuole 

proporre un’educazione linguistica di alto profilo. L’approccio alla lingua diviene così “naturale” e 

comunicativo: i moduli prevedono l’uso della lingua inglese come lingua veicolare privilegiata, e una 

modalità comunicativa che favorisca e rinforzi la comprensione e la prima comunicazione in lingua 

straniera. Il laboratorio si basa su attività ludico-creative che stimolino la curiosità e la motivazione ad 

imparare, sia attraverso attività cooperative sia di gruppo. Le finalità del progetto sono quelle di coinvolgere 

l’allievo nella sua globalità (emozioni, sfera affettiva, capacità cognitive e relazionali), di sostenere l'avvio 

delle competenze nella lingua straniera inglese nei livelli CEFR principiante (A0 - A1), di agevolare 

l’apprendimento involontario tramite il gioco, di favorire la partecipazione attiva e le relazioni positive con 

il gruppo. 

Le competenze che si vogliono avviare sono quelle relative alla “Comunicazione nelle lingue straniere”, all’ 

“Imparare ad imparare” e alle “Competenze sociali e civiche”. La metodologia utilizzata per 

l’apprendimento è principalmente il gioco, attività che favorisce l’“assimilation”, cioè l’incorporazione 

dell’esperienza nella memoria, ma sarà adottato anche l’apprendimento cooperativo, di gruppo e/o a coppie 

e soprattutto i metodi Total Physical Response (TPR), agendo nella consapevolezza che non esiste il metodo 

perfetto adatto a rispondere a tutti i problemi dell'educazione linguistica nella lingua straniera. 

 

 

Titolo 
Modulo 

Tipologia Modulo Classe Totale ore Competenze richieste 

Hello Kids ! - 1 

Lingua Straniera 

INGLESE 

Primaria “M. 

Lodi” (Mugnano) 

Classi 
2^/3^ 

30 incontri da 
1 ora a partire 

da ottobre 
2018. 

TUTOR: competenze di valutazione, 

comprovate conoscenze informatiche; 

abilità relazionali e di gestione d'aula; 

abilità a gestire e inserire materiali e 

informazioni su piattaforme on-line. 

Hello Kids ! - 2 

Lingua Straniera 

INGLESE 

Primaria “E. De 
Amicis”  

(Castel del Piano) 

Classe 2^ 

30 incontri da 
1 ora a partire 

da ottobre 
2018. 

TUTOR: competenze di valutazione, 

comprovate conoscenze informatiche; 

abilità relazionali e di gestione d'aula; 

abilità a gestire e inserire materiali e 

informazioni su piattaforme on-line. 

Hello Kids ! - 3 

Lingua Straniera 

INGLESE 

Primaria “E. De 
Amicis”  

(Castel del Piano) 

Classe 2^ 

30 incontri da 
1 ora a partire 

da ottobre 
2018. 

TUTOR: competenze di valutazione, 

comprovate conoscenze informatiche; 

abilità relazionali e di gestione d'aula; 

abilità a gestire e inserire materiali e 

informazioni su piattaforme on-line. 
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Hello Kids ! - 4 

Lingua Straniera 

INGLESE 

Primaria “E. De 
Amicis”  

(Castel del Piano) 

Classe 2^ 

30 incontri da 
1 ora a partire 

da ottobre 
2018. 

TUTOR: competenze di valutazione, 

comprovate conoscenze informatiche; 

abilità relazionali e di gestione d'aula; 

abilità a gestire e inserire materiali e 

informazioni su piattaforme on-line. 

Hello Kids ! - 5 

Lingua Straniera 

INGLESE 

Primaria “E. De 
Amicis”  

(Castel del Piano) 

Classe 3^ 

30 incontri da 
1 ora a partire 

da ottobre 
2018. 

TUTOR: competenze di valutazione, 

comprovate conoscenze informatiche; 

abilità relazionali e di gestione d'aula; 

abilità a gestire e inserire materiali e 

informazioni su piattaforme on-line. 

Hello Kids ! - 6 

Lingua Straniera 

INGLESE 

Primaria “E. De 
Amicis”  

(Castel del Piano) 

Classe 3^ 

30 incontri da 
1 ora a partire 

da ottobre 
2018. 

TUTOR: competenze di valutazione, 

comprovate conoscenze informatiche; 

abilità relazionali e di gestione d'aula; 

abilità a gestire e inserire materiali e 

informazioni su piattaforme on-line. 

Hello Kids ! - 7 

Lingua Straniera 

INGLESE 

Primaria “E. De 
Amicis” 

 (Castel del Piano) 

Classe 3^ 

30 incontri da 
1 ora a partire 

da ottobre 
2018. 

TUTOR: competenze di valutazione, 

comprovate conoscenze informatiche; 

abilità relazionali e di gestione d'aula; 

abilità a gestire e inserire materiali e 

informazioni su piattaforme on-line. 

Hello Kids ! - 8 

Lingua Straniera 

INGLESE 

Primaria “E. De 
Amicis”  

(Castel del Piano) 

Classe 3^ 

30 incontri da 
1 ora a partire 

da ottobre 
2018. 

TUTOR: competenze di valutazione, 

comprovate conoscenze informatiche; 

abilità relazionali e di gestione d'aula; 

abilità a gestire e inserire materiali e 

informazioni su piattaforme on-line. 

 

Tabella riassuntiva con calendarizzazione 

 

Primaria Incontri /Tempi Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

M.LODI 

Mugnano  

1 Modulo misto 

(Classi 2^ e 3^) 

30 incontri 

da 1 ora  

Ottobre 2018 / 

Maggio 2019 

    15 - 16 

E.DE AMICIS 

Castel del Piano 

7 Moduli: 

3 Moduli per le 2^ 

4 Moduli per le 3^ 

 

30 incontri 

da 1 ora  

Ottobre 2018/ 

Maggio 2019 

14 - 15 14 - 15 14 - 15 14 - 15 14 - 15 

 15 - 16 15 - 16   

 

Descrizione del profilo di TUTOR e attività da svolgere 

 

Al personale TUTOR D'AULA sono richieste le seguenti prestazioni: 

 Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, 

organizzato dall’istituto per l’avvio delle attività; 
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 Curare che nel registro didattico e di presenza vengono annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l'orario d'inizio e fine della lezione; 

 Assicurare una corretta gestione e organizzazione del calendario e del relativo gruppo, 

 Favorire con una comunicazione efficace Ia partecipazione attiva del corsisti al percorso 

formativo; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, il valutatore e con i docenti di 

classe degli allievi per la corretta e completa realizzazione del piano e per il raccordo con le 

attività curricolari; 

 Gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme on-line GPU; 

 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività con il gruppo di 

Coordinamento PON; 

 Ogni altro adempimento connesso al ruolo e alle funzione. 

 

IMPEGNO E COMPENSI 

 

 L’incarico del TUTOR definirà i compiti, la sede, gli orari e il compenso, quest’ultimo è legato alle 

tabelle emanate dall’autorità di garanzia. Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle 

disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro 

effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali. 

 Per lo svolgimento dell’incarico di TUTOR il costo orario, stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale 

prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 è di € 30,00 max. comprensive degli oneri riflessi.  

 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei 
risultati. 
La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione e riscossione 

dei finanziamenti. 

 

PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICHI 

 

Tutti coloro  che  sono  interessati all'affidamento  dell'incarico  e  che  sono  in  possesso  di idonei requisiti 

culturali e professionali, dovranno produrre domanda debitamente firmata utilizzando I‘ apposito modulo 

disponibile (Allegato B) sul sito istituzionale dell’ Istituto Comprensivo Perugia 6 

http://www.comprensivoperugia6.gov.it  e  allegato  al  presente  bando,  indirizzata  al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Perugia 6 di Castel del Piano (PG), corredando la  domanda  di  curriculum  vitae  

dal  quale  si  evincano  i  titoli  di  valutazione  indicati nell’allegato di cui alla presente procedura (Allegato 

A) 

Nel modulo di domanda dovrà essere riportato la tipologia professionale al quale ci si candida e il titolo del 

progetto e dei moduli prescelti; chi volesse candidarsi per più moduli, potrà compilare una sola domanda, 

barrando il/i modulo/i richiesto/i (senza indicare alcun ordine di preferenza) e allegando copia di curriculum 

vitae debitamente firmato e datato.  Si fa presente che, nel caso in cui venissero richiesti più moduli, gli 

stessi dovranno risultare tra loro compatibili sul piano orario, in base alla calendarizzazione sopra riportata. 

Qualora la graduatoria comprenda un numero di aspiranti pari o superiore ai moduli da attribuire, verrà 

privilegiato il criterio di assegnazione di un solo modulo a ciascun tutor. Il/La candidato/a, contestualmente 

alla domanda, dovrà dichiarare: a) l'impegno ad assumere l'incarico senza riserva e secondo un calendario 

pienamente funzionale allo svolgimento dei diversi moduli progettuali; b) l'autorizzazione al trattamento dei 

dati personali in conformità alla Legge 196 del 2003; c) la veridicità, in autocertificazione, delle 

informazioni contenute nella domanda e nel curriculum vitae. 

Non saranno ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute oltre la data e l'orario di scadenza del 

bando ovvero prive della firma in originale dell'aspirante. 

Le domande, comprensive degli All. B e C, copia del documento d’identità e curriculum vitae, 

dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì 19 

settembre 2018, mediante: 
 

• Consegna a mano in busta chiusa presso gli Uffici della scuola in Via  dell’Armonia, 77 di 

Castel del Piano (Sig.ra Vitaletti);  
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• Posta elettronica certificata all’indirizzo pgic867009@pec.istruzione.it.    

 

Delle domande e dei curricula pervenuti verrà approntata apposita graduatoria in merito alle 

figure in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei criteri di valutazione riportati ne ll’allegato 

A relativo al profilo di professionale, allegato che fa parte integrante della presente procedura. 

Nella comparazione dei curricula questa Istituzione terrà conto solo di competenze ed esperienze 

comprovate, documentabili e strettamente pertinenti all'eventuale incarico, riservandosi di 

richiedere la documentazione attestante i titoli dichiarati. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda per ognuna delle 

prestazioni professionali richieste, purché il profilo dell'aspirante sia rispondente alle esigenze 

progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati per ciascuna figura. 

Nel   caso   non   risultino   domande   o   i   profili   non   siano   rispondenti al le   prestazioni 

professionali richieste verrà avviata procedura di selezione per esperti esterni. 

Le attività dei corsi si svolgeranno secondo una calendarizzazione di  date  che sarà 

tempestivamente comunicata al personale selezionato. 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, cosi come espressamente disposto 

dal art. 13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003 e successive integrazioni. 

 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 
    Prof.ssa Margherita Ventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del presente bando fanno parte integrante: 

Allegato A “Griglia di valutazione per “TUTOR INTERNO”  

Allegato B “Domanda di partecipazione”. 

Allegato C “Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità” 
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