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ALL’ALBO PRETORIO

Oggetto: Avviso INTERNO di selezione per conferimento incarico n. 1 TUTOR d’AULA, n. 1 FIGURE AGGIUNTIVE
per progetto Psicomotricità alunni infanzia (mezzani e grandi) a valere sull’Avviso pubblico 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot.
n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base

Avviso

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-180 CUP:
E15B17008660007

VISTA La Legge 7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.

VISTO Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15
marzo 1997, n.59

VISTO Il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.

VISTA La Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento
all’art. 1, comma 502

VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)
VISTO Il d.lgs 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Lgs.

50/2016 “Codice degli appalti”
VISTO L’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma

Annuale e. f. 2018
VISTA La Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con

oggetto: “Autorizzazione progetto “
VISTA La delibera n. 50 del 11/12/2017 di approvazione del Programma Annuale

dell’esercizio finanziario 2018;
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VISTI I seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione,
per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune
disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n.
1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

VISTE Le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n1588 del
13/01/2016 aggiornate in base alla nuova normativa con la nota prot. N.
AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”;

Tutto ciò premesso e considerato,
EMANA

IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI Al fine del reclutamento di n°1 TUTOR INTERNO e
n°1 FIGURA AGGIUNTIVA per i seguenti 3 moduli:

N. 1 - Titolo modulo: BALYAYOGA C/O PLESSO INFANZIA BELLINI
Durata: Modulo da 30 ore: 2 ORE ALLA SETTIMANA DALLE 16,15 ALLE 18,15
Risorse: 1 Tutor (30 ore)

DESCRIZIONE MODULO: Obiettivi: Migliorare la conoscenza del proprio Se’.
Ridurre stati di stress e aggressività.
Migliorare la socializzazione.

Metodologia: Il metodo Balyayoga permette ai bambini e alle bambine un
approccio alla disciplina dello yoga in modo sano, sicuro e
giocoso. Questo percorso ha il fine di migliorare la
conoscenza del proprio se’ attraverso un lavoro ludico di
di concentrazione ed interiorizzazione. Permette inoltre
una riduzione dello stress e dell’ansia, una migliore
concentrazione ed interiorizzazione. Permette inoltre una
sulla risoluzione dei problemi, una diminuzione dell’ aggressività
e un miglioramento della socializzazione.

N. 2 - Titolo modulo: MOVIMENTI IN GIOCO C/O PLESSO INFANZIA COGHETTI
Durata: Modulo da 30 ore: 1 ORA E MEZZA A SETTIMANA DALLE 16,15 ALLE 17,45
Risorse: 1 Tutor (30 ore)

DESCRIZIONE MODULO:

- Contenuti del corso Il modulo si articolerà con il coinvolgimento degli alunni appartenenti alla fascia d’età
dei mezzani e dei grandi. Il percorso ci consentirà inoltre di coinvolgere le famiglie in un percorso parallelo a
quello formativo dei bambini, con l’ausilio della psicopedagogista d’istituto, creando un canale di dialogo e
confronto per un periodo più ampio.
La finalità principale del progetto sarà quella di promuovere “lo stare bene a scuola” e nel dettaglio



Per i bambini e le bambine
• Sviluppare competenze motorie adeguate all’età
• Promuovere conoscenza e consapevolezza di sé e della propria identità (maschile/femminile, dipendenza/
autonomia, emozionalità /razionalità)
• Promuovere autonomia e creatività intesa come la possibilità di usare la realtà esterna (spazio, tempo,
oggetti)
• promuovere la capacità di entrare in relazione con le persone, lo spazio, gli oggetti, il mondo circostante
attraverso la messa in gioco dei propri linguaggi espressivi sia verbali che non verbali.
• sostenere l’autostima dei bambini/e valorizzando ciò che sanno fare
• favorire “l’alfabetizzazione emozionale”
• conoscere ed interiorizzare la realtà delle relazioni spazio-temporali e delle caratteristiche degli oggetti
• potenziare le capacità espressive e rappresentative.
Metodologia didattica: La metodologia privilegiata sarà il gioco in tutte le sue forme, dal gioco spontaneo al
gioco senso-motorio, simbolico e di socializzazione Inoltre si presterà particolare attenzione alla
progettazione, all’organizzazione e alla valorizzazione degli spazi e dei materiali, in modo da favorire il
benessere del bambino, le sue relazioni, le sue scoperte.
La rappresentazione, a conclusione degli incontri, consentirà al bambino di prendere distanza e rielaborare a
livello cognitivo, le azioni e le emozioni vissute nella seduta.
Il tutor e l’esperto attiveranno osservazioni, da condividere con il gruppo dei docenti, per accogliere e dare
senso all'espressività motoria dei bambini e delle bambine ed offrire risposte adeguate ai loro bisogni. Si
coinvolgeranno le famiglie in un percorso parallelo, con il supporto anche della psicopedagogista d’istituto.
La verifica e la valutazione potrebbero essere effettuate tramite questionari da sottoporre a fine percorso ai
genitori e ai docenti; per quanto riguarda gli alunni, invece, tramite raccolta di documentazione fotografica,
osservazioni sistematiche e rilevazione dell'indice di gradimento attraverso attività ludiche.

N. 3 - Titolo modulo: LABORATORIO COSTRUZIONE DEL LIBRO C/O PLESSO INFANZIA MEUCCI
Durata: Modulo da 30 ore: 2 ORE ALLA SETTIMANA DALLE 16,15 ALLE 18,15
Risorse: 1 Tutor (30 ore)

DESCRIZIONE MODULO:

• Il progetto intende offrire ai bambini e alle bambine la possibilità di vivere contesti di espressione
/comunicazione nei quali possano imparare a utilizzare la lingua in tutte le sue funzioni, incoraggiando il
loro progressivo avvicinarsi alla lingua scritta per potenziare e dilatare gli orizzonti della comunicazione,
attraverso la lettura e la costruzione di libri illustrati.

• In particolare, l’esperienza, attiva e creativa di inventare ed imparare filastrocche e conte, leggere,
progettare e costruire libri…non solo favorisce, in modo giocoso e divertente, la padronanza della lingua ed
un approccio alla lettura con piacere, interesse e curiosità, ma potenziando le abilità linguistiche e
comunicative si possono prevenire eventuali difficoltà funzionali (D.S.A..) future legate alla lettura e alla
scrittura.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Per i bambini e le bambine:
Dall’analisi del contesto scolastico emerge la necessità:

1. di supportare maggiormente lo sviluppo dell’apprendimento linguistico:
• educare ad ascoltare e comprendere,
• arricchire il vocabolario,
• saper conversare, narrare, esprimere, descrivere e drammatizzare,
• intervenire in modo pertinente per chiedere spiegazioni
2. favorire la comunicazione attraverso l’utilizzo della narrazione, della lettura e della costruzione di libri ,

quali strumenti e  stimoli per
• ampliare la propria competenza linguistica e di ascolto,
• dare significato alle proprie idee,

imparare regole da rispettare, per costruire una realtà condivisa



• approcciarsi alla lettura con piacere, interesse, curiosità

Per le docenti:
• proporre conoscenze per lo sviluppo delle abilità comunicative e linguistiche dei bambini e delle

bambine.
• Acquisire ulteriori competenze su tecniche e strumenti per le attività didattiche
• Osservare in itinere i comportamenti, le relazioni e il livello di apprendimento- difficoltà dei singoli/e
• Documentazione delle attività
• Diario dei docenti
• Valutazione al termine del percorso
• Preparazione di semplici questionari di autovalutazione rivolti ai bambini/e
• Riflessione sulla metodologia applicata: punti di forza, criticità, proposte di miglioramento
• Preparazione di questionari da proporre alle famiglie

Per le famiglie:
• Renderle maggiormente consapevoli dell’importanza dell’ascolto e della comunicazione verbale con i propri

bambini e bambine
• Renderle maggiormente consapevoli dell’importanza della lettura, del racconto, della narrazione in

funzione dello sviluppo cognitivo, culturale e sociale del proprio bambino e della propria bambina

SI PRECISA CHE
Funzione del TUTOR:
1. rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S.,con il referente per la
valutazione e col D.S.G.A.
2. garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;
3. rappresenta il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al quale
fornisce tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività
svolte;
4. deve presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività;
5. collabora con l’esperto per la redazione della prova finale che gli allievi devono sostenere e per
quella del prodotto dell’intervento da presentare al pubblico durante la manifestazione finale;
6. redige, assieme al docente esperto, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dagli
allievi;
7. cura quotidianamente il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attività nella
giornata di lezione;
8. garantisce il rispetto della regolamentazione deliberata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio
d’Istituto in ordine alla partecipazione degli allievi alle attività (minimo 20 alunni partecipanti). 9. Il
docente tutor è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina

Funzione della FIGURA AGGIUNTIVA:
1. Collabora con l’ESPERTO e il TUTOR nella gestione delle attività previste dal Piano di lavoro, compila
e firma il registro delle attività.
3. Mette in atto modalità metodologiche e attività specifiche per l’inclusione degli alunni con
documentate difficoltà.

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i candidati, in forma individuale,
mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto e allegando il
proprio curriculum vitae in formato europeo.

I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati:
• titoli di studio coerenti con l’attività formativa considerata
• conoscenze delle problematiche socio-educative relative all’adolescenza
• esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e ai bisogni delle fasce di utenza
interessata al progetto
• esperienze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriale



• esperienze di formazione in settori attinenti
• esperienze come tutor o esperto in progetti PON
• in caso di ex aequo sarà data precedenza al docente di minor età

2. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, secondo il modello
allegato, ed indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00
del 25 SETTEMBRE 2018 alla segreteria dell’Istituto Comprensivo “I Mille” a mezzo posta o
consegna a mano al seguente indirizzo: via Goldoni,125 - 24128 BG.

Non farà fede la data del timbro postale.

Sul plico contenente la domanda e le dichiarazioni richieste dovrà essere indicato il mittente
e la dicitura del progetto al quale si riferisce: PON FSE “COMPETENZE DI BASE” 10.2.1A-
FSEPON-LO-2017-180 – “ATTIVITA’ DI TUTOR”-”ATTIVITA’ DI FIGURA AGGIUNTIVA”
Non saranno considerate valide le domande pervenute via e-mail o via fax.

Nella busta dovranno essere tassativamente presenti i seguenti allegati:

Modello A per persone fisiche, Curriculum vitae sintetico del candidato che materialmente
svolgerà l’incarico.

Non verranno prese in esame le domande prive della documentazione richiesta nel bando.

3. L’Istituto Comprensivo “I Mille” non assume nessuna responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesattezze del recapito da parte del concorrente nè per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

4. La selezione delle domande pervenute sarà effettuata da un’apposita commissione, individuata
dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui
conferire l’incarico. L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di invitare alla procedura di
selezione anche esperti di comprovata esperienze o qualità formativa di cui abbia avuto
testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto.

Per ogni singola domanda saranno valutati i seguenti elementi relativamente al CV dell’esperto che
materialmente opererà nello specifico progetto:

- Titoli di studio per la disciplina richiesta
Diploma punti 5
Laurea punti 10
Master punti 10

- Pubblicazioni
punti 5 per ogni pubblicazione per un massimo di punti 20

- Altri titoli
punti 5 per ogni corso di formazione attinente l’incarico per un massimo di punti 20

- Precedenti esperienze nell'ambito scolastico
punti 2 per ogni collaborazione nell’ambito scolastico attinente l’incarico per un massimo
di punti 10.

- Collaborazioni con altri Enti del territorio
punti 2 per ogni collaborazione con Enti del territorio per un massimo di punti 10

- A parità di punteggio la selezione verrà effettuata per sorteggio.

Condizione indispensabile per la nomina dell’esperto è l’accettazione incondizionata del
calendario da stabilire con i referenti di progetto.

6. L’ Istituto Comprensivo “I Mille” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali
o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.

7. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione dovranno



essere preventivamente autorizzati e la stipula del contratto potrà avvenire solo in presenza di
detta autorizzazione.

8. L’Istituto si riserva di non procedere all’incarico in caso di mancata attivazione del
progetto di cui trattasi.

9. Il Dirigente Scolastico sulla base delle prerogative affidategli dalla vigente norma, sottoscrive
il contratto con l’esperto. L’entità massima del compenso lordo omnicomprensivo di tutte
le ritenute fiscali e previdenziali a carico sia dell’amministrazione che del prestatore d’opera
prevista dal progetto è di € 900,00 pari a € 30.00 (trenta/00) oraria per il TUTOR e per la
FIGURA AGGIUNTIVA di € 600,00 pari a € 30.00 (trenta/00) ad alunno. Il compenso spettante
sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione di relazione finale, report delle
ore prestate e a fronte di documento fiscalmente valido. Sono oggetto di compenso solo le
ore effettivamente prestate e documentate. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà
commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni
necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso
Pubblico di riferimento).

10. Il corso potrà, a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, essere sospeso in qualsiasi
momento.

11. L’incaricato svolgerà la sua attività di servizio presso le sedi dell’Istituto. Il calendario delle
attività verrà concordato con la Dirigenza e comunque dovrà essere svolto nell’a.s. 2018/19.

12. Il materiale illustrativo relativo al progetto è depositato e consultabile presso l’ufficio del
DSGA.

13. Ai sensi della legge 31 ottobre 1996 n°675 e del DLgs n° 196 del 2003 i dati personali
forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “I Mille” per le finalità di
gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque
in ottemperanza alle norme vigenti.

14. Tipologia dei corsi:
Numero destinatari: 30 studenti
Ore totali formazione richieste: 90, da ottobre 2018 a marzo 2019
Sede di servizio: infanzia Bellini – Coghetti - Meucci

Il candidato dovrà espressamente autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati il cui titolare è il
Dirigente Scolastico.

Il presente bando corredato dalle relative domande di partecipazione è pubblicato sul sito della
scuola http://www.icimille.gov.it/.

Al termine delle operazioni, la Commissione predisporrà l’elenco dei selezionati. L’elenco sarà
pubblicato sul sito web della scuola.

R.U.P Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Amodeo.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al D.S.G.A., responsabile del procedimento,
presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto, telefono 035 261251.

Bergamo, 11/09/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Amodeo
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

Si allegano :

- Mod. A (Domanda di partecipazione concorrente PERSONA FISICA)

http://www.icimille.gov.it/


legato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO
PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI
(da riprodurre a cura del concorrente PERSONA FISICA)

Al Dirigente Scolastico
Ist. Compr. “I Mille”

Il/lasottoscritt______________________________nat_a_________________________________________

il _____/____/_____ e residente a ___________________________________________________________

in via ____________________________________________________ n. _____ cap._________prov.______

Status professionale__________________________ Codice fiscale_________________________________

Tel.____________________ fax _______________ e-mail ________________________________________

C H I E D E

di poter svolgere attività in qualità di esperto esterno/interno, nei moduli previsti dal Piano Offerta Formativa

dell’anno scolastico 2017/18, in relazione all’avviso ad evidenza pubblica di seguito specificato:

□ TUTOR

□ FIGURA AGGIUNTIVA

A tal fine allega

□ curriculum vitae in formato europeo;

Il/la sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità:

_ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

_ di godere dei diritti civili e politici;

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

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

casellario giudiziario;

_ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato

dall’Istituto.

Il/la sottoscritt __ autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003.

_____________, ___/___/___

Firma

_______________________
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